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ALLA SANTITÀ’ DI NOSTRO SIGNORE

A SESTO

Uole ogni ragione, che la Vita
del B. GASPARO efca ora
per la prima volta alla luce da queflo centro deb
la Cattolica Unità , e diffondaci per le mani de
Fedeli /otto li gloriofi aufpicii di Vo s t r a Be a a 2
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t it u bin e . Per quanto fembri immeritevole di
sì gran pregio 0 la fcarfa mole del Libro, 0 la
beffa condizione di chi ve l’offre , l’argomento
uladimeno su cui raggira)¡, e l’oggetto al quale ha indirizzato la fua fatica la dotta penna
ai chi l ha compofio , fono cotanto nobili ,
/ubimi., che non ¡sdegnerà la Sa n t it à ’ Vo s t r a rivolgere all’opera benignamente il fuopaterno/guardo , e fornirla dell’ autorevole fuo
padrocinio .
?
Le. preclare azioni degli uomini illufiri,
aie fiorirono in tempi dai nofiri non molto lontani, hanno fenza dubbio una particolarforza,
e valore per eccitar l’ammirazione, e moverci
vieppiù co’ loro efempj a vivere virtuofamente, e lo fplendore , e decoro , che ne ricevono
gli Ordini, gli Ifiituti, e i Luoghi, ne’ quali
v fiero, ridonda in maggior gloria dell Altiffimo, fempre adorabile, fempre ammirabile ne’
Santi fuoi. Il B. GASPARO DE BONO è ilprimo tra 1 figli di S.Francefco di Paola che l’Ordine de Minimi da lui fondato ha la gloriadivedere innalzar con decreto della Sede Apofiolica e
con rito folenne all onore de Sagri Altari. Di

una

una tal gloria , e contento tutto l'Ordine fi ri-,
conofce , e fi protefita interamente tenuto aVoSTRA Sa n t it à ’ , e farà fempre memorabile ne
Fafitifuoi l'augufio nome di PIO SESTO,come
lo è quello di Leone Decimo , che in tempi non
meno difafitrofi e difficili, ravvivò la fede del
Cattolico Gregge t9lla Canonima fione del Santo mio Fondatore. Ma io particolarmente, indegno individuo di detta religiofa Famiglia ;
ne profeffio Pa dr e Sa n t o , alla paterna eiemen^a, all’infigne pietà, alla incorrotta giufiiffia di Vo st r a Bea t it u din e Le maggiori obbligafioni , e le ne profeterò fin ch'avrò vita
la più tenera gratitudine .
La Caifa di Canon fazione del B. CASPA יbenché incominciata dal Venerabile Servo
di Dio Monfignoi D. Giovanni de Ribera Patriarca d Antiochia ed Arcivefcovo di Valenqa, gran conofcuore e ammiratore della fan-,
ntádí GASPARO ־״ezzfre vife, e gran pane-,
guifta, e divoto della, medeßma, toitochè [ì
compiacque il Signore , di chiamarlo a f¿.,
e renderlo più chiaro ed illuftre agli occhi degh uomini co' frequenti prodigi, ha avuto dà
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non oftante iti tutto il paffuto , e nella, maggior
parte del corrente fecolo uti corfo ben lento i>
Giacevafene già da molti anni affatto abbandonata, e negletta, allorché Jpedito io dalla mia
Provincia in Roma per promoverla poco prima
della gloriofa efalta^ione di Vo s t r a Sa nt it à ’
al fupremo Sacerdozio , ntiavvidi ben prefto
effer giuntala pienezza de' tempi, e che il voftro
Pontificato formar dovea l’epoca fortunata del
rapido progreffo e del felice compimento della
Cauffa ffudetta. Giunta a federe la ffacra Perffo/za ¿¿Vost r a Bea t it udine Julia Cattedra del•
la verità , nel giro di pochi anni fi fiotto discuffe e riffolute con rara felicità e prefiezzale due principali quefiioni delle Virtù, e de’
Miracoli. Queffti, e quelle ebbero la lor piena
approvazione dall’ Oracolo della Sa nt it à ’ Vo st r a , in tutto e per tutto a feconda de' miei
defiderj. La ffteffa Sa nt it à ’ Vost r a è quegli,
che dopo aver dichiarato HB. GASPARO Eroe
di Crifiiana perfezione, e potente ad interce•
dere dall Altiffuno a chi con fiducia ne implora
il Padrocinio , infigni, ed evidenti Prodigi •;
l’affcrive in oggi nel numero de Beati, e non
du-
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dubito pùnto, che allafìeffa Sa n t it à ’ Vo st r a
fía per riserbare la divina provvidenza !ulterior . glorin e, contento di decretargli in apprefso il culto più folenne della CanonicaZione.
Il BEATO GASPARO , Pa d r e Sa n t o ,
fíccome da Voi folo riconofce il principio e liavanzamento de' fuoi /agri onori in terra , così
panni , che da Voi folo ne voglia la perfeZione, ed il termine • יe perciò non può non ejfere
impegnato ad impetrarvi dal Datore d’ogni bene e profperità diJalute , e lungo , e felice impero . A quefte mie ben fondate fperanze->,
a quefti miei voti, che già palefai a voce alla
Sa n t it à ’ Vo st r a zzeZ giorno fopra ogni altro
per me lieto , in cui vi degnafte di pubblicare
l'approvativo Decreto dei tre propofti Miracoli, e ch'ora, dedicandovi la Vita del Beato ,
replico in ifcritto, aggiungo li fentìmenti del
mio più umile, e grato ojfequio , e poiché la
grandezza del voftro animo , quanto vi rende
inclinato a far cofe grandi e difficili, ed a fpargere opportunamente fopra chiunque ¿ ed ìc l .
modo infígne le voftre beneficenze, altrettanto
vi

!

־

ג/
VHÍ

vi rende alieno dal fentirne le lodi, e li rinqra-*
qiamenti ; mi taccio : e proßrato a Vofirifantifimi Piedi  יimploro I’ Apoßolica bcaedl?pone .

Di Vo s t r a Sa n t it à ’ t

Umilifsimo, divotifsimo, ed obligatifsimo Serve
fr. Frcmeefco Folch.
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AVVERTIMENTO
Dello Scrittore a chi legge .

L

’ Obbligo principale d’ogni Storico, fpecialmente fa«
ero , fi è di non riferire cofa alcuna, della di cui
verità ei non fia abbaftanza certo e ficuro, e di
ben guardarli, chene’fuoi racconti il verifimile non fi ufurpi il luogo del vero ,eia congettura non fi prenda ed ar״
roghi il pollo dell’evidenza morale . Nel deferivere la Vita,
del B. Gafparo , io non dubito punto di aver foddisfatto pienamente a quello dovere . Li fatti che da me fi riferiscono»
non fono attinti da qualfivoglia fonte anche incerto , o fospetto ; ma tratti tutti bensì dalle giurate depofizioni di rispettabiliifimi Tellimonj elleri, e domeltici, la maggior par-׳
te de’ quali , lungo tempo convilfutielfendo col Beato, ed
alcuni fino alla preziofa fua morte , hanno potuto narrare
ne’ rifpettivi folenni efami ciò , che i loro occhi viddero ,
e le lor mani toccarono . Di quelle depofizioni, che formano di qualunque fatto la prova più perfetta , e ficura, e che
sono in foitanza il fondamento più faldo dell’umana certezza., è ben doviziofa la copia . Vi sono li Proceffi, e li Sommarj ; evvi il grande Elenco delle virtù eroiche del Beato,
defunto da’Proceffi medefimi; monumenti tutti riconofciuti
autentici , e fedeli dalla S. Congregazione de’ Riti, e niuno
ignora qual fia lo fcrupolofo , ed infleffibile rigore , con cui
a gloria della S. Apoftolica Romana Sede fi efaminano le
Caufe de’ Servi di Dio Da tali fonti puriffimi ho cavato la Vita, che ora vien
da me pubblicata, fenza prendermi la cura di confultare li
fcritti , e le memorie di coloro -, che fi fono prima di me
lodevolmente occupati nello ftelfo argomento: non già perchè
non le creda degne di tutta la fede , ma perchè più limpib
de,
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de , e pure fi prendono le acque dalla forgente , che da’ rivoli : tanto più che il P. Vincenzo Guglielmo Guai, che
è il primo Scrittore della vita del Beato, imprefla in Valenza nel 1610. , e che feco lui coabitò nel Convento di S.Sehaitiano per otto, e più anni, fu uno de’Teftimonj efaminati ne’ Próceffi
Sulle traccie del Padre Guai, due altri Scrittori del
noftro Ordine al B. Gasparo contemporanei ne publicarono
la vita ; cioè il P. Francefco Caftiglione in lingua Italiana f
colle ftampe di Genova nel 1612. ed il P. Francefco Viólòn
in idioma Francefe in Parigi nel x62r. Defcriifero parimenti
le virtuose gefta , e li Miracoli del Beato tre celebri noftri
Storici nelle rispettive loro memorie , o fiano Croniche dell'
Ordine de'Minimi di S. Francefco di Paola, uno Spagnolo ,
e due Francefi, vale a dire il P. Luca de Montoya in Madrid
1619. Monfignor Luigi de Attichy Veicovo di Autun in Parigi 1624. , ed il P. Francefco Lanovio in Parigi 1635.
Due efteri ancora fi fono applicati in efporre , ed illuArare le azioni del B. Gafparo , cioè il Dottor Pietro Trillany nella fua Cronica de' Minimi ftampata in Barcellona nel
1618.. , e D. Giufeppe Vincenzo Orti e Mayor elegantiffimo,
ed accùratiffimo Scrittore Valenziano,la di cui Storia della
Vita , Virtù , e Miracoli del Beato pubblicata in Valenza
l’anno 1750. dal P. Gio: Battiila Boygnes Es-Provinciale del
noftro Ordine , febbene fia l’ultima per ragion di tempo ,
ed in confeguenza la più lontana dagli avvenimenti , che
in elfa comprendoni!, meritanulladimeno di effere preferìta all’altre tutte per la diligenza, ed efattezza ufata dal
dotto Autore nel trarre le notizie da fonti più autentici ,
quali fono li Proceffi originali. No me valdré ( dice egli nell’
efordio alle note, colle quali ha Corredato il fuo lavoro )
No me valdré de otros Inftrumentos , que de aquellos , que por
auténticos fean los mas feguros, como lo fon los Procejfos, que por
autoridad Apoftolica y Ordinaria fe aftuaron en Valencia para la
Caufa
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Caufà de su Beatificación , y Canonización, y de otros Papeles
fidedignos, o legalizados , para que confiando , y fiabiendo la~>
crifialina fuente de donde dimanan las noticias , no fe dude de
¡a verdad de los fucejfos .
Imitando quello giudiziofo Scrittore , non già nello
itile elevato , e fublime , e nelle morali, ed erudite riflef{ioni, e digreffioni, che adornano , e rendono abbaftanza
voluminofa la di lui Opera , ma foltanto nella fcelta de’
documenti, mi fono propofto di non addurre cofa alcuna,
che non fia comprovata appieno dai detti de’ Teftimonj oculari , e contefti , e perciò lungi dallo rtudiarmi di dar piacere a chi legge , con racconti forprendenti, e maravigliofi
( che peraltro nella Vita del Beato Gafparo non mancano) ,
ho cercato di efporre femp!¡cemente le di lui virtuose azioni, le quali propofte a chiunque voglia darfi a vivere criftia3
namente , fomminiftreranno a tal’uopo non pochi incitamenti, e fuffidj ; lochedeveh fopratutto nelle vite de’Servi
di Dio richiedere , e rintracciare ; conciofiacosachè niuno
polfa a buona equità negarmi, che il fondamento della vera fantità coniifte nell’adempiere ai doveri tutti del proprio
flato , con un regolato , e cortante tenor di vita veramente
Criftiana . Tale elfendo ftata quella del noflro Beato , verrà da me la fua Vita divifa in tanti Capi, quanti fono gli
obblighi di un Sacerdote del mio Iftituto , a quali per lo
ipazio di quaranta quattro anni il B. Gafparo fantiffitna■¡
mente iì applicò, defcrivendo fatto un particolar titolo ciò,
ch’egli fece in diverfi tempi in un genere di Virtù , per non
interrompere l’attenzione de’ Leggitori, e difturbargliene il
filo , col ripetere fovente le ftelfe cofe . Diviferò bensì nel
primo Libro , e andrò a buoi luoghi notando alcune epoche
principali, alle quali fono attaccati gli avvenimenti più rimarchevoli, feguendo in elfe , ficcome fi è pratticato dal
fopradetto D. Giufeppe Vincenzo Orti , il computo fattone
da Donna Orsola Margarita Liban Vedova del Chirurgo
.
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Idelfonfo Ferrer , efaminata in Proceifo nell’anno CENTESIMO di fua età, che per aver coabitato da giovinetta-,"
coi Genitori del Beato , ebbe la forte di vederlo, cono״
fcerlo , e trattarlo fin da fanciullo . Finalmente per ciò "
che al genere di fcrivere da me prefcelto s’appartiene’
farà quefto piano infierne , femplice, e chiaro , affinchè
e agevolmente s’infinuino nell’animo de’ Lettori li buoni
efempj, e rimangano talmente impreffi ne’ loro cuori, che
non folo gli allettino r ma gli accendano altresì, e fpinga
no ad imitargli in loro fteffi . Se ciò in qualche modo mi
verrà fatto di confeguire,tni chiamerò pienamente contento
e soddisfatto di quefta qualunque ella fiafi mia fatica
*

Nos Fr. Bruno Cuzzolini totius Ordinis Minimorum
Corrector Generalis .

Uum Librum , cui titulus , Vita dei Beato Gasparo de
Bono , duo ejusdem Ordinis Theologi , quibus id
Q
commifimus , recognoverint, nihilque in eo contra Fidem,
ac bonos mores repererint, idcirco R. A. P. Francifco Folch’
Lectori jubilato , ex-Procuratori Generali, ac ipfius Beati
Caufæ Poftulatori facultatem impertimur , ut eumdem typis edere , ac vulgare poifit , & valeat ; fi ita iis, ad quos
pertinet, videbitur .
ל
batum Romx ex hoc noftro Sandti Patris Francifci de
Paula Collegio ad Montes die 23. Junii 1786.
Fr. Bruno Cuzzolini Corretto!' Generalis Minimorum .
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IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiifimo Patri S. P. Apoftolici Magiftro.

K Xaverius PaJJeri Pro• Vicejgerem »
Uefla è il carattere , e quefta è la nobile proprietà della bella virtù,

qualora a quel grado fpecialmente ella è arrivata , per cui il fuo feQ
lice Poffeditore, Eroe meritamente vien appellato ; quante volte cioè
l’animo a contemplarla s’affiffa, tante di giufta ammirazione , e di vieppiù foave piacere il ricolma; tale a me addiviene, che già negli Apoftolici
Procelli dilaminate avendo le fublimi Virtù del Beato Gafparo de Bono ,
nuovo ornamento , e fplendore dell’inclita Religione de Minimi, per ubbidire pofcia a’ comandi del Reverendiflimo P. M. del S. P. Apoltolico le
gloriofe azioni attentamente ho riandate del Beato nella di lui Vita, ellefa e divifata dal molto R. Padre Pietro Agollino• Miloni Collega Generale
dell’Ordin Beffo : al maggior piacere nel leggerla affai concorfe la pulizia
del dire, la chiarezza alla Tempre gradevole brevità congiunta,!! buon’ordine, la varia fparfavi Erudizione e Dottrina ,•con cui il eh. Autore ha faputo collocare nel fuo più vivo lume , e vaga comparfa !’eroiche ammirande gefta del fuo Confratello Beato . Nulla contiene il libro che alla .
Cattolica fede, nulla , che a’ buoni coflumi s’opponga : offre per ogni parte mokiplici luroinolìflìmi efempj di eminenti Virtù d’ogni maniera traile
quali in !ingoiar guisa brilla , e campeggia quella che le dovizie dall’alto
trae della divina Grazia , quella , che al dir del Mellifluo forma gli animi
grandi , ed avvalora , e fondamento e bafe dal Grande Ago limo vien detta
d’ogni più eccelfo fpiritual edilìzio di perfezione Crifliana, la profondiflìma , io dico, la veramente ammirevole Tanta Umiltà . Degniffimo pertanto lo giudico delle pubbliche !lampe , onde quell’efemplar di Virtù, che il
Gran Pontefice PIO VI. per sovrana pafloral provvidenza all’imitazione^
propone de’ Fedeli , di fprone ferva, ed incitamento maggiore a’ virtuali
e di tacito !aiutare riprendimento agli altri .
Roma S. Andrea delle Fratte 20. Giugno 1786.
Fr. Giufeppe- Maria Nicolay ^igofliniano Scalzò
Confultore de’ Sagri Riti.
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scono tutto dì alla pubblica luce le Vite de‘ Beati, e de» Santi• m
ben poche fon quelle , nelle quali le loro virtuofe gefta ci fi 'rappre
fentino colla dovuta femplicità , chiarezza , efficacia , e precifione Vez*
gonfi per lo piu sforniti di tali pregj li componimenti di quello genere
ficcome già da gran tempo fe ne dolfe il celebre Melchior Cano Vescovo’
delle Canarie (!)•,eia ragione fi e,perchè gli uomini dotti ed eloquenti ricufano d intraprenderli , non potendo non comprendere , quanto ardua,, ,
difficile , e faticofa itnprefa ella fiali !’accingerli ad efporre femplicement¿
e gravemente infierne ?eroiche azioni de’ Perlonaggi intigni per santità ,
ed a rilevarne di tal maniera fi carattere, che fervano a Fedeli non fofo
per fplendido e dilettevole oggetto di riverente ammirazione , ma ancora
di fpecch.0 e di efempio, affinché cialcun di effi a mifora dello flato e pòterfuo ,fi animi ad imitarle. Allo zelo , diligenza, ed accortezza del
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cC’ Folch Sz!a ColleSa  ־e Procurator Generale dell'Ora¡Francefco di Paola , e Poftulatore della Caufa di Ca
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nonizaziorie del B. Gafparo de Bono Sacerdote Proietto di detto inclito lililuto , ( Caufa da me infrafcritto difefa sù li due punti principali delle Vir*u ’ 6,‘?'ì M1rac011 ) e 31 prefente debitrice la nolìra Italia d’una Storia,,
delle di lui gefta , in tutto e per tutto conforme allí defideri del fopradetto Monfignor Cano . Egli ha faputo eccitare ed indurre l’iftancabile Autore a !envere in pochi meli nel noftro volgare idioma la Vita di quello nuovoEroe di evangelica perfezione, fplendore di Valenza fua patria , e decoro !Ingoiare dell’Ordine lopraccennato; la qual Vita avendo io per adempiere alla commiffione datami dal Reverendiffimo Padre Tommafo Maria
Mamachi Maeftro del Sagro Palazzo Apoftolico letta, riveduta, e confiderata attentamente.,, lungi dalPaverci scontrato cofa veruna contraria_ »
alla noftra fama Religione, o a buoni coílumi, l’ho anzi riconofciuta così
giudiziofa , elegante , erudita , e profittevole ; così efatta , e fedele nella
ferie ed efpofizione de’fatti , defunti tutti dalle autentiche depofizioni de’
teftimonj oculari efamlnatinei Proceffi , che la reputo e giudico degnili¡ma di effer pubblicata colle !lampe , quando al fudetto P. Maeftro del
S. P- A• cosi piaccia ■ Roma quello dì 26, Giugno 1786־
(!) De loe. Theol. lib. xi. cap. vi.

Vincenzo ¿ílejjandro Coflan-J ¿״rcbrvißa della S. C dì Propa•
ganda , ed .Avvocato nella Romana Curia.

im p r im a p u r .

Fr.Thomas Maria MamachiusOrd. Praedicat. S. P. A. Mag.
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LIBRO PRIMO
Ragguaglio Storico della vita e cofiumi
del Beato Gafparo.
CAPO

PRIMO

Patria, Genitori, e nafcita del Beato .

RA le molte celebri, e primarie Città
fottopofte al felice dominio del Cattolico
gran Re delle Spagne , la bella , e dilet*
tevole Città di Valenza, capitale del Regno di tal nome , come a molte fuperiore , così a niuna inferiore fi rende . Iraperciocché fe fi riguardi o l’ameniffimo
fito , in cui fu fondata, non molto lungi dal Mediterraneo,
irrigato dal vicino fiume Guadalaviar ; o la fecondità e
fertilità del fuolo , che la rende copiofa ed abbondante ,
o la nobiltà , ingegno , ed induftria de’ fuoi numero!¡ abitatori, che la fa fplendida, illuftre , doviziofa , colta , mercantile ; per ogni capo a niun’ altra Città di quella vaila,
e ricca Monarchia in bellezza , pregio , e conto cede . Da
A
Va-
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Valenza ufcirono fonami- Pontefici : in Valenza ebbero i lor
natali molti, e molti grandi uomini, che fi fegnalarono nelle
fcienze , ed■ arti e di guerra , e di pace , e quel che acerefee fopra ogn’altra cofa la di lei gloria , e celebrità , fi è ,
eifer ella ftata madre feconda di tanti Eroi di evangelica
perfezione , eh’adornano li falli della Ghiefa , riconofcendola per Patria e un S. Vincenzo Ferrerio, e un S. Luigi Beltrando , e un B. Pietro Pafcafio , ed altre anime elette , all’
onore degli Altari dall’Apolìolica Sede innalzate,e per loro
Metropoli oltre un S.Francefco Borgia Confelfore, liBernardi, le Marie , e le Grazie , che avendo fparfo il loro fangue
in difefa della S.Fede , tra li gloriofi Martiri di Gesù Crifto
meritarono di eifere annoverati .
II. In quella nobiliifimaCittà adunque nacque il noftro
B. Gafparo la notte del dì 5. Gennaro vigilia dell’ Epifania
l’anno 1530. , reggendo la Chiefa univerfale tra le funefte
vicende dell’inforte erefie il fommo Pontefice Clemente VII.,
e l’Imperio di Germania Carlo il Quinto di quello nomenella ferie de’ Cefari Augufti, ed il Primo in quella de’ Cattolici Monarchi delle Spagne . Rigenerato lubito colle acque del fianto Battefimo nella Parrocchiale Chiefa de’ Santi
Niccolò e Pietro Martire della lìelfa Città, gli fu impofto
in memoria del miftero , che in tal giorno folennizavafi , il
nome di Gafparo, nome , fecondo la pia tradizione, di uno
di quei fanti Magi , che al nato Salvatore in Betlemme li
loro doni offerirono . Furono li fuoi Genitori Giovanni de
Bonom, onde de Bono comunemente veniva denominato ,
Francefe di nazione, della Provincia di Guafcogna, nato in
Sammatan luogo della Diocefi di Lombez; ed IfabellaGiovanna Manzòn della Terra di Cervera nel Regno di Valenza ; feudo dell’Ordine Militare della Madonna di Montefa
e S. Giorgio di Affama . Gafparo di tal conjugio fu il fecondo frutto , preceduto da una femmina, e fulfeguito da altra femmina , e da un fecondo mafehio .
III. Era-
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III. Erano gl’oneftiifimi conjugi, quanto poveri di beni
di fortuna , altrettanto ricchi di criftiane virtù . Fedeli offervatori della divina legge , e de’ precetti di fanta Chiefa ,
procacciavano il quotidiano foftentamento col lavoro delle
lor mani, e rendevanfi a tutti di edificazione, e di efempio,
non meno per l’integrità de coftumi , concordia conjugale ,
e faggia , e pia educazione della lor prole , che per gli atti
di Religione ne’ quali efercitavanfì , afcoltando ogni giorno
la fanta Meifa , digiunando ogni Venerdì della fettimana in
in pane , ed acqua in memoria della Paffione di N. S. Gesù
Crifto , e fegnalandofi nella frequenza de’ Sagramenti, nell’
acquifto delle Indulgenze , e nell’intervenire alle Prediche,
Gathechifmi, divini Offizj, ed altre fagre funzioni. La madre
del noftro Beato , ellendo nell’età di quarantanni incirca divenuta affatto cieca , fopportò con una pazienza , e ralfe-'
gnazione ammirabile un sì grave difaftro ; ed il pio marito
non meno della moglie paziente, e ralfegnato al divino volere , l’andava confortando dicendogli : Orsù forelìa e moglie
mia , procuriamo di fervire Iddio, ch'io prometto di non mancarvi mai , e di fare tutto il poffibile per foftenervi , affinchè fe perduta avete la vifta corporale , non fi perda quella dell'anima— כ,
ch'è quella , che più importa .

CAPO

IL

Puerizia , e progredì del Beato nella pietà , e Religione .

Erta, ed indubitata cofa fi è , che ficcome la perfezione di una ftatua dipende fommamente da’ primi
contorni, e lineamenti dati al marmo dall’artefice collo fcarpello , così 1 età tenera de fanciulli è come una pietra da lavoro, atta a ricevere qualunque impreifione, che vi fi faccia
coi primi colpi dell’iftruzione , correzione , e buon efempio
de loro genitori ; ed a tal fine lo Spirito Santo inculca alli
A 2
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genitori in più luoghi delle fagre carte la buona educazione
de’ figliuoli : Filii tibí funt, erudì illos , & curva illos a pueritta ; ficcome pratticò col fuo figlio il vecchio Tobia, che
dalla prima età l’alfuefece a temere Dio, ed a ben guardarli
dall’offenderlo : ab infantia timere Deum docuit , & abftinere
ab omni peccato . Il che eifendo flato dalli genitori dei noftro
Beato ben conofciuto, non mancarono d’imprimere di buon’
ora nell’animo di quello , e degli altri tre figli, che procrearono , ( ebbero quelli tutti tre la forte di edere affilìiti in
morendo dal Beato loro fratello), d’imprimere , dico, nel
loro animo e colla voce, e coll’efempio le malììme, e li doveri di Religione , e l’oifequio , e venerazione dovuta allí
divini mìfterj .
II. Affittito però, e corroborato il noftro Gafparo dal divino ajuto in quella efemplare , e fanta educazione datagli
da fuoi genitori, maraviglia non fia, fe nella lìelfa puerizia
diede fi evidenti contrafegni di quell’eminente fantità, a_»
cui in appreifo li compiacque l’Altiffîmo d’innalzare il fedele di lui Servo . Come il fanciullo andava crefcendo in età,
così difpiegavanfi in elfo le forze mirabili della grazia . Alieno da qualunque puerile gioco , trallullo , o divertimento,
ed obbedientiffimo ad ogni cenno, e commando de’ Genitori, collocava tutte le fue delizie , e piaceri nello llarfene
nafcoilo, e ritirato ad orare in qualche angolo della cafa ,
fino tanto che o dalla voce de’ fuoi Genitori ne veniva rimollo , o era giunta l’ora di andare alla fcuola , o d’intervenire nella proffima Parrochiale Chiefa alla mella, e ad altri efercizj di Religione, e di pietà, per li quali fin da quel
tempo conofcevafi in elfo una propenfione , che avea del
trafporto . Era ancor balbuziente , quando intraprefe da fe
medefimo la coftumanza , che mantenne perpetua , d’implorare ogni giorno il potentiffimo padrocinio della gran_,
Madre di Dio fempre Vergine Maria Santiffima colla recita
delle Litanie , e di altre divote preci, e fpecialmente della
Salve

1
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Salve Regina. Eriggeva in cafa degli Altarini in di lei onore,
che adornava di lumi, di fiori, e di altre immagini de’ Santi, invitando, e radunando altri divoti fanciulli a fimili
atti di divozione , coi quali ben fpelfo girava proceffionalmente per le vicinanze di fua contrada , cantando de’ Refponfori in fuffragio delle anime de’Fedeli defonti, e dicendo:
Signore Dio vero abbiate mifericardia di noi. La modeftia poi,
la compoftezza, ed il fervore con cui in tali cofe efercitavafi,
davano a divedere , che da elfo non face vanii per giuoco ,
o puerile divertimento , ma che da un cuore pio e divoto
erano originate .
CAPO

III.

,Domanda di vefìir l'abito di S. Domenico , ma perfuafo
dal Cognato a reftar nel f?colo entra in cafa
di un ricco Me readunie .

T N A pietà sì luminofa , accoppiata ad una rara mo״
V_J deftìa, e ad una non comune acutezza , e felicita di memoria , non potè non ferir gli occhj de’ fuoi
compagni , a quali gli fteffi Maeftri proponevano Gafparo per eiemplare ; e non eccitare ne’ pii Genitori una
ben fondata fperanza delia gran riufeita , e progreifo , che
fatto avrebbe a fuo tempo nella via Ecclefiaftica, alla quale
moftravafi cotanto inclinato , e nella milizia di qualche regolare iftituto . Tali doni gli follecitarono il.corfo de’ ftudj,
iìcchè terminato appena in età di anni 15 ״lo ftudio della—,
grammatica , e delle umane lettere , defiderofo di vieppiù
approffimarfi al fuo Dio, e di darli intieramente al di lui servigió , con animo pronto , e rifoluto fi portò al Convento
de’Padri dell’inclito Ordine de’Predicatori efiftente nella lieffa Città di Valenza , e fupplichevole , ed umile richiefe di
eifere ammelfo al fagro abito di S. Domenico .
II. In.
I.

T
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IL Informati que’ Religiofi dell’ottime qualità , e dell’
onefta condizione dei poftulante , l’accolfero a braccia aperte , ed ailegnatagii l’abitazione nel Noviziato , incomincia
tono ad efpenmentarne la fifica, e morale attitudine all’of
fervanza della Regola in abito fecolarefco, com’era ve
nuto, per indi riceverlo, e colle confuete formalità delle fagre divife nyeftirlo . Non poteafi dubitare , che un giovane
probo , docile , modello, di non tardo ingegno , portatili!mo per la fohtudine , per l’orazione , e per tutto ciò , che al
divin culto s appartiene , non folte per riufcire alle fopraccerniate prove . Vi riuteì in fatti di tal maniera , che dopo
pochi giorni te ne propote , e deliberò da PP. Domenicani
1 accettazione in Capitolo . Ma non era quello l’Ordine deAmato al B Gafparo dalla divina provvidenza, nè il tempo
da ella prefilfo per lo di lui ingrelfo allo flato Regolare *
III. Stava già per ricevere il fagro abito, quando ¿ortatoh al Covento di S. Domenico il cognato Pietro Alvarado,
ed avuta la comodità di parlargli, teppe con tanta efficacia,
ed energia pervaderlo a fofpendere almen per allora iteneditato diiegno , mettendogli in viltà la defoiazione, la pena
le tenerezze , e le bifogna degli amati Voi Genitori, che 11
fluito giovane, non potendo refiftere alla forza di tali per
fuafive , preio congedo da’ PP. di S. Domenico, te ne uteì
come violentato , dal lor Convento in compagnia del coIV. Giunto in cafa con giubilo de’ Genitori, direite le
prime fue cure alla fcelta di un meftiere , per mezzo di cui
pote te fubito e foflentarfi fenza loro aggravio , efoccorrere alle loro indigenze . L’orazione , e le informazioni furono
ue fcorte alla fcelta Si mite preifo un mercante di feta , e qui fu dove fpinfe piu oltre le aufterità , e Ja mace.
razione della fu a carne ,alle quali erafi affezionato fin da fan
ciullo m leggendo le vite de’ Santi . Prendeva il Hk
volta al giorno, e aliai parco : i digiuni in foli pani

acqua
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acqua erano frequenti : breve il fonno ; quali continua Porazione ; e quanto avanzavagli di cibo, e di tempo dalia tavola , e fervizio del Mercadante, tanto impiegavane in ajuto , e follievo de’ fuoi domeftici. Correva quotidianamente
a cafa colla porzione di pane,e di companatico, che fomminiftravagli il Mercadante, e che andava ogni giorno più fottraendo al proprio alimento ; ed era fùa ordinaria occupazione il fervire la cieca madre, ed il vecchio genitore in tutte le domeftiche faccende , come farebbero ícopar la cafa ,
rifare i letti, pulire piatti , preparar la menfa , affiftendoli,
e confolandoli non meno colle parole , che colle opere , e
confortandoli a foffrire con criftiana raifegnazione li gravi
incommodi della povertà, e delle malattie, con leggergli
anche bene fpelfo de’ libri fpirituali diretti a tal fine. E’ cofa rara , e mirabile , che i rigori e gl’aufteri, e laboriofi
efercizj, de’ penitenti inveftano con sì grande ardore il cuore di un giovanetto innocente . Sorprelò il Mercadante da .
tanta virtù., l’amava, e filmava moltiffimo . Volle, che profeguiife li ftudj delle fcienze, ed avvedutoli , che per gli accenati digiuni , e fatiche erafi eftenuato notabilmente , ne lo rimproverò con dolcezza , e inoltrandogli non effer conveniente privarli per amore de genitori, e della penitenza del necelfario ripofo , e foftentamento, ordinò alla
difpenfiera , che gli raddoppiale la quotidiana porzione , e
gli delie ogni fettimana un buon numero di pagnotte da .
portare ai medefimi , e permettendogli ne’ giorni più folenni dell’anno di pranzare feco loro , fomminifiravagli a tal
effetto tutto il bifognevole, ed ingiungeva al fanto giovane
di dire a’ fuoi domeftici , che pregalfero Dio per fe .

CA.
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IV.

Paggio d¿ GaJpar0 in ltalia in qualità di Soldato di Cavalleria . Ridotto in un fatto d'armi a projfimo pericolo di morte , [campane per interceffione della Beatifsima Vergine , e
di S. Francefco di Paola , e fa voto di far[ Religiofo del di
lui Ordine \

1• TV/T EnòSl 3. Gafparo il defcritto tenor di vita in cafa
IVI del pio Mercadante per cinque anni incirca , allorchè giunto all’età di anni 20. parvegli, difponendo così Iddio , di cui incomprenfibili, e maravigliofi fono li giudizi »
e le vie,per le quali guida li fuoi Servi alli termini dall’infinita fua bontà, e fapienza preveduti, e ftabiliti, parvegli,
dico, miglior partito , e più proporzionato alle fue indigenze quello di abbandonare la mercatura, e feguir la milizia.
Si roife pertanto a militare fotto le infegne dell’Imperatore
Carlo V. Cattolico Re delle Spagne fuonatutal Sovrano tra
li Soldati di Cavallerìa , pafsò con efli in Italia , e meritò li
di lui ftipendj per lo fpazio di circa io. anni, fervendolo
con quella fedeltà, e valore , che ad un prode , e criftiano
Soldato fi conviene .
II. . Quella fteifa umiltà, e modeftia, che ci ha nafcofto gli atti fpecihci, ed individui delle Criftiane virtù dal
noftro Beato efercitati in detto decennio^ tanto più mirabili,
ed eroici in quello ñato , quanto più rari , e difficili per la
licenza, libertinaggio, e pericoli anneffi alla condizione militare, ci ha anche afficurato dell’innocenza della di lui vita
dell’illibatezza de’fuoi coftumi, e della non mai interrotta
applicazione fra lo ftrepito delle armi, ed in mezzo al fuono
de militari iftrumenti alli doveri di religione , ed alle nie^
prattiche di recitare og!¿ giorno l’Officio, il Rofario, le
Litanie della Beatiffima Vergine , di frequentare le Chiefe,
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ed Ofpedali, e di levarfiper così dire il pane da bocca, per
!occorrere alle indigenze de’ poveri .
III. Prevenuto dalla grazia , e da certe idee generali,
che nell’educazione imprimere fi pollbno con iicurezza nell’
animo degl’innocenti, per tenerli lontani da un male , che
da lor non s’intende , ed affuefatto a domare il proprio corpo col digiuno , coll’ailinenza, e coll’avverfìone a qualunque gioco , folazzo , e mondano piacere ; non vi fu volto
lufinghiero , che vantar fi patelle di a vergl’involato un’ occhiata, benché inavveduta , e fuggiafca ; non vi fu lingua
di libertino , che gloriar fi poteife di aver fedotto anche_,
per pochi momenti le di lui caftiffime orecchie con un difcorfo men galligato, ed onello ; non vi fu compagno , a
cui riufoiffe di diiloglierlo dai foliti atti di carità, e di religione , e di attirarlo per una fol volta al gioco, alla erapola , al vino. Povero me peccatore ( foleva egli ben fpelfo
efclamare negli ultimi anni di fua vita colle lagrime agli occhj, e con fentimento verace della più profonda umìlta^Povero me peccatore, miferabile , ed inutile creatura, tizzone apparecchìato per Vlnfimo, a capo di tanti ami, che ho il nome di crifilano, e dopo effer viffuto lungo tempo in Religione,quanto tepido,
freddo, e pigro mi trovo nel fervizio di Dio, che mi ha creato ,
e redento, con niente meno , che col proprio preziofiffìmo Sangue ;
che mi ha ricolmato di tanti altri particolari beneficj, favori , e
grazie ! Oh il più abominevole ed ingrato di tutti gli uomini !
Parmi, che con maggior fervore fervivo fua Divina Maejlèt
quando ero Soldato ; conciofiachè ejercitando un tal meftiere , recitavo ogni giorno l'Offizio della Beatijfima Vergine con le fue Litanie , e Rofario, facevo altre opere di divozione , frequentavo
le Chief'e, e luoghi pii , e nella povertà mia, non tralafciavo di
ajutare li poveri , e di dividere con ejfi il tenue mio ftipendio .
Quanto ugnile convien , che fia quell’ innocenza, e quanto foda , ed ingegnofa quella virtù , che fa farli colpevole , mentre vieppiù rifplende , e che quanto maggiorB
mente
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mente crefce , e fi avanza nel cammino della perfezione
coll’avvicinarfi al beato termine ; tanto meno fi affatica in
ritrovar pretefti ¿’immaginaria reità , ed in riconofcerfi debole , imperfetta , e mancante ! Ma accoftavafi ormai il fe
lice momento , in cui voleva l’Altiflìmo ftringere a fe con
nodo più ftretto il fuo fedel Servo, e chiamarlo dal campo
di Cefare al ritiro del Chioftro fiotto lo ftendardo, e la Regola di S. Francefco di Paola .
IV. Conducendo bene fpeffo l’Onnipotente per ilrade
incognite
;e ,, anzi oppofte all’umano intelletto l’efecuzione de’
fuoi altiffimi difegni, come aUârqûando'pe/Sr ungere?״
Re del luo popolo 11. giovane Saule dal Profeta Samuele polelo nella circoftanza di doverfi prefentare al Profeta fuddetto , affine di aver lume e contezza delle paterne giumenta , che andava ricercando invano ; traife per confolarè
“ noftro Gafparo, e condurlo nell’Ordine de’Minimi dalli
teion della fua ricca mifericordia un’ apparente tribolazio
ne , che doveva eifer madre delle di lui contentezze . In un
latto d armi in Lombardia, circonvenuto ed infeguiro da
nemici, mancagli il lume, e la forza per regolar il deftriero,
che poltofi in ardenza ed in fuga,lo precipita in un pozzo fecco,e cadegli al di fopra eilinto.Ivi è fopragiunto da un drappello di nemici ; li quali vedendo Gafparo ancora in vm
benché giacente ed oppreflodal pefo del morto cavallo ten’
taño pure con barbara immanità, di finirlo, e tirangli un colpo di alabarda . Rimane il Beato mortalmente ferito dal
colpo atroce in iella, cioè nella parte anteriore del cano
verlo la fronte In sì gran difaftro , ed in cosi certo ed im
mínente pencolai morte, non perdei! punto dicor'□¡־״
J cr,Ulano guerriero , che anzi armato di viva fede ai£.
forato da ferma fperanza , ed accefo da ftraordinarfo ardore di carita , ben comprendendo le difpofizioni mirabili di
una provvidenza amorofa nella fua caduta e percoifa orini
de d, qui 1 occafone di riforgere più glorlofol n1,ovo
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re di vita . Implora pieno di fiducia il divino ajuto, e la potentiífima interceífione della gran Madre di Dio, e di S.Francefco di Paola , nel di cui Ordine promette all’Altiifimo di
dedicargli!! interamente coi quattro voti folenni di povertà,
caftità , obbedienza , e vita quarefimale, fe fi foife degnato
di {camparlo da morte . Si compiace il Signore di gradire
l’oblazione di foavità fattagli dal fuo Servo ; ficchè ritrovato,
e tirato fuori del pozzo più morto che vivo da fuoi compagni , a quali fomminiftra valore , e coraggio per ricercarlo
in mezzo alle armi nemiche , in breve fpazio di tempo contro il parere , e l’efpettazione de’ Chirurgi, fi falda la gran
ferita , lafciandogli peraltro una cicatrice quanto vifibile ,
e profonda , altrettantq onorata , e maravigliofa anche agli
occhj de’ profelfori più efperti, e guarifce perfettamente .
C
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V.

Ritorno del Beato in Valenza , fuo ingrejfo nell' Ordine
de' Minimi di S. Francefco di Paola ,
e fuo Noviziato .

1• VT ON tardò molto Gafparo a prender congedo dalla

jL y milizia, ed a metterli in viaggio verfola Patria , per
adempire il voto, e lapromeifa a Dio fatta , Giunto appena
in Valenza , fi porta al Convento de’ Padri Minimi detto di
S. Sebaftiano, htuato prelfo le mura della Città, e proftralofi a piedi del P. Giovanni della Vittoria , Provinciale di
quel tempo, chiede di eifere ammelfo al fanto abito del
noftro Ordine . Accertato, e ricevuto con unanime fuifra*
gio, ed applaufo di que’ Religiofi, ricevè con {ingoiare con¡•
folazionedi fpirito, e con fomma edificazione de’circoftanti
le fagre divife dalle mani del Provinciale fuddetto la Dome!•
nica 16. Giugno1560. nell’anno 30. dell’età fua. Io non rilevero con qual raccoglimento , fervore,, purità, lagrime;,
B 2
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e tenerezze fi preparale egli alla funzione di quella giornata che riguardò, e rammentò Tempre mai per una delle più
liete, e fegnalate di sua vita. Penetrato profondamente dalla fantità dello flato regolare, e del rigido Iftituto , alla dicui profelfione dovevafi abilitare , e difporre, fi prefilfe un
nuovo regolamento di vita , e lo traife non meno dalla Jettura , e dallo fpirito delle Regole , e Coftituzioni dell’Ordine, che dal vivo efempio de’ Religiofi più olfervanti, de’
quali ha Tempre mai abbondato, ed abbonda tuttavia il numerolo Convento di S. Sebaftiano, procurando, quale ape
ingegnofa , di Tciegliere , e di imitare nelle loro virtuofe
azioni gli atti di quelle virtù , nelle quali cadauno di elfi diflinguevafi , e fegnalavafi fra gli altri tutti, ed aggiungendovi ancora quel molto , che gli venne ispirato dal Tuo
fervore .
II. Appena riveftito del fagro abito, una delle principali
cure del novello ReligioTo fu quella di procurarli coll’orazione, colla frequenza de’ Sagramenti, colle aufterità, e penitenze , e col totale diflacco dalle colè di quello mondo ,
da Dio la grazia di Toggiogare in sì fatta guifa le proprie paifioni , ed inclinazioni, che la legge delle membra , non ardiife
alzare baldanzofa la fronte contro la legge della mente, e viricerla , e fottoporfela , in mezzo alle vicende e pericoli della
continua pugna , e contrailo , che nel breve pellegrinaggio
di quella mifera vita tra l’una, e l’altra legge trovali coftretto
a provare, e Tendre in Te l’uomo, dal fupremo Artefice creato , e redento per la beata eternità . Filfo quindi, ed intento unicamente à codefto fine ; e fermo , ed immobile^
fulla fperanza di confeguirlo dalla divina mifericordia per
li meriti del preziofiflimo Sangue di Gesù Criflo, collocava
tutte le Tue delizie nell’efercizio non meno degli offici più vili, ed abietti, come di fcopare iflConvento,fpazzare la Ghiefa , il Coro, ed il Refettorio, lavare li piatti, fervire e governare gl’ infermi, zappar l’orto , ajutare li muratori nel
traf-
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trafporto de’ materiali, e cementi, che degli atti delia più
fegnalata . ed efemplare mortificazione , e pazienza .
III. Non trafcurava l’accorto Maeftro de’Novizj di prefentargliene continuamente co’ fuoi commandi le occafioni,
non folo ad efperimento della di lui obbedienza, ed umiltà,
ma a profitto ancora de’ giovani compagni . Ingiungevagli
bene fpeffo delle cofe o fra fe contrarie, e ripugnanti, o impoffibili ad efeguirfi , e prendendo quinci occafione di sgridarlo , e riprenderlo feveramente in prefenza di detti compagni, e di altri Religiofi, o qual ftupido, ed inetto, o qual
capricciofo , oftinato , e difobbediente, caftigavalo coll’obbligarlo o a cibarli di folo pane , ed acqua affifo fui nudo
fuolo , o a difciplinarfi in Refettorio alla villa di tutta la
Comunità religiofa . Balenava nel volto del buon Novizio
a cotali ftrapazzi, e caftighi la gioja, ed il contento, e fenza
punto lagnarfene , o proferir parola in fua difcolpa, o dare
il menomo contrafegno di difpiacere, tutto efeguiva, a tutto fottomettevafi con umiltà, e prontezza ammirabile .
IV. Affaticava(! invano l’amor proprio di porgli in viña la
fua innocenza, ed inutili erano li sforzi, che faceva il Demonio , per affacciargli alla mente l’indifcretezza dei commandi. Il fanto Giovane aveva lempre innanzi agli occhj la
palììone del Divin Redentore , e ripenfando alli ftrapazzi,
dolori, e tormenti, ed all’obbrobriofa morte fofferta fenza
aprir bocca, per li peccati dell’uman genere dall’immaculato Agnello , eludeva ogni inganno , ogni frode , ogni artifizio dell’amor proprio , e del comune nemico , e profeguiva
a loro fcorno , libero e franco l’intraprefa camera di religiofa perfezione .
V. Tentò anche il mondo , e la carne di fólleci tarlo ,
trattenerlo, e diftoglierlo nel corfo difficile dell’erto fentiero
colle fue lufinghe, ed attrattive ; ma feppe ben prefto il valorofo Giovane trionfar nel difprezzo del primo coH’affiduità
dell’orazione e meditazione delle cofe celefti ; e rendere
inu-
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inutili i movimenti dell’altra col continuo ricorfo alla ero
tenone d! Mana Vergine . All’acque limpidiffime di queftò
fonte di punta correva qual cervo fuggiafeo, fitibondo ,
e anelante , non folo per attuffar le fue labbra, ma anche
per smorzare, ed eftinguere qualunque fiamma, e fcintilla
di pernierò , e di fenfazione men cafta, ed onefta .
. VI. Risplendè in Gafparo fin dai primi giorni del fùo noviziato un fingolar trafporto al canto delle divine lodi . Ad pena udiva 1 primi tocchi della campana deftinata ad invitar 1 Rehgiofi alle ore canoniche , portavafi di volo al Cor0j e dilponevafi alla recita di cadauna di effe fette ore, nelle
quali e piacciuto alla Ghiefa di dividere tutto l’uffizio divino ,colla contemplazione , e meditazione de’ punti della^
Paffione, e morte di noftro Signor Gesù Crifto, a dette ore
cornipondenti.
Vîr ,?taCC0rSevafi’ che taIun°, de’fuoi compagni
portaffe 1 abito rotto , e sdrufeito , accoftavaglifi amorevolmente e Ricevagli : Fratello amatiffemo,fubitÒche avremo un
momento de tempo ^occupato , e libero ,
in accuraff/ "T
fe aVVed£Va’ ci1e iI Novizio o non
tnH ! ’ 0,dlfPrez7aire ’ ° Prendeffe in mala parte l’offerta ,
replicavagli con dolcezza , e foavità: Sapete pure, fratei mio
carpffimo , che el noßro gloriofo Padre S. Francesco di Paola, benche/offe un si gran Santo , e Fondatore , e Superior generale del
noßro Ordine, contuttocìo dilettavafi de rappezzar ¡l'abiti alle
ì■ dt raVar¿h li?anni > e di ^rviì'e
Profonda
umiltà le Relegwfi a tavola, come fe fojfe fato l'infimo di tutti
Non e adunque gran cofa , che noi miferi peccatori, eN^izi
procuriamo de efercetarce in quefla , ed altre fomiglianti cofe. J

edifpimo. Ballava. cheÆŒXÆ
Pegno
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fegno di triftezza , e di angofcia , per vederlo fubito occupato in fuggerirgli , e procurargli li mezzi più atti, ed efficaci a rimetterli in calma. Uno di quelli mezzi, feil travaglio,e la pena era originata da fuggeftione diabolica di pentimento dell’intraprefo flato,confifteva nell’eccitarli a ricorrere con fiducia alla preghiera, ed orazione, e facendoveli preparare col fegno della fanta Croce, e col pronunziare devotamente li nomi dolcilfimi di Gesù , Maria , e Giufeppe ,
conducevali al Coro innanzi una divota Immagine di Gesù
crocifilfo, ed accompagnando alla perfuafione l’efempio,
ponevafi ivi ad implorare dall’Altiffimo il dono della perfeveranza finale nel di lui fanto fervizio.
IX. Pieno quindi di zelo per la quiete, e falvezza dell’
anima de fuoi limili, egualmente che della propria , sfuggiva , ed interrompeva qualunque difcorfo mondano, e curiofo , per onefto , e indifferente che fi folfe , come inutile,
ed incongruo alla perfezione del proprio flato, dicendo :
via , fratelli dilettiffimi , dimentichiamoci una volta de ali
agli, e cipolle di Egitto ; guardiamoci dal rivolger «li occhi indietro al mondo fallace , ed ingamiatore , che abbiamo abbandonato , e ringraziamo di cuore la divina clemenza, per la grazia
fattaci di deprezzarlo ,e fuggirlo . Siano tutti li noftrì penfieri,
difcorfi , ed operazioni dirette alla fertilijßma terra promejfaci ,
e ricordiamoci foltanto del mondo , per piangere con lacrime di
vero pentimento li peccati in effo commejfi .
*
CAPO

VI.

Profejfione folenne di Gafparo , e fuo Sacerdozio .

Empito in sì fatta güila da Gafparo l’annuo fpazio
Vu di prova nel Noviziato , fi prefentò cogli atti , e coi

flntimenti dell umiltà più profonda, e lineerà dinanzi alii
Religiofi del Convento di S. Sebafliano capitolarmente congre-
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gregati, e fupplicandoli di riceverlo, e di ammetterlo alla
Profeffione folenne, foggiunfe , che non difperava di vedere
in ciò adempiti li fuoi defiderj , purché degnati fi follerò
di feguire foltanto gl’impulfi della benignità, e cavità loro
fenza aver punto ragione della fua notoria inabilità, e dei
molti difetti , ed imperfezioni , per le quali proteftavafi,
enconoicevafi immeritevole di un favore così fegnalato.Prele a tal !upplica il P. Correttore a nome degli altri tutti la
parola, ed interrogatolo, ed ammonitolo non meno circa
lafprezze, ed aufterità dell’Iftituto, che intorno al l’i m portanza , e gravità dell’affare , e fopra la neceffità di riflettere feriamente al paffo irretrattabile, che intendeva di fare,
e di confultare la rifoluzione con fua Divina Maeftà per
mezzo dell orazione , affine di ottenere da Dio in sì ardua ,
e Icabroia impreia e lume , e configlio , e forza , ed aiuto
a peneverarvi fintamente, rifpofe, che febbeneegli era perfuafiffimo di eifere affatto indegno dello flato, a cui afpirava, affidato nulladimeno nella divina mifericordia , aveva
iutt0
! n¿amento *־ta ^Perare, che , ficcome erafi compiaciuto 1 Altiffimo di chiamarlo, ed attirarlo allo flato fuddetto col braccio fuo onnipolfente , così negato non gli avrebbe 11 ino ianto ajuto per ben fervirlo nell’intraprefo tenor
di vita hno alla morte , mercè li meriti, e la potentiflima
mterceflione , e protezione di Maria Santiffima , e del fanto
Fondatore Francefco di Paola , ch’erafi prefcelto per fuoi
principali avvocati .
r
II. Ufcito dalla ftanza Capitolare, acciò li Padri deifer° 11 lor voto , e parere fopra la di lui ammiffione , quantunque follerò di già a tutti note !־virtù . 11 doni, e le ״re.
roganve. delle qual, era adorna quella grand'anima in efero pure con forama ammirazione, educazione,  ־c m ,ento 11 piu minuto rapporto,  ־dettaglio , che in ti co“ ־unura ne fece loro in Capitolo il R־ligiofo Maeftr0
ZJ , Ceche atnineiìblo a pieni voti, profefsò folennemente il
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dì 17. Giugno 1561. nella, Chiefa di S. Sebaftiano alla prefenza dell’intera Comunità.
III. Ricevè la di lui Profeffione il P. Corettore Girólamo di S. Domenico, ed ebbero il gran contento di ritrovarvili preferiti anche li di lui Genitori, i quali offerendo con
purità di cuore su l’Are del fagro Iftituto in nobile olocaufto
al fommo Iddio il più degno , ed amato de’ lor figliuoli ,
meritarono inoltre non folo di vederlo Sacerdote, di afflilere alla di lui prima Metta,e di afcoltarne in appreifo deli’altre molte ; ma di effer altresì ferviti, affìttiti , e confortati
per la felicità del paifaggio all’altra vita dal caro figlio ; effèndo ambidue nell’eftrema loro vecchiaja fpirati tra le di
lui braccia, cioè la Madre il giorno 29. Aprile 1583., ed il
Padre nello fletto giorno dell’anno feguente .
IV. Solevano a quei tempi li Superiori della Provincia
trattenere i loro Religiofi per due anni almeno dopo la Profeffìone nel grado di Minorifti, nè punto penfavano a prefentarli agli Ordinari de’ luoghi per gli ordini fagri, fe non
era trattorie» un tal termine . Lo flraordinario fervore , e le
eroiche virtù del noftro Gafparo meritarono , che rapporto
ad etto fi difpenfaifero da codetta lodevole coftumanza; fiochè appena trafcorfi 18. mefi dopo aver proiettato , ebbe il
contento di ricevere il Sacerdozio dal fuo Arcivescovo di
Valenza, e di celebrare con infinita confolazione de’fuoi Genitori la prima Metta. Tralafcio di rilevare, con quale preparazione , raccoglimento, purità, e fervore fi offeritte dal
novello Sacerdote all Altiffìmo il fagrifizio incruento . Penetrato profondamente dalla fantità del miftero , portò ogni
giorno all’Altare quelle flette difpofizioni , quella fletta puntà di cuore, quello fletto ardore di carità , con cui per la
P1'1,™3 v°lta Ç* fi accollò . Le cariche , i viaggi , le abituali
ìndiipoiizioni non furono baftevoli a fargli tralafciare una_.
giornata 11 divin fagrifizio, feppur la fierezza del male , ed
1 comando del medico non obbligavalo ad aftenerfene .
G
Patta
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Fatta appena Ja Profefiîone , e promolfio agli Ordini fagri,
fi prefiife un nuovo metodo di vivere , conforme alle Regole, e Coftituzioni dell’Ordine , ed alli Canoni più Teveri de’
fiacri Concilj , e de’ Romani Pontefici ; e l’oifiervò , e mantenne così efattamente per tutto il decorfio di fiua vita , che
divenne oggetto di ftupore, e di meraviglia non meno a fiuoi
Coreligiofi , che agli efteri più probi, e più illuminati de’
tempi fiuoi .
V. Puntuaiifiìmo a qualunque atto di communità , fu
fiempre il primo di tutti a portarli al Coro, e l’ultimo a dipartirfene . Quivi alforto tutto nel fuo Dio , ritrovava unicamente la fiua quiete , il fiuo ripofo , le lue delizie . Compita dopo mezza notte coi Religiofi la recita del Matutino,
reftavafene per più ore in Coro , immobile nell’orazione
e contemplazione , ed in quella fiolitudine , e filenzio, parlando con Gesù crocifilfo , ch’ivi fi venera , un linguaggio
di confidenza, e di amore , gaftigava il fiuo corpo con.fieriflime battiture . Ritiratoli indi nella fiua cella, appena dava
alle !lanche , ed abbattute , e percollé membra un breve ripolo, che di nuovo portava!! in Coro , dove recitato coi
Religiofi l’Offizio di Prima , e di Terza, tratteneva{¡ lungo
tempo per prepararfi alla !anta Melfia , ed offerto al Signore
il divin fagrifizio colla divozione , e fervore fopra indicati,
e colla previa efpiazione della fiua cofcienza a piedi del Confeifiore , ritirava{¡ a rendere le dovute azioni di grazia ali’
Altilììmo nella Cappella efiftente dentro la Sagriftia , da
dove tornavafene in Coro per la recita di Sella , e Nona ,
anzi per non dillaccarfene fino a tanto che terminata la
Melfia Conventuale , ed Ogni altra funzione ecclefialtica ,
non giungeva l’ora di tavola ; per poi ritornarvi a Vefipero
e rimanervi dopo Vespero per un’ora almeno , fenza fisciù
mai dal Convento,fe non fe alla vifita di qualche Chiefianer ■
1 acquifto del fianto Giubileo, o di qualche Spedale, o di altri
infermi . Che fie 1 obbedienza defìinavalo ad altro Religiofio
- •
•־
per
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per compagno , o veniva ¿al proprio officio obligato ad'
efercitarfi ip. altre opere  ״impiegava tutti li momenti di
tempo, che gli reftavano , nella lettura de’ libri fpirituali,
che portava Tempre feco, confidendo tuttala fua ricreazione
in Convento nel vedere,ed affiliere li Religiofi ammalati¿ nel
dire l’Offizio della Madonna , e de’ fedeli defonti, in pronunziare Inni, ed orazioni giaculatorie, e nel recitare il
fanto Rofario . Quello fu il fiilema di vita adottato da.Gasparo dopo la fua Profelììone , e Sacerdozio, e che profeguì coflantiffimamente per il lungo fpazio di anni 43. e più
fino alla morte , nello flato non meno di Suddito, che di
Superiore .
C A P O
VII. Impieghi del Beato nell'Ordine de' Minimi, e fuo zelo ,
e rigore per l'offervanza di detto
Regolare Iflituto .
'

T N Sacerdote, ed un Religiofo di tal tempra , non_>
V-J poteva non eifere di gran vantaggio alla Chiefa di
Dio , ed al fuo Ordine ne’ varj impieghi , ai quali venne
deflinato.dall’obbedienza ç Non potendo.per ingenito, ed
infuperabile impedimento di lingua , che rendevalo alquanto balbuziente , darli , come defiderato avrebbe ,. all’Apo•■
ftalico minifiero della Predicazione, fi mife a procurare con
tutti gli altri mezzi poffibih la fua, e l’altrui falvezza . Efercitò da principio l’officio di Maefiro de’ Novizj , e fu' eletto
più e più volte Corettore, o fia Superiore non folo del Con-•
vento di S. Sebailiano , e dell’altro di Alaquàs luogo diflante una legada Valenza , ma anche di quelli di Majorica j
di Aragona , di Catalogna, e di Perpignano , dipendenti
allora dalla ftelfa Valenziana Provincia, e vantafi di averlo
per fuo Fondatore il Convento di Barcellona . Governò aniche per qualche tempo la Provincia di Valenza in qualitàcdj
C 2
VicaI.

T
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Vicario;e finalmente due anni prima della morte, nel Capitolo tenuto in Alaquàs l’anno 1602. a propofta , e fuggerimento del Ven, Servo di Dio Monfignor D. Giovanni de Ribera Patriarca di Antiochia , ed Arcivefcovo di Valenza,
( le di cui eroiche virtù approvate già furono dalla fa. mem.
ai Benedetto XIV.) venne a pieni voti nominato ed eletto in
Provinciale della medefima Provincia .
II. Quantunque li teftimonj formalmente efaminati nella Caufa di fua Beatificazione non ci abbiano efpreifo li
tempi, e le date precife de’ fuoi precedenti impieghi, e_>
governi, nulladimeno coita da autentici documenti, che
a lui devefi la fondazione del Convento di S. Francefco di
Paola entro la Città Palma capitale dell’Ifola di Majorica ,
qual fondazione feguì il giorno diecinove Decembre 1585,
che nell’anno precedente fu eletto Corettore del Convento
de la Soledad poc’anzi eretto fuori delle mura di detta Città:
che il dì 12. di Settembre 1589. aifunfe come Vicario Corettore il governo del piccolo Convento di Muro, terzo del
noftro Ordine efilìente in quell’Ifola , principiato in un R0mitorio con foli quattro Individui, e dipendente, come
gli altri due , dalla Provincia di Valenza ; e che finalmente
nel Settembre del 1J96. fu eletto in Collega , e Definitore
della ftelfa Provincia . Ci afficurano in oltre a piena bocca,
li Teftimonj fudetti , che in tutte , e fingole le cariche’
ed impieghi finora accennati fece il Beato rifplendere le fué
eroiche virtù , nè tralafciano d’individuarci li molti fplendidiffimi efempj di carità , di difcretezza , di prudenza, e di
zelo per la più esatta olfervanza delle Regole, e Coftituzioni del profetato Iftituto , dati in ogni tempo , ed in ogni
luogo dal noftro Gafparo , coi quali e mantenne nel suo vigore , e promolle felicemente la regolare difciplina
III. Mentre era Maeftro de’ Novizj, radunava ogni fera al
tocco delle prime orazioni nella fua cella tutti li fuoi difce
poli,tanto corifti, che laici, ed impiegava feco loro un’ora di
tem-

*
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tempo nella recita del fanto Rosario , e di altre divote preci, e nell’efortarli fervorofamente all’orazione ed al filenzio prendevane l’argomento da’ Pagri mifterj , che in detto Rosario fi meditano ; e ciò fatto, li benediceva ed inviava al ripofo, diriggendoli , ed incamminandoli al retto
fenderò più coll’efficacia del fuo efempio , che col fervore
delle parole . Quefto fu Tempre in tal Magiftero il fuo divertimento , la sua ricreazione , il fuo paifatempo .
IV. Eifendo Superiore, andò Tempre a tutti innanzi nell’
adempimento delle regole, e coftumanze dell’Ordine , affinche a villa della fua rigorofa oifervanza niuno poteife efentarfene col pretefto della propria debolezza. Carico di anni,
ed acciaccato da varie abituali malattie,era il primo di tutti
a ritrovarfi in Coro , ed a qualunque altro atto della religiofa Comunità . Senza tralafciare ivi , o abbreviar punto le
sue lunghe orazioni, girava nel decorfo della notte per tre
volte tutto il Convento,affine di esaminare fe oifervavafi il filenzio prefcritto dalla Regola ; apriva le celle , per vedere
fe li Religiofi dormivano riveftiti del fanto abito a norma
delle Coftituzioni, e quando trovavane o in piedi,ed oziofi,
o fpogliati delle fagre divise , efortava gli uni ad impiegare
il tempo nello Audio , o nell’orazione , e scuoteva gli altri,
dicendogli : Sù via fratello, facciafi per un miferere la difciplina, giacche torna più conto foddisfare in quefto mondo,ed in quefto
punto medefimo a tali mancanze,che pagarne il fio nell'altro mon•׳
do,cioè in Purgatorio . Medicava per altro con tal prudenza ,
ed amore l’atprezza delle riprenfioni, che il riprefo, lungi
dall’ offendersene , gliene rimaneva obbligato , e fentivafi quafi trafportato , e rapito a domandarne il perdono ,
e ad emendarli , e correggerli.
V. Trovava(¡ Corettore in Alaquàs, allorché accertatoli
di un fallo commelfo da uno di que’Novizj, lo chiamò a fe,
e dopo avergli dolcemente , e pateticamente rapprefentato
la gravità della colpa, in cui era caduto, fi denudò gliome-
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ri, e mentre {caricava fopra le innocenti fue fpalle con orribili percoife quel caftigo , che all’errore del Novizio forfè
ù conveniva , andavagli dicendo: Ecco ciò che mi merito per
non avervi a tempo riprefo , e corretto , come dovevo

VI. Poco diffimile , ma aliai più fruttuofo fu ’il contegno , che tenne 11 Beato da Provinciale negli ultimi anni di
vita col Superiore di un Convento di fua Provincia. Di portavafi quelli in una maniera affatto disdicevole al di lui״rado , e !tato , e vedendo il buon Provinciale , che a nulla
giovavano le replicate sue esortazioni, ed avvifi, lo fece ve',
mre un giorno in sua presenza , ed introdottolo nella fua
ceda , nel mettergli in viña li disordini, e le funefte confeguenze del di lui procedere con quello zelo, fervore , ed
efficacia, che suggerivagli la delicatezza di sua cofcienza ,
píese 11 Crocinlfo nelle mani, e gettatofi a piedi del Religioso e prorompendo in un dirottilììmo pianto gli dilfe_ :

m Padre mio,giacche le mie preghiere non hanno potuto movere \ . K., ed indurla a rimetterfi nel retto fentiero , dia almeno
un occhiata a Gesù crocifijfo , che con lagrime, gemiti, ed a hraceia aperte la prega a lafciare una volta quefia vita interna dell'
,!bito che porta. Via Padre, e fratei mio , confideri quanto cofia
r dd — ^eZZ1a a ^ue^° SiZ™e  « יdia miglior efempio afuoi
VII, Narra inoltre il P.Vincenzo Gulielmo Guai, teftimomo oculare delle azioni del noflro Beato, e primo fcrittore della di lui vita due cok di fatto proprio , che ben diS?nT?VqUant°’grande ’ Prudente> e proficuo folk lo
zelo di Ga.paro ne suoi governi . La prima fi é, ch’avendogli elfo P.Gual rapprefentato, nel ritrovarlo in giro, ed in
cm dalP pettoCo^ventodl^laquàsla ׳fera mecfefima, in
cui dal P. Provinciale , e Definitori fu coftretto il Beato ad
accettarne per la feconda volta la fuperiorità aveXli
dico , rapprefentato 11 collume di diínenGrf -l ’ n
0 •
qual״״, ־״rigore, ־n״־Zi״
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póífeíTo del proprio officio ; n’ebbe fubito in rispofta : Noti
gli faccia fpecie , fe colla dovuta attenzione principio ad efercitarlo ; poiché da queflo momento incomincio altresì ad effer debitore a T)io di qualunque inoffervanza , e difordine , che poffa accadere per mia facilità, e negligenza. Mi liberi ella da un tal obbligo , ed io condifcender'o ben volentieri a quanto mi propone .
Vili. La feconda confifte nella publica riprenfione datagli dal Beato mentre era Corettore in S. Seballiano , allorchè esercitandovi elfo P.Gual l’officio di Lettore di filofofia, tornolfene una mattina in Convento troppo tardi , e fe
n’entrò in Refettorio nel tempo appunto, in cui la comunità flava per levarli da menfa . Partiti 11 Religiofì, fi poie
il Beato alla porta del Refettorio per oifervare qual effetto
prodotto avelfe nel di lui animo la riprenfione fudetta.
Confeffa il P. Guai , che ne rimase alquanto amareggiato ;
ma ci affleura , che fubito depose ogni amarezza , riflettendo alla virtù , e zelo del vigilantiffimo Superiore, il quale,
terminata la tavola , fe gli accollò foavemente, e con fomma buona grazia dicendogli : P. Lettore, mi perdoni per amor
diTDio . Sua TDivina Maeflà, che vede il mio cuore , sà , che
la correzzione da me poc'anzi fattagli in pubblico, non ha avuto
altra orìgine , che da puro zelo , e dall'amore, che porto a V.R ,
e poiché fa profeffione di letteratura , bramo , che la feienza vada accompagnata colla virtù . Confideri, che ha avuto occafione
dì farfi un gran merito preffo TDio in fojferendo pazientemente li
publici rimproveri di un uomo rozzo, e peccatore come fon io.
giunge , che rimafe quanto fodisfatto , e contento della
meritata riprenfione , altrettanto edificato, e confufo da sì
profonda umiltà .
IX. Nei Capitoli detti delle■ colpe , eccitava li suoi Religioii con tale efficacia , e fervore ad offervare il santo Iflituto , che il più delle volte per abbondanza delle lagrime era
coftretto a troncare il fuo ragionamento, e partendofi dalla
cappella , 0 flanza capitolare , proflravafi colle mani giunte
ìnnan-
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innanzi all’immagine di Gesù crocififfo fituata nel Coro,e rivolto ai Religiofi, che seguivamo, efclamava : Padri, è frafelli miei amatiffimi per amore di quel Signore, chefiainCroce per la fialvezza di noi mißeri peccatori , confideriamo il grande
obbligo , che ci corre di mantenere a Dio quanto gli abbiamo promeßo nel dedicarci , e conjagrarci a lui ; e poiché per infinita ßua
mißericordia ci ha condotto a quefta terra promejja dello fiato religioßo , poniamo in oblio li •vili agli, e cipolle d'Egitto, nèpunto fi raffreddino , 0 eftinguano in noi que' vivi , ed ardenti propofiti di ben fiervirlo per fialute dell'anime nofire , coi quali fiam
qui venuti .

X. Benché tutte le parole , ed azzioni del noftro Beato
fonerò animate , ed accese da uno zelo , e rigore ftraordinario per l’offervanza delle Regole ; sapeva nulladimeno addolcirlo , e temperarlo co’ tratti, e maniere così foavi, così
dolci , e cortefi , che conciliava!! l’amore , la ftima ; e la
venerazione dell intera comunità . Se eranvi Religiofi infermi, vifitavali tre , o quattro volte il giorno , e portandogli de’ comefiibili adattati al loro fiato di falute , gli animava amorevolmente alla pazienza, ed a fari! merito prefso Dio col raifegnarfi perfettamente al fuo fanto volere^ .
L’ultima volta , che fu Corettore in S. Sebaftiano , accomodo,e provvidde di tal maniera ?infermeria di quel Convento , che non vi lafciò cosa da defiderare , nè inquanto
alla fabbrica , nè rapporto ai letti, mobilie , arnefi , e biancarie per il commodo , e buon fervigio degli ammalati .
Raccommandavali caldiifimamante alli Medici del Convento, ed in modo particolare all’Infermiere, a cui in pri
varo, ed in publico , ed in fpecie nei Capitoli con fingolare
affetto diceva : Penfiate , 0 fratello , che non v'ha cofa che il
nojlro fianto Padre cotanto c'inculchi in virtù difianta obbedienza
nella ßua regola , quanto il governo , e la cura derli infermi
VrTVTTu* efeUÌrÌ
attenzione ordinazioni del medico , benché debbanfi a tal effetto impegnare le cofie di cafia .
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XI. Portandofi da Provinciale alla vifita de’ Conventi,
non volle, nè permife giammai, che fe gli facefle, e fi daife
alla fua perfona altro trattamento , che quello delfo , che
pallar folevafi dalla Comunità all’infimo Oblato. Defide•
rofo di dare qualche lecita , ed oneda ricreazione alli Lettori, e Studenti, era folito due, o tre volte l’anno ( in giorni peraltro non impediti da qualche folennità ) condurgli
alla fpiaggiadel mare,ed ivi in una baracca a ciò preparata
trattarli a pelee frefeo . In una di quelle ricreazioni suecette, che patteggiando li Religiofi di dopo pranzo verfo la
riva i giunsero colà alcune donne , le quali scalzateli con.
disdicevole libertà, incominciarono ad attuffare li piedi nell*
acqua . Li Religiofi che trovavanfi allora impegnati in una
difputa , e dilcorso di caso morale, non fi avvidero in quel
momento del disonefto procedere di tali femmine ; se ne avviddero bensì poco dopo , quando intesero , ed olfervarono
il Beato Gasparo , che uscito dalla baracca ove era rimado
in ritiro, e raccoglimento , dopo avere altamente sgridato
alle dette donne, e codrettele a dipartirfi da quel luogo piene di confufione , e di vergogna, ad effi rivolto , incominciò a riprenderli con somma severità ; !ebbene venuto 1 n
chiaro della loro innocenza, ed afficurato del religiofo loro
contegno , subito fi ralferenò , non ignorando li mali effetti
che puoi produrre una riprenfione acre , ed intempediva ’
giacche non e !fendo appoggiata a vero , o grave motivo ,
vale piuttodo ad inafprire , che ad umiliar l’innocente^
e quando non v’è colpa , disguda , e ributta, non difiní
ganna , e corregge .
XII. Non meno la delicatezza di fuacofcienza, che una
-Jnniaï׳SUg^¿nZRedaVVe^fl0^e concePita fin dagli più teneri
anni dal nodro Beato a trattenerli in difeorfi con donne ,
tenne lontano per longo tempo dall’impiegarfi nel gravL
e fcabrofo minidero di confettare , e fe ne farebbe forfè ade’uto per fempre, fe 1 anno 1590., in cui contava il Pedante-
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fimo di fua età , il P. Giovanni de Efcamilla, mentre era
Corettore del Convento di S.Sebaftiano, non aveffelo obbligato fotto formale precetto di obbedienza a foggettarfi al
miniftero fudetto . Di ciò afficuraci lo fteifo P. Efcamilla
nella depofizione fatta in Proceifo , aggiungendo , che preTentatoli per tale effetto il Beato all’efame del suo Ordinario,
fu fubito approvato, e che in tale occafione il Dottore Alonfo diAvalos primo Efaminatore Arcivefcovile , eche fu poi
Vefcovo, e Suffraganeo di Valenza, a cui toccò la forte di
efaminarlo, nell’efprimere feco lui il contento, e l’allegrezza , ch’avuta avea in fentir Peíame di Religiofo così fanto ,
è così venerando , non fapeva faziarfi dal lodare la fortuna
di Monfignor Patriarca, ed Arcivefcovo di Valenza, per
l’acquifto fatto di un Confelfore tanto utile al proprio
gregge .
XIII. Ac crei ce, di di giorno in giorno notabilmente.,
l’occupazione, e fatica di Gafparo nel nuovo impiego per
il concorfode’ fecolari,che al di luiconfeffionario portavanfi,
e che ne partivano affai fodisfatti, e pentiti. E febbene
principialiero a mancare all’uomo di Dio le forze del corpo,
indebolito , ed eftenuato più che dall’età oramai fenile,
dalle continue penitenze, e digiuni ; pure il merito dell’obbedienza, ed il fervore della carità non facevagli punto fentire l’eforbitanza del pefo . Non volle mai tralafciare li confueti quotidiani efercizj di pietà, orazioni, contemplazioni, vifite degli infermi, Coro , Rofario, Officio delia Madonna, e de’ defonti , e tutto il refto del fuo regolamento
di vita altrove da noi accennato.
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Malattie, travagli , perfecuzioni , e pazienza ,
di Gafparo .

..... . - '
. .
Ominciò per tempo il noftro Gafparo ad eifer triboVJ lato da due egualmente penofe , che incurabili malattie , vale a dire dalla podagra , o fia gotta , e da ritenzione di urina ; ma Teppe fopportarne gl’incommodi,
e li dolori con una pazienza , coftanza , tranquillità, e raffegnazione , che non ha efempio . Quanto più il male era
intenfo , e quanto maggiormente affliggeva il fuo corpo ,
tanto meno compariva abbattuto , e perturbato il fuo fpirito . In tanti anni di patimento , e in un torrente sì rapido
di tribolazioni, e di angofcie , mai ufcì da quella fanta_.
bocca una voce, o parola di lagnanza, non che d’impazienza ; mai fi rallentò , nonché venne meno la fiamma, e l’ardore della fua carità, divozione , ed oifervanza regolare ;
conciofiachè non per quello tralafciò di portarli al Coro e di
notte , e di giorno , di celebrare la Tanta Meifa, e di ascoitare le Confeffioni, e di accudire a tutti gli atti comuni,
e trovandoli talvolta in Coro alfalito gagliardamente dal
dolore , fi mordeva la lingua , e colla mano ricoprivafi il
volto , privandoli per quello mezzo di quel breve, e leggiero conforto , che in limili cali par che fi tragga dalla compalìione de’ fpettatori .
II. Si aggiunfero in progrelfo a detti due mali le febbri
frequenti, ed un’ enorme allentatura, e tumore verfo lo
fcroto , che fuppurando fpontaneamente aprì il varco allé
marcie in tre o quattro liti, col formare in quelle parti
altrettante piaghe , le quali irritate quali di continuo dal
palfaggio delle urine , non potevano non recargli una doloroliiTima , e quali fpafmodica fensazione. Fra tali sì lunghe,
D2
e sì
! .
I.
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e sì atroci pene come diportava(¡ il nolìro Giobbe ? Eroe_»
egualmente nell’oneftà , e modeftia , che nella pazienza ,
e fortezza, eben confapevole, che nel crociolo appunto
delle infermità fi purifica , e perfeziona la virtù, nè volle
giammai fottoporfi all’occhio , e alle mani de’Medici, e de’
Chirurghi, nè abbandonarfi per un momento alla forza del
dolore, in mezzo al quale, cogli occhi follevati al Cielo (così
depongono concordemente li Teftimonj efaminati in Procelio ) non altro fentivafi dalla fua bocca , che Gesù, e Maria ,
e Giufeppe, e quando il male lo tormentava oltremodo , pronunziava li nomi di S.Anna , S. Francefco di Paola, S. Vincenzo
Ferrerio, S. Valerti , S. Criflofaro, e di altri Santi fuoi /pedali
Avvocati, e al più talvolta aggiungeva : fia per amor di Dio ,
e ciò detto chiedeva Jubito perdono , non fidamente a chi lo Jerviva , ma ancora a tutti li circoftanti .
III. La virtù , e la fantità del Beato non fi perfezionò
Solamente nell’eroica fofferenza delle abituali malattie, e dei
dolori acerbiifimi, che invelavano il corpo . Ella non’comparve mai tanto luminofa, e rifplendente, quanto in mezzo
all attacco, e al cimento delie ingiurie , oltraggi, e disprezzi, che ferifcono l’animo . Per faggio badino pochi fatti.
Immemore un Provinciale dell’efpreifa proibizione fatta dal
Santo Fondatore a qualunque Superiore dell’Ordine nel fuo
Correttorio, ò fia Appendice alla Regola, di alienare, o trafportare le cofe di un Convento all’altro , fenza fpecial con.fenfo del Corettore , e Capitolo del Convento ; proibizio"
ne fondata fui naturale diritto di proprietà, munita da Brevi approvativi di due fommi Pontefici Giulio II., e LeoneX״
ed accettata folennemente da tuttala Religione5nel Capito’
lo generale celebrato in Roma l’anno
manda a dire"
al Beato, che trovavafi Corettore in Alaquàs, di rimettere
una botte di vino di quel Convento all’altro di S Sebaftiano
preifo le mura di Valenza . Il Corettore tenaci!™del?
oilervanza propone la ״duella ln Capitolo, ed uniforman-
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doli al parere della povera Comunità, che non inclina a privarfi di un genere neceifario al proprio softentamento, rispondegli co’ termini di rifpetto,e di venerazione la più profonda,
che non poteva efeguire il di lui commando . Irritato oltremodo il P. Provinciale dalla giufta ripulfa , fi porta fubito
in Alaquàs, ed intimato Capitolo , ingiunge a Gafparo in
prefenza di tutti li Religiofi di proftrarfi a fuoi piedi; e con
vivezza corrifpondente al concepito sdegno, e con alta voce,
trattandolo da pazzo, maliziofo, ignorante, perturbatore,
superbo , e difobbediente , lo riprende , lo rimprovera , lo
mortifica, lo condanna, e giunge perfino all’ecceifo di ordìnargli, che in quel momento medefimo paghi il fio del fuppofto delitto con difciplinarfi feveramente. Il fanto Vecchio,
benché perfuafo di fua innocenza , fi pone tofto , qual reo
convinto,in ginocchio con verginal compoftezza, cogli occhi
a terra , e fenza proferire una filiaba in fua difcolpa, non
solo ascolta l’impetuofa invettiva, ma cavando fubito dalla
manica l’iftromento del decretato, ed intimato caftigo, bagià la difciplina , fi denuda le spalle , e fcarica fopra di effe
fieriffimi colpi, fino a bagnare il fuolo di fangue . L’innocenza non fu mai così ben compatita, e compianta , nè mai
apparve così limpida , e chiara agli occhi de’ fpettatori
complici tutti della pretefa reità, come fi vidde apparire in
quell’occafione . Li Religiofi circoftanti sorprefi , e commoflí dall’ingiuftizia del Giudice, fi guardano in faccia l’un
l’altro , ed edificati , e compunti dall’ammirabile modeftia,
ed umile filenzio dell’innocente, che espofto alla lor villa
in fembianza di reo, accetta , ed efeguifce a sangue freddo
la non meritata pena , non polfono più trattenere le !agrime , e piangendo rispettano , e venerano quel virtuofo contegno , che vorrebbero imitare . Finita la riprenfione , e la
difciplina s alza Gafparo , fi accolla al fuo Giudice , lo
ringrazia della correzione, e caftigo, ed umilmente io fupplica ad accettare la rinunzia delia fuperiorità, di cui fi conofce
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nosce affatto indegno . Il Provinciale , che bramava, di vedere Corettore altro foggetto , di buon grado l’ammette ,
ed ammettendola, fomminiftra al Beato nuove occafioni per
efercitare 1 eroica fua carità , umiltà , manfuetudine, e pazienza , e per lafciarne a pofteri il più luminofo , ed ammirabile efempio .
IV. Conciofiachè dimeffofi Gaiparo dall’impiego, e tornatofene fubito pieno di gioja , e di contento al fuo ritiro di
S. Sebaltiano , non solo diftolse , per quanto gli fu poiïîbile,
11 Religion di quel Convento dal fare verun palfo , o ricorso , aflicurandoli, che il P. Provinciale aveva egregiamente
adempiuto alle parti del proprio officio , e che la colpa era
!tata tutta fua, e fupplicandoli a non far più parola dell’accaauto, ma rendendogli inoltre bene per male , s’interpofe a di
ui favore col P. Generale venuto a Valenza per punirlo ,
e deporlo , e fuccelfogli poi nel Provincialato , fi vendicò
da eruttano eroe del torto , ed affronto ricevuto col ricolmarlo di attenzioni, e di benefizj , e contradiflinguerlo con
atti, e legni non equivoci della più lineerà dilezzione .
V. . Un altro fatto, che baila iolo per molti, è il feguente . Giacendo infermo in Alaquàs il Beato Gafparo nell’Autunno dell anno 1603. penultimo di fua vita , e fecondo del
iuo Provincialato , entragli impetuofo in camera il Coreltore di quel Convento , e fi oppone con forti grida ad una
certa diipofizione data dal fanto Superiore, non meno equa
e ragionevole , che facile ad efeguirfi, tacciandola d’ingiufta,
e d inconveniente . Accorrono al rumore diverfi Religiofi ,
ed in fpecie li Padri Giovanni de Efcamilla, e Vincenzo Gulielmo Guai , innanzi i quali il detto Corettore trasportato
? j  וj ’ *nfu>Ç°n m111Ç lnSiurie 11 buon vecchio , trattandolo da {!ordito , da maliziofo, da dannato, che fia già
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pre {offrendo , Tempre perdonando, Tempre pregando il Si״
gnore per lo salutevole ravvedimento de’ traviati, e Tempre
intento a ridurli nel buon Tentiero piuttofto per la via della
dolcezza, che per quella del caftigo , mentre all’invettive
del Tuddito corrisponde con replicare per tre volte benignamente : Padre mio per amor diDio, e della fua fantijfima Madre
lo fupplico a perdonarmi , s’inginocchia sul letto, e congiungendo in aria di Tupplichevole le mani, affìcuralo , che ciò,
ch’ha ordinato , non è proceduto da animo corrotto, e perverbo ; ringrazia bensì la di lui carità, e zelo per avergli efpredo a chiare note chi egli fiali, e perciò confejfo (soggiungegli ) di ej/ere un inconfiderato , un barbaro , un maliziofo ,
che per li miei gravi/fimi peccati fio già , fecondo la prefente giuftizia, ardendo neirinferno . Contuttociò non rralafci di grazia,
di pregar Dìo per me, che ancora ho tempo di convertirmi , e di
ottenere dalla divina mifericordia colla penitenza il perdono delle
mie colpe . Commolfi da uno Tpettacolo sì ammirabile di
umiltà , e di Tofferenza li Padri Guai, ed Escamilla , fi accoftano al letto , e bagiano colie lagrime agli occhj al Tanto
Vecchio le mani,come Te voleiTero con tale atto di obbedienza medicare l’inTulto, che al loro Provinciale facevafi dal
furibondo Corettore , il quale scoffo finalmente , e compunto dalla forza di tanta virtù , corre a baciargli le mani
ancor elfo , e mentre incominciava a domandargli perdono,
fi Tente interrompere , e confortare con quelle affettuoTe parole : Padre mio-, ella non ha di che fcufarfi meco, né io ho
di che perdonarla ; poiché mi ha detto la verità, e certamente
mi perfuado, che lo Spirito Santo abbia parlato per la di lei
bocca .
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CAPO

IX.

Con quanta efattezza , e perfezione offe rv affé li tre voti
religiofi di Povertà, Cafità, ed Obbedienza,
ed ilquarto di vita quarefimale, che fi fa
nel profeffare Vlflituto di S.Francefco
di Paola .

I. T O flato religioso effendo uno flato di perfezzione, fa
1“® ־uopo  יche in elfo con folenne voto fi profeffì l’offervanza. de configli evangelici, nella quale il più sublime
della criftiana perfezzione confifte.Tendono quelli a portare
interamente il cuore dell’uomo all’amore del sommo ed unico suo bene, con purgarlo a tal fine da ogni macchia di carnaie concupifcenza , vale a dire , dalla cupidigia de’ beni
terreni, e caduchi, per mezzo della povertà ; dalli diletti,
e piaceri fensuali per mezzo della caftità, e del difórdine_j
della volontà propria per mezzo dell’obbedienza. Quindi è,
che ad eifere buono, e santo Religiofo eifenzialmente richiedefi , che alla profeifione già fatta congiungafi l’efatta offervanza di ciò , che a Dio fi è promeffo . Lo che bene intefe il
noflro Gafparo, e quindi tenendo fempre innanzi agli occhj
le promeffe una volta fatte solennemente all’Altiffimo, ne
fu in tutto il tempo di fua vita il più rigido, il più diligente
offervatore .
r
0
£ per incominciare dalla povertà volontaria,che raggirali nella generofa rinunzia del domihio, e libero ufo delle
cose terrene , e nello spogliamente totale d’ogni menomo
affetto alle cose lafciate ; può bene argomentai in qual
grado poffedelfe Gafparo quella virtù, non meno dallo zelo,
che dimoftro accio vemffe da fuoi Religiofi olfervata, che
dagli ìlluftn efempj, che in olfervarla lor diede. Efortavali
frequentemente, e ne! Capitoli delle colpe, ed in altre,־
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occafioni a contentar•{! dell’ufo delle cofe puramente neceffarie alla vita , con fpogliarfi onninamente delle fuperflue ,
ed inutili, aggiungendo , che non offervafi la povertà evangelica da colui , al quale nulla mai manca di ciò, che è neceifario al vitto , e vellito , e che è un gran difetto in un
Religioso il non volere, o saper tollerare l’indigenza di qualche cosa, benché neceifaria . E ciò che diceva, pratticavalo
in fe fteffo con tal rigore non folo rapporto al trattamento
di fua persona, ma anche rapporto alla cella, mobilio , e supellettile,che non volle giammai amminiftr are, anzi toccar danaro di forte alcuna, e quando o ne’ viaggi, o per le fpefe della
Comunità a cagione del fuo officio era obbligato a farne ufo,
prendeva per compagno un’Oblato , acciò spendeífe, o riceveife denaro fecondo le contingenze, e ciò ancora con tanta
parfimonia, e riftrettezza, che giunse perfino a mancargli in
qu alche caso di fommo bisogno ; ficcome accadde allorché,
effendo Provinciale , volle portarii al Convento della Puebla del Duca. Imperocché coftretto dopo due giorni di viaggio dalla pioggia continua a fermarfi col fuo Confelfore,con
un garzone, e tre cavalli nell’albergo di Alzira, gli mancò
il denaro per pagare il Locandiere; ficchè dovette lafciargli
in pegno un quadro della Beatiffima Vergine , che feco portava per il detto Convento , e che il giorno dopo, mandandogli il danaro per l’ifteifo garzone , ricuperò .
III. Nella fua fianza dopo la morte, altro non vi fu trovato , che un figillo col nome di Gesù, un calamaro di vetro, due fedie di corde , alcuni libri fpirituali, il Breviario , una caifettina vecchia, ove riponeva le difcipline , i cilizj , ed altri iftromenti di mortificazione , ed un tavolino di
rozzo legno . Il fuo letto confifteva in un fòttile , e {!retto
trapuntino, con una fola coperta molto ufata, ed un guanciale ripieno di paglia : le pareti della fua cella di nuli’ altro erano adorne, che di diverfe immagini in carta de’Santi
di fua divozione d’un’ impreffione la più femplice , ed ordìE
naria.
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naria . Quando fu eletto Provinciale, il P. Corettore di Valenza gli mandò alcune fedie , le quali furono da lui rifiutate , come inutili, e fuperfìue ; anzi avendogli portato uru
calamaro nuovo di oifo , che valeva tre paoli incirca , non
volle riceverlo , ballandogli quello di vetro ; e perchè il detto Corettore l’importunò a prenderlo, ne fece fubito al fuo
Confeifore un dono . Se era d’uopo rifarcire, o rappezzare l’abito religiofo , da fe fteifo lo faceva ; fe gli veniva data qualche camicia di lana, che non folfeglineceirarilìima,
tolto al Religiofo più bifognevole la regalava ; la fcarfa,
e tenue fua biancheria era della più ordinaria tela che fonaminiftraife il Convento , e qualora , anche da Provinciale,
gli bisognavano fazzoletti, mutande , e cofe limili, domandavale per carità al P Corettore . Quando fi trasferiva da
un Convento all’altro per ftanziarvi, prima delle fue graviffime infermità , non avea bifogno di giumenti per andarci, e per trafportarvi la fua fupellettile, elfendo quella sì
povera , e fcarfa ch’egli llelfo portavaia dentro le maniche .
Era tanto eccellente in quella virtù della povertà , che maravigliati rellavano li Religiofi in vedere un uomo ch’era !lato
tante volte Superiore nella Religione,non aver cofa alcuna,
che due reali valelfe , ammirando ilupefatti il grande fuo
disprezzo delle cofe del Mondo . Ma bene aveva in mente il
nollro Beato ciò , che dice S. Ambrogio , cioè, che ficcome
le ricchezze fono illromenti di tutti li vizj , così il dillacco da quelle per Gesù Crillo produce, e conferva tutte le__!
virtù : XA rerum facultates inflrumenta funi omnium vitiorum ;
fie harum abnegatio generatrix efl , nutrixque omnium virtutum .

IV. Quanto poi al voto di callità , virtù per la quale
gli uomini fi rendono fimili agli Angeli,ne fu il nollro Gafparo così efatto cùilode , che non folo non macchiò mai il bel
candore di quella virtù con fallo grave , ma anche da ogni
leggiera macchia di menoma colpa lo confervò illibato fino
alla
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alla, morte, flecóme ce ne afficurano li Teftimonj, che feco
lui conviterò , e quelli fpecialmente , che in diverfi tempi,
e fino agli ultimi momenti di vita ne afcoltarono le Confeffioni. Moftrò Gafparo dagli anni più teneri un particolare
amore per quella l'uà prediletta virtù ; e perciò crefcendo in
lui di giorno in giorno il santo timor di Dio, e l’affetto
alla penitenza , ed agli atti di Religione , meraviglia non
fia , se anche in mezzo al fecolo , ed ai pericoli dello flato
militare , prefervòllo il Signore dalla pèrdita di si gran teforo , febbene in fragil creta racchiuso , ficcome negli ultimi tempi di fua vita lui medefimo confefsò con quell’umile espreffione già da noi riferita nel Capitolo quarto , cioè
che parevagli di aver servito con maggior fervore sua Divina Maeftà allorché fu foldato , che dopo aver palfati tanti
anni nel chioftro .
V. Che fe anche nel fecolo , e tra la licenza, ed il libertinaggio delle armi, fatto le venne di mantenerli cafto ,
e puro , agevole cofa è il giudicare con qual diligenza,
ed attenzione vi fi fia confervato , e mantenuto nel ben cuftodito giardino del rigido Iftituto , tra l’orazione , il filenzio, le penitenze, i digiuni a quello anneffi, e nel.fervorofo
ritiro della fua cella , ove tutto aura spirava di soaviffima
purità . Sfuggì fempre con attenzione particolare lo sguardo , e la famigliarità delle donne , benché consanguinee ,
ed attinenti, di maniera che attefta Giovanni Belluecer marito di una fua confobrina , che le vifite , che da lui riceveva , confiftevano nell’affacciarfi alla porta di casa , e fenza entrarvi , richiedere come fe la patfavano , premettendo
il confueto faluto Jefus Maria Jofeph, ed abbaifando frattanto gli occhj, e rivolgendo il vifo con una compoftezza_> ,
e raccoglimento edificante ,
VI. Per isfuggire di ammettere al bagio della mano le
donne dopo la Meifa , fecondo il pio coflume del luogo ,
procurava di celebrarla in qualche privato Oratorio del ConE 2
vento,
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vento, e per non aver occafione di trattarle, differì fino adì
anni feffanta di Tua età di farli approvare dall’Ordinario per
amminiftrare anche ad effe il Sagramento della penitenza ;
e forfè fe ne farebbe per fempre attenuto , fe con precetto
di obbedienza non l’aveffe a ciò obbligato il P. Giovanni
d’Escarailla effendo Corettore in S. Sebaftiano , come fi è
detto altrove . Per lo fletto motivo non potè mai indurfidi
andare a pranzo fuori di Convento, e venendo invitato ,
e pregato da lècolari , fcufavafene con dire , che non poteva lafciare la compagnia de’ fuoi confratelli .
VII. Propoftofi effendo ad imitare nullameno, che la
purità angelica, non folo non permife giammai ad' alcuno
di vedere, o toccare il fuo corpo , anche in occafioni di gravittime infermità; ma dimoftrava inoltre un grandittìmo rincrefcimento , fe era neceflitato a volger lo fguardo , ovvero
a toccare da fe medefimo le proprie carni, e nell’ultima malattia, appena ottener poterono li clamori de’ Medici e de’
Religiofi , che il fuo Confettare , e non altri gli applicaffe
alle parti inferme il rimedio da Chirurgi prefcrittolln prova di che il P. Efcamilla motto a compaflione delle pene ,
che foffriva a cagione dell ernia , e dell ulceri sopravvenute
in quella parte , e vedendo, che non fapeva indurfi a foggetarle alla vifta , e cura de’ Medici , tanto fece , e tanto
ditte , che gli riufcì di condurlo un giorno in cafa di una
delle principali Signore del paefe , Matrona rifpettabiliflîma non meno per l’età avanzata, che per nafcita e pro
bità, la quale aveva degli eccellenti rimedj per fi mili malattie . Meli ulcir dal Convento fu peraltro il p Efcamilla
prevenuto dal Beato a prenderfi la cura di palefare alla Matrona 11 fuo male ; e così efeguitofi dal Religiofo comea"
gno, rifpofe la pia Dama, che col divino ajuto speravfdi
guarirlo , ma che per la buona nufeita della cura faceva di
״&־<״., che dalle un’ occhi־ ״־11 ־piagherò p־r
Gafparo un colpo di fulmine cotali accenti, e pieno di rof-
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fore , di vergogna , e di confufione efclamò lagrimando :
Ah Gesù , Maria , Giuseppe ! No t i folo ■voglio patire , e foffrir per fempre li dolori di quefto male, che anzi voglio , e ftimo di dover piuttofto morire , che giungere a tale ecceffo di vergogna, e di confatone . Edificata da una così onefta ripugnanza Donna Luigia Centelles ; ( così denominava!! quella buona Matrona ), non fi arrischiò di fpingere più oltre il difcorso , e fi riftrinfe a promettergli, che gli avrebbe mandato il
giorno appreifo alcuni unguenti , come in fatti glieli mandò, quali avendo Gafparo applicato da fe medefimo alle_>
parti otfefe , gli furono di notabile follievo .
Vili. Che fe la purità de’ beati fpiriti, benché di natura
tanto diverfa , in fe ricopiò quanto più potevafi aì vivo, nel
conservare illibata la sua caftità in guifa tale , che molti
Teftimonj con meraviglia depongono, che al folo mirarlo in viso così modello, e compofto , al folo udirlo ragionare, sentivanfi accendere il cuore di un fanto amore per
la purità ; volle ancora imitar gl’Angeli fanti nell obbedienza , e con buon’efito il fece . E’ la virtù dell’obbedienza riputata dal gran Pontefice S. Gregorio quella , che fola inserifce, e genera nell’anima l’altre virtù, e generate ve le conferva ; mentre offerendofi per eifa a Dio la propria volontà,
viene con ciò l’uomo a sagrificargli la miglior parte di se ,
anzi tutto fe fteifo; sagrifizio perciò ftimato dal fanto Dottore molto più nobile di tutte le vittime dell’antica Legge ;
onde nel Libro xxxv. de’ fuoi Morali Cap. xn. efclamiL, :
Melior eft ob edientla, quam vittima •,fiquidem per vittima¡ aliena caro , per obedientiam voluntas propria mattatur .
IX. A dire pertanto tutto in poche parole , può con verità aiferirfi , che il noftro Beato , dacché veftì l’abito religiofo , e molto più dal momento , in cui con folenne profeffione fi consagrò tutto al divin servizio, più non avelfe
inclinazione , o volontà propria ; tanto in ogni cofa dimoftròffi mai fempre obbediente a cenni de’ Superiori, e fottomelfo
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meflo all altrui giudizio , e parere . Venerava nei commandi
de’ Superiori il volere fteffo di Dio, le cui veci ogni Poteftà
umana foftiene , e procurava, che tutte le fue intraprefe ,
ed azioni prendelfero il merito, ed il valore dall’obbedienza
la piu perfetta, e ciò anche nelle cofe più leggiere , e minute , mentre fe trovava!! a tavola mangiando, ballava un
cenno del Superiore per farlo alzare , e defiliere ; fe trovandoli infermo , provava naufea , e ripugnanza a prendere il
cibo , o il medicamento appigliatogli, ballava, che il fuo
Superiore , o Confelfore l’esortaife a prenderlo , che fubito
faceva ogni sforzo per vincere , e fuperare il naturale aborrimento , pregando a tale effetto il Superiore, o Confeifore fudetto di benedire 1 ingrato cibo , o bevanda . In tanti
anni di Religione non vi è flato alcuno de’ fuoi compagni,
eh abbia potuto notar in elfo il menomo difetto sù quello
punto, o che fiali accorto , che mancalfe per fua volontà ,
° negligenza a qualche atto comune. Il fuono della campana era per elfo la voce del Superiore, e perciò ai primi tocchi era il primo a moverli , ed a ritrovarli al luogo da detto fuono indicato ; e perchè un giorno a motivo di un gran
temporale , non avendo fentita la campanella, che invitava
li Religiofi al Refettorio , tardò alquanto a portarvi!!, appena ivi giunto, s’inginocchiò nel mezzo , accusandosene
publicamente ; ed avendogli detto il Superiore , che fi alzaffe ; che coftavaa tutti li Religiofi la prontezza di fua obbedienza , e che dovevafi rispettare la fua canizie , rifpofe
11 Beato più che mai turbato , e confufo dell’elogio fattogli
dal Corettore, che la vecchiaja non efentavalo dal precifo
dovere di obbedire, e che fe gli avelfe dato allora qualche
publica penitenza, gli avrebbe recato il vantaggio di rènderloin avvenire con tal ricordo più attento, e puntuale
ad intervenire agli atti della Comunità .
P
. X. Obbediva puntualiffimamente non fola alli Superiori, ma ancora alli fubalterni in tutto ciò, ch’appartenevafi

c

•
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alle loro refpettive incombenze ; e perciò ballava, che il
Novizio , o Chierico di Sagreftia lo avvifaife per la Mella,
o per il Confeffionario , che fubito efeguiva l’avvifo , per
grave , che folle l’occupazione , in cui ritrovava!¡ . La fteifa
prontezza di obbedire faceva rifplendere nel fottometterfi
anche alle cofe più ripugnanti allo fpirito di fua umiltà ;
mentre il vero obbediente non fi mette mai a difcutere li
motivi, e le fequele del commando, ma contentali del folo
commando per efeguirlo, ficcome ben’avverte S. Bernardo.
Quindi è, che tutte le volte , che venne eletto Corettore o
del fuo, o di altri Conventi , efiggevafi il precetto di obbedienza , per fargli accettare l'impiego, ed appena facevaglifi un tal precetto, tofto vi fi fottometteva ad onta della
grandiffima anguftia e pena, che recavagli il vederli coftretto
piu• tofto a commandare , che ad obbedire .
XI. Alfunto al Provincialato di Valenza , non alianti
l’umili, e fervorofe protefte della fua inabilità, e debolezza,
fupplicò con varie lettere il P. Generale del fuo Ordine ad
ammettergliene la rinunzia, pregando nel tempo ftelfo li
Religiofi piu gravi della Provincia a fecondare colle loro
rapprel'entanze il fuo defiderio ; ma coftretto alla perfine ad
accettare l’incarico , ftabilì lubito , ed elelfe il Religiofo,
a cui confeifavafi quotidianamente , per fuo immediato ,
e particolare Superiore,pregandolo,ed incaricandolo ftrettaimente a correggerlo , riprenderlo , configliarlo , e diriggerlo , come fe foife l’ultimo Novizio . Ed eifendogli venuta veriò le felle di Natale una calfettina di torroni in regalo,
e paifatala nelle mani del Gonfeifore fudetto per diftribuirla alli Novizj, appena intefe da elfo replicarli, che li Novizj n’erano già abbaftanza provveduti dal P. Corettore, e che
meglio fiato farebbe di darla a Matteo luo Nipote , fenz’altra replica fi fottomife al di lui fuggerimento . Nell'ultima
malattia chiedeva ogni volta al Confelfore fudetto licenza—»
per communicarfi ; e rapporto agli affari della Provincia ,
con-
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confultava primieramente il negozio, di cui trattava!!
avanti di rifolvere cofa alcuna , con Dio per mezzo dell’ora’
zione , indi co’ Religiofi più gravi, ed alla perfine col Confeiiore .
XII. Ma non comparve giammai tanto fublime, e perfetta 1 obbedienza di Gafparo , quanto nella pronta efecuzione dell’arduo , ed ingiufto precetto di difciplinarfi alla_
prelenza dell intera Communità fattogli dal Provinciale al!orche era Corettore in Alaquàs nel cafo di fopra riferito •
e negli ultimi giorni di fua vita , ne’ quali refse alle prove’
dei commandi piu ardui, e piu difficili, che ricever potelìe
come furono quelli di doverfi fpogliare dell’ abito religiofo’
e rimanere col folo cappuccio, una tonaca bigia, ed il cordone ; di moderare li digiuni , e le difcipline, di aftenerfi
dal recitare 11 Breviario, e di tracciare perfino la vita quarelímale , cole tutte diametralmente oppofte alla fua indinazione, alle quali non fi farebbe giammai potuto fottomettere, fe poifeduto non avelfe nel grado più eccelfo quello
genere di virtù ; quantunque a dire il vero l’argomento più
forte,e piu convincente di tal polfelfo abbia a defumerfi dall’
elatta , e continua olfervanza di tutte quante le Regole
e pie confuetudmi del fuo Iftituto , ed in fpecie del quarto
voto della vita quadragefimale, particolare , e proprio dell’
Kituto indetto , le quali Regole , confuetudini, e voto ner
eifere m ifpecral maniera fiate ifpirate al Santo Fondatole
Francefco di Paola, ed approvate da forami Pontefici e rif
?״‘־vagente ncevute protette ,  ־con benefica mlm ora
molfe dalle legttttme Poteftà della Terra niù
P
Aravano in quelle il voler divino; che è c^ ì
°־
unicamente in ogni cosa dal vero obbediente ’
cercafi
XIII. Or’ in quello particolare fu certamente r
1
tìflimo , ed efattiffimo 11 noftro Gafparo
*Z
Capitoli precedenti con quanto fcrufnl ’ ״r f Vldde ne
fino da primi giorni del Noviziato id oliervam ’“ri‘

del
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dei fuo Iftituto , e fopratutto il voto di perpetua aftinenza
quarefimaie . Cotefto fervore , lungi dal diminuirli in lui
coll andar del tempo in vegendofi e graduato con cariche
nella Religione, ed avvanzato negli anni, e debilitato nella
compleffione, e falute, ed affalito di quando in quando dalle
dolorofiffime malattie di podagra, e di ritenzione di urina ,
coll avvanzarfi nell età vieppiù fi accrebbe , anzi Rimandoli
sempre maggiormente obligato di precedere agl’altri coll’
efempio dell’offervanza più efatta , ftudiavafi di occultare
a tutto coito li Tuoi malori, per non effere coftretto dall’obbedienza a trasferirfi all’Infermeria, ed ivi affumere per ordine de’ Medici li cibi pafquali. Gli riufcì di fatti di aftenerfene a fronte della gravità , pervicacia, e lunghezza degli incomodi fopr’accennati fino agl’ultirni giorni della vita ,
fenza mai ammettere , benché fettuagenario , benché Provinciate , benché infermo, efenzione veruna, e quantunque
appena fi potelfe reggere in piedi, pure a ftento, una mano
aPP°SS*anc¡° baffone , e l’altra al muro portava!! a Ila .
Cappella , al Coro , e ad ogni altro comune eferctzio .
XIV. Arrivato un giorno , mentre viaggiava vifitando
i Conventi della Provincia , in un’Albergo della Terra di
Algemesì aliai fianco , e mal concio dalle gravi sue infermità, non fu poffibile al Compagno di persuaderlo a refocillarfi con un pajo dova , alle quali fi contentò di foftituire
una zuppa fatta nel brodo di pefce ; e quando il Medico
efortavalo a far palfaggio all’Infermeria, ed a nudrirfi di
cibi falubri ; tutta la cura , ch’avevafi, confifteva nell’aftenerfi affatto da falumi, dal pelee , dalle frutta , e dal vino¿
e foftentarfi unicamente con pane , ed acqua e con erbe_*
cotte . Quindi anche nell’ultima infermità rimandò fubito
indietro certi bifeotti mandatigli in regalo , fui dubbio che
foifero fatti coll ova . In fomma dopo fua morte poterono
deporre con giuramento li Religiofi del fuo Ordine , li Medici , ed altri addetti al fervizio del Convento di S. SehaF
ftiano,
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fliano , in cui veftì l’Abito religiofo, in cui dimorò quafi di
continuo , ed in cui paisà agli eterni ripofi , che nei lungo corfo di anni quaranta quattro in circa di vitaReligiofa,
negli ultimi giorni foltanto per merito di obbedienza s’induife a prendere cibi pafquali, a fpogliarfi dell’Abito , ed
a ftarfene in letto ; lenza che aveifero potuto notarlo fino
a quell’epoca, mancante in alcun’apice della Regola : cofa
invero aliai facile a dirli, ma fommamente difficile , anzi
impoffibile a praticarli, qualora un abito sì perfetto di obbedienza, ed uno zelo così ftraordinario di Regolare offervanza non lo avelie in ogni avvenimento , ed in ogni
tempo refo ammirabile nella prontiffima efecuzione de’
fuoi doveri .

CAPO

X.

Spirito fingolare di mortificazione , e di penitenza .

I.

X T O N ballò aGafparo d’avere da fe sbandite le delizie,
.LN ed i piaceri, con isfuggir Tempre anche li più leciti,

ed onefti. Defiderofo di prevenire, e tener lontano ogni pericolo di ribellione delle sue membra, volle macerare durif!imamente il suo corpo, benché innocente , e caricarlo di
ilrazj , e di patimenti ad imitazione de’ più fegnalati Eroi
nella fantità , ed innocenza di vita, li quali , feguendo l’orme del gran Battifta, che quantunque fantificato dalla divina grazia, e potenza nel materno ièno, volle pure nel fior
de’ suoi anni ritirarli in luoghi deferti, e menar ivi una vita
afpra , penitente , ed auftera , veggiamo eifere ancora flati
nel ruolo de’ penitenti più infigni . Quindi è , che febbene
il Beato in tutto il lungo corfo di fua vita potè coll’ajuto
della divina grazia confervarfi immune da qualunque macchia di colpa grave, come dalle giurate depofizioni abbiamo altrove rilevato > nè corruzione alcuna avelie a punire
nella
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nella fuá carne , nulladimeno afpra , e implacabil guerra_>
gli molfe fino dagl’anni più teneri . Flagellava!¡, e di notte,
e di giorno fpeffiifimo il dorso , cingea il petto , e le spalle
d’afpro cilizio , dava appena alle fianche membra due, o tre
ore di ripofo , e quello quafi Tempre o fui nudo pavimento
della fua cella , o fopra le nude tavole ; macerava!! col digiuno, aggiungendone a quelli preferirti dalla Chiefa_» ־
e dalla Regola de’ Minimi un numero così grande , che il
fuo ordinario nudrimento può dirli, che confiftelfe in solo
pane , ed acqua .
II. Benché aggravato dagli anni, dalle fatiche , e dalle
malattie , non rallentò giammai il suo modo di vivere , fenza che quelle, unite alle infinuazioni de’ Medici , e de’ fuoi
compagni poteifero indurlo a dispenfarfi o dall’ufo delle camicie di lana , o dall’oifervanza del quarto voto ; e corneechè non fi moltralfe renitente d’ubbidire a’ medefimi nell’ultima malattia, in cui gl’ingiunfero espreifamente per la
veemenza della febre di fpogliarfi del fagro Abito , e di cibarfi di carni , pure domandò in grazia di permettergli la
ritenzione del Cappuccio, e del cordone in quanto all’Abito , e rapporto al cibo la continuazione del fuo solito vitto
nei Venerdì , e Sabbati . Depongono li Religiofi , che fufono suoi Compagni nella vifita della Provincia x che , elfendo arrivato gravemente infermo verfo la fine di Giugno in
un certo Albergo , vi vollero molte, e molte preghiere per
moverlo a metterli ( da fe folo peraltro, ed in luogo appartato ) una camicia di tela . Ma che ? Appena fe l’ebbe meffa, proruppe in un dirotto pianto, come fe avelie commelfo
un gran delitto . Aggiungono , che batteva(¡ così fortemente , che tutte le fue difcipline erano macchiate di fangue ,
e che al momento , che fembravagli di aver trafeurato in_,
qualche punto la religiosa olfervanza, correva fubito a chiùderfi in camera , ed ivi metteva!¡ a maltrattare il fuo corpo
con difcipline , ed altre auftere mortificazioni, che il luo
F 2
fer-
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fervore fapeva ritrovare . E fe qualche Religiofo cercava di
pervaderlo, acciò mitigalfe sì gran rigore , dicevagli : Sappiate, 0 Padre, che quando uno Schiatto non fa a modo dei
fuo Padrone , non vi è altro rimedio per domare la di lui contamacia , che quella del gaftigo ; e però fa d'uopo trattare afpramente quefia befiia del corpo di fua natura ricalcitrante , accia
fiia ben faggetta allo fpirito .

¡11.

III. .Non folo da giovane , e da fano , ma anche da_^
vecchio, ed infermo-portava sopra le carni un cilizio di fétole annodate . Succede un giorno , mentre era Maellro de’
Novizj in Alaquàs , che all ore calde , dopo averíelo lavato
dal fangue , di cui era intrifo, portandolo al Campanile ״
affinchè efpofto al fole , fi afciugalfe pria, che li Religiofi
fi alzaifero dal pomeridiano riposo, folfe forprefo da un Ñovizio colà fopraggiunto, per Tuonar le campane . Vedendoli
fcoperto , pieno di confufione e rolìore cercò di occultarne
I uso al Novizio nel miglior modo che le fu poffibile, benché
una tal diligenza non fervi ad altro,che a rendere ammirabile a quel giovane non folamente il suo spirito di mortificazione , e di penitenza , ma anche la fua eroica umiltà .
IV. Per quanto fi ftudiaife di tener nafcofte quelle lue
macerazioni , pure trafpiravane qualche notizia a fuoi Re»
ligiofi . Batteva!¡ ogni notte in Coro o prima dell’arrivo de*
Religiofi per la recita del Mattutino, o dopo eiferne partiti,
ma ben fpeifo olfervavano la mattina imbrattato o il muro ’
o 11 pavimento di fangue ufcito nella notturna flagellazione’
Batteva)! ogni giorno in camera, ed affinchè non fi fentiife
II rumore delle percoife, usava la diligenza di batterli entro
un ritiro, che aveva in detta fua camera corrifpondente fotto una !cala; ma arrivava talvolta all’orecchio de’ Religiofi
lo ftrepito de colpi ; e poi non potevano non faltare *agli
occhj di chi gu lavava le tonache, li effettivi sì atroci pfrcoffe in grufa tale , che efortato una volta da uno d° quelli
amoderarß. tutto confuto rifpofcgU :
dine
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dine, e gravità, de‘ miei peccati, e quanto io fono miferabile ,
non vi farebbe fpecie alcuna di veder fangue nelle mie tonache ;
contuttoci'o vi prego di confervare il fegreto , giacche di voi
mi fido .

V. A tutte le fin’ora indicate vigilie , digiuni, cilizj ,
discipline , ed afprezze aggiunganfi gli acuti dolori della podagra , dell’ernia, o fia prolaiib degli inteftini nello icroto,
e delle fiftolofe piaghe prodotte in quelle parti dal fuppuràto tumore, e dal paifaggio, e quali continuo ftillicidio delle
urine; e fi comprenderà agevolmente, che la vita di Gafparo
è ugualmente ammirabile nell’innocenza,che nelle penitenze,
ed aufterità . Già fi è altrove oifervato con qual pazienza ,
e fermezza abbia fino all’ultimo tollerato li grandi incomodi, ed i fpafimi di malattie così tormentofe ; nè punto
mi ftupifco , che il noftro Eroe già avvezzo a portare il pefo
di ogni forta di croci, foffi-iífe tutto ciò , fenza lagnarli,
lenza dar mai il menomo indizio d’inquietudine , e di lamento . Quello , che fupera , a mio credere , la fortezza ,
la pazienza, e lo fpirito di mortificazione anche de’ più fegnalati Eroi fi è, il non elferfi mai fiancato, in mezzo ad una
vita sì dura e penofa, di maltrattare , e di battere fino
all’ultimi giorni di vita il proprio corpo .
VI. Ma in quello propofito è troppo bello il fatto seguito tre meli innanzi il fuo felice paifaggio all’eternità, che
depose il P. Criftofaro Ariñio, come Teftimonio di veduta,
e che io qui foggiungo . Trovandofi nel Venerdì fanto ( che
nell’anno fuo emortuale 1604. cadde nel giorno 15׳. di Aprile ) inchiodato in letto dalla podagra, e dagli altri mali
nell’Infermeria del Convento di S. Sebaftiano , e non potendo per confeguenza portarfi al Coro colla Religiofa Cornunità, ed ivi difciplinarfi colla medefima , fu tale , e tanto
il fervore , che eccitò nel di lui animo la viva immaginazione delle pene , e della morte fofferta dall’uomo Dio per la
falute dell’uman genere, che inginocchiatoli fui letto avanti
un
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un Crocifiífo , mentre li Religiofi fe ne flavano in Chiefa
cantando 11 Mattutino, incominciò a flagellarfi spietatamente
le nude spalle. Tornavasene in quefto frattempo dalla Cappella dell Infermeria in camera fua il P. Criftofaro Ariñio,
11 qua e parimenti, per ritrovarli ammalato , erafi aftenuto da l andare in Coro , ed all’udire nelljngreifo del corridore 11 lpietati colpi , e li gemiti entro la cella di Gafparo,
apre la porta ( che flava focchiufa , e che il Beato non potendo!! alzare da letto , non aveva potuto ben fermare )
e iorprendendolo in atto , che del fuo corpo faceva una sì
crudele carnificina, e col dorfo tutto grondante di fangue
efclama al compaffionevole ípettacolo : Cofa fa ella
0 Padre Provinciale ì Vuoi effer fuicida ? Con qUal cofcienza può
fare 'im si crudele ftrazio del proprio corpo 'i Son o-ici fei mefí,,
e piu, che il male , eia debolezza obbliga P. P*a guardare il
letto, ritrovafi il fuo corpo emaciato a fegno , che pare uno fcheletro , ed ha il coraggio di fruire contro di effo a quefto ecceffo ?
Ah Padre ( nfpofegii Gafparo ) , fe deferiamofar compagnia
al buon Gesù nella gloria , fa d'uopo , che pria !'accompagniamo
nella Juajaffione, enei travagli di quefto Mondo . Intenerito
11 P.Armio gli levò alla meglio, che potè dalle mani l’infanguinata diiciplina , che confervò con fomma venerazione
e portò ieco in Genova l’anno fulfeguenteióos. al Capitolo
Generale , celebrato in quel Convento di Gesù, e Maria per
farne un dono come ne fece, al P. Stefano Augerio in Generale dell’Ordine ivi eletto .
&
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XI.

Effigie , e fattezze del fuo Corpo , indole , ed altre
qualità, dell'animo .

I. / \~׳Uanto fu Gafparo ricco di doni della grazia, altrettanto lo fu di quelle doti di natura , le quali rendono l’uomo maggiormente perfetto ed amabile anche nell’
efterno . E vaglia il vero fu di compleffione ottima, e robuita , di temperamento tendente piuttofto al calido, e biliofo , che all’umido , locchè rende l’uomo abile , e difpoito
a qualunque ardua , e gloriofa impresa . Godè da giovane
vigorosa e perfetta salute , che fi mantenne ben forte anche ad onta degli abituali incommodi della podagra,dell’ernia, e della ritenzione d’urina , e che farebbe(! anche meglio confervata , fe egli coll’asprezza della vita , e colle fatiche, ftrapazzi, e digiuni continui non l’aveife debilitata,
e diminuita .
IL Fu di ftatura alquanto superiore allagiufta , e mediocre , con regolare difpofizione di membra, di carnaggione bianca , e florida , tuttoché dall’inedia , dalle vigilie,
ed altre penitenze maltrattata, cofa che i Teftimonj, a quali
era nota l’afprezza del fuo vivere , e la gravità de’ suoi incommodi, riputavano affatto maravigliofa, e (ingoiare . Era
grave , e modello infierne il di lpi portamento, caminando
fempre con paifo uguale , colle braccia piegate al petto ,
cogli occhi baffi , e col Rofario tra le mani . Elegante era il
volto , ed appariva in elfo una certa ilarità accompagnata
da una modella compoftezza ; la fronte alta , e fpaziosa ,
senza che punto la deformaífero o le grinze degli anni, o la
piccola porzione di cicatrice della ferita ricevuta nella guerra d Italia , che vedeva(! fulla fronte , e che dilatava(! (ino
al (incipite . Aveva gli occhi cerulei, e rifplendenti, lo
fguar-

48

VITA DEL BEATO

GASPARO DE EONO

{guardo tranquillo, vivace , ed allegro, ma sommamente
verecondo ; ampie ed inarcate le fopraciglia; il nafo aquiImo , ed alquanto largo nel mezzo , e nella punta, la bocca mediocre , e le labbra un pò große , e colorite; le guaneie rubiconde nè smunte, nè troppo piene ; la barba folta di pelo muto di biondo , e bianco, come i capelli • la
voce chiara , e netta , ma la pronunzia impedita , e balbu״
ziente .
r
Ili. Medicava nulladimeno tal difetto con una dolcezza incredibile di tratto , e dalla fua bocca , dal volto , dadi
occbj , dal geflo , dal discorso fortiva un non sò che di giocondo, che rallegrava , ed accendeva alla virtù li riguardanti . Per quanto foife di fua natura igneo, e facile ad accender 1 , 11 refe a forza di mortificazione d’indole così mite
che neffuna ingiuria poteva commoverlo , e dimoflrava foltanto 11 fuoco del fuo fanguigno e colerico temperamento,
ahora quando accendevafi di zelo per l’onor di Dio, e per
1 olfervanza delle Regole del Tanto Iflituto . In tutto il reño
era umamflimo, e maneggievole; vogliofiflìmo di obbligarli
tutti, grato nel nconofcere , e ricompenfare li favori rice’ diligente nell adempiere gli uffizj di amicizia, e di civdta, disprezzatore mfigne di fe medefimo, fofferente nelle
fatiche, forte e collante nelle disgrazie, e nelle più fcabrofe
avverhta, profufo verfo i poveri , mifericordioso con gl’indigenti, era in fomma come fatto tutto per tutti.
S

Fine del Libro Primo.
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Virtù eroiche , e doni fopranaturali
del Beato Gafparo.
Bbiamo fin qui neli’efporre li diverfi fiat»
della vita del Beato Gafparo, abbozzate—״
piuttoflo che efpreife lefteriori fembianze
dell’uom di Dio, e con accennare li capi
principali delle fue azioni, delineato , per
cosi dire, la facciata di quefto gran Tempio di fantità , e d’innocenza. Conviene
ora olfervarne , e defcriverne, ad una ad una le parti interne , vale a dire gli atti più infigni , e più frequenti delle
virtù, li quali rendendole abitualmente eroiche , non folo
adornano, ma animano in certa guifa il detto ammirabile
edificio . Incominciamo dalle fopranaturali infufe , dette
comunemente Teologiche, Fede , Speranza , e Carità , che
a Dio immediatamente portandoci, e ftre tamente unendoci, danno non folo maggior lume , e fplendore alle altre
tutte , ma fono altresì la bafe , ed il fondamento della criftiana perfezione .
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PRIMO.

Fede t e Religione eroica del B. Gafparo .

I,

 ץLB. Gafparo fu in grado eccellente adorno ,

non io-

-L lamente di quella Fede, fenza di cui è impoffbile di

piacere a Dio , come c’infegna l’Apoftolo, e che perciò prinàpio dell'umana faltezza , fondamento , e radice di ogni giuftificazione dal fagrofanto Concilio di Trento vien denominata ; ma di quella ancora , che fi conviene ad un Miniftro
del Santuario , difpenfatore de’ divini Mifterj, per iftruire,
ed efortare nella fana dottrina l’ignorante , corroborare in
ella il debole, difenderla dalle oppofizioni de’mifcredenti,
e per armar le fteifo di feudo, e lorica valevole a ichermirfi
dagli infocati ftrali del Demonio, e dalle infidie , che tende
per deviarci dall’unico noftro bene, che è Dio medefimo,
fonte vivo, e perenne di verità, e ficuro fenderò di vita
eterna . Per la qual cofa , tralasciando di rilevare in Gaf•
paro ciò , che d’ogni pio fedele è proprio, vale a dire e la
cieca fommiffione del fuo intelletto a tutti li mifteri della
noftra fanta Religione, e la fermezza nel crederli, e nel conFelfarli colle parole , e coi fegni efterni fino all’ultimo momento del viver fuo , pronto fempre , e bramofo di verfare
per la lor confeffione dalle vene tutto 11 fuo fangue , e refingendoci a quegli atti, che più degli altri dimorano
!eccellenza di codetta virtù, e de’ quali fi hanno piuabbondanti teftimomanze nei Procelli, ci rapprefentano primieramente 11 teftimonj oculari, e lo zelo ftraordinario per l’efaliasione, e propagazione della fede Cattolica Apoftolica Romana , e 1 ardenti fimo defiderio di patire , e ¿orire per la
medefima, che in lui ammirarono di continuo. Parlava con
tal trafporto , e vivezza delle divine grandezze, è deeli Mifieri contenuti nella rivelazione , che dava a divedere, elfer

egli
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egli quel giuflo , il quale come dice l’Apoftolo , vivea per
la Fede . Era in ciò eloquentiffimo , fenza fiancarli, e fenza
mendicar la materia, e fembrava perfino , che dalla forza
dell’eloquenza venilfe fuperato, vinto , e corretto !’impedìmento naturale della lingua . Avvicinandofi il tempo , in
cui era egli per paliare dal Mondo a ricevere il premio eterno della fua Fede , facevane con più frequenza la profeffione , e protefla , che replicò con eftraordinario fervore innanzi a tutti li fuoi Religiofi , nell’atto di ricevere gl’ultimi fagramenti della Chiefa, dicendo: Altiffimo Signore, e Dio
mio , con tutto il cuore confejjo, e proteflo , che m avete creato ,
e col voftro preziofo Sangue redento , e come vero Cattolico credo
fermamente tutto quello , e quanto crede , ed infegna la fanta_j
Madre Chiefa Romana . In quefta Fede ho viffiuto , ed in quefta
voglio morire , per difefa della quale, fe foffie necejfario fpargere
il fangue, e perdere la vita , lo farei di buoniffirma voglia, e con
prontezza d'animo &c.
IL La Religione è il documento più autentico della Fede , e quella fu in ogni flato, e per tutto il tempo del viver fuo la principale occupazione del noftro Beato . Da fanciullino incominciò a collocare le fue delizie negli atti di
pietà , e di divozione , e profeguì ad occupare in elfi coftantemente tutti li momenti, che ebbe di libertà nell’efercizio
non meno della mercatura,che della milizia,fino a tanto che
chiamato da Dio alla profeffione del rigido Iftituto di S.Francefco di Paola , ed al Sacerdozio, ebbe campo di darli tutto
al pulto , ed all’adorazione del fuo Creatore . Dal dì, in
cui ebbe il contento di celebrare la primaMelfa, fino agli ultimi tempi di fua vita,benché tormentato all’ecceifo e dalla
podagra, e dal mal d’urina, e dall’ernia , e da altre abituali
indifpofizioni., non volle omettere di celebrarla ; premettendovi la Sagramental Confelfione , e difponendovifi con
lunga , e fervorofa preparazione . Fattali poi la gravezza
del male fuperiore al coraggio, gli sforzi non giunfero, che
G 2
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a ftra.icina.rlo pria per alcuni giorni al Coro , indi nell’Oratorio contiguo all’Infermeria, per affiliere al Sagrifizio, e ricevere nel Sagramento Eucaristico le carni dell’Agnello divino . Chi lo mirò in quell’atto , vidde l’Angelo proftrato
avanti al Trono di Dio . Quindi ritiravafi folitario nella fua
cella , e Senza teftimonj dava sfogo lunga pezza agli affetti
col filo Signore . In tutto lo Spazio , in cui flette confinato
nel letto , e che giunfe ad otto meli in circa, ivi alzò alla
fua Fede , e Religione il tempio, e l’altare . Quali ogni
giorno , come era folito, efpiò l’anima fua col Sagramento della Penitenza , e ricevè per divozione la fantiffima Eucariftia nella Meffa, che celebrava!! nell’Oratorio contiguo
alla Stanza , in cui giacque . Nel dì primo di Luglio , aggravandofi il male , fece la fua Confeftìon generale , rinunziò
la carica di Provinciale , confegnò li Sigilli dell’ Officio ,
e distaccandoli da tutto , e fpropriandofi di tutto , benché
non avelie cofa alcuna, che folie fua, con ammirabile rivelenza., e divozione , e con molte lagrime , e ferventi atti
di amor di Dio, domandò , ed ottenne il Santiffimo Viatico,
per le mani del P. Francefco Sanz fuo Gonfeifore , e Direttore, testimonio infigne di quell’innocenza, e purità di vita , che intatta , ed illibata confervò Sempre , e mantenne
anche in mezzo ai piu gravi pericoli del militare libertinaggio , e che fola batterebbe
a dimostrare
------ ---- i Lajituct
ucua l’eroicità della fua
Fede Nei -14.
- giorni
- - • , che
 יfopravvilfe
-י
— , tutti li fuoi peniteri, e parole furono dirette a Dio, ed alla falute delfanima lua ; ed ogni giorno fi riconciliava tre , o quattro volte,
benché lenza materia per potergli dare l’aiïoluzione, fe non
ricorreva alle Confeffioni precedenti. Otto giorni prima di
paifare agli eterni ripofi , motivatagli dal Medico l’eftrema
unzione , !ebbene comprendelfe , e dichiaraffe che la fua
morte non era tanto vicina , quanto il Medico fi figurava ,
dimoitro ciò nonostante fommo contento , e fece delle grandi premure, che gli fi amminiftraife tal Sagramento, affin-

che
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che !’integrità de’ fenfi agevolale l’efercizio della fuá Fede .
Glie l’amminiftro di fatti il detto P. Sanz, ed il Beato rifpofe a tutte le orazioni, e accompagnò con tanta fermezza,
e compunzione le preci prefcritte dal Rituale Romano nell’
amminiftrazione di tal Sagramento, che quanti vi'fi trovarono prefenti ( ed eravi prefente quali tutta la Religiofa Comunita) pianfero dirottamente . Nell’ ultima malattia volle
recitare ogni giorno l’Uffizio divino , e quello della Madonna, e quantunque da Religiofi per ordine del Medico gli lì
foife alla perfine tolto il Breviario , contuttociò recitava—,
a memoria molti Salmi, ed Inni, e l’Offizio della Beatiflìma
Vergine. La notte precedente al fuo felice paflaggio, pregò
il Sacerdote , che l’affifteva a leggergli con paufa la Pallione di Gesù Crifto defcritta nel Sagrofanto Evangelio, ed
a fargli la raccomandazione dell’anima , che refe placidamente nelle mani del fuo Creatore , fra le divote preci de’
suoi Correligiofi , sul far dell’alba il dì di S. Bonaventura,
proferendo con voce affai chiara , divota , ed intelligibile le
parole dette dal divin Redentore fopra la Croce : In manus
tuasTìomine commendo fpiritummeum. Che bell’efernpioa moribondi, i quali ottengono da Dio la grazia tanto deiiderabile di non perdere la cognizione pria di perder la vita !
III. Ma profeguendo gli altri argomenti della Fede veramante eroica del noftro Beato , il primo fi è il continuo,
e fervorofo efercizio dell’orazione, e meditazione, efercizio,
che non poterono giammai aver forza di rallentare, non che
d’interrompere , nè li viaggi, ed occupazioni del proprio
ñato , nè la gravità delle abituali malattie , nè l’acerbità
de’ dolori ad elfe anneffi, di maniera tale, che ci atteftano
li Religiofi , i quali ebbero la forte di convivere feco lui per
lo fpazio di molti , e molti anni , che tutta la fua vita è
ñata una ferie continuata di orazione, e di meditazione delle
cofe celefti .
IV. Il fecondo defumefi dall’aver fempre operato eoeren-
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rentemente alli principj del credere , fenza di che c’iníegna
S. Giacomo Apoftolo, che la Fede, è Fede morta ed eftinta.
Ora a certificarli per quefto verfo a quale alto grado di perfezione folie giunta la Fede di Gasparo, baila richiamare alla
mente quell ’efattiffima olfervanza dei Divini, ed Ecclefiaftici Precetti , de Voti Religiofi , e di tutto ciò, che alle Regole, e coftumanze ben rigide del profelfato Iftituto appartieni! ; e quel magnanimo disprezzo del Mondo, e di fe medeiimo, il quale avere non fi può , fenza una Fede viviffima
del proprio nulla, dell’infinità, ed immenfità di Dio, e della caducità , e vilezza delle cofe di quella terra. Conciofiachè la Fede è quell arme potente , che , per fervirmi della
fiafe di S. Giovanni, vince il Mondo , non solo per la vittoria , che di eifa armati ne riportarono gli Apoftoli di Gesù
Criilo, foggiogandolo al Divino loro Maeilro; ma ancora perchè ogni vittoria che ciafcun de’ Fedeli ottiene fopra de’ fuoi
fpintuah nemici, e di fé ileifo , alla Fede fpecialmente_,
aicriver fi deve .
V. Al qual propofito non pollo dispensarmi dal raccontare alcuni fatti, che ben dimoilrano il vivo deiiderio , ed
1 forte impegno , che aveva, acciò da sagri Oratori con
zelo , con argomenti, e con parole corrifpondenti alla veri« .semplicità  ־maeflà della ״offra fama Fede, fi annuazuffe a Popoli la dottrina Evangelica , e fi procura®: la_
salute dell anime Impedito egli . come abbiali, detto, per
Sed״
dill'<*™״fi 1 ״detto Apoftolico
miniftero, era tutto intento nell’inclcarne a coloro!ch'avevano la fortuna di darvifi , li doveri, l'importanza e la digmta ; animandoli a far guerra al peccato , a debellare li
vizj , a predicare in fomma Gesù Crocififfio, non già co’fiori
di mendicata eloquenza, e con inutile apparecchio dinrofa
;xz:
“±vXF״־dev
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ehe è il foto necejfario ; ma per sradicare dal Mondo ,fe fia poffibile , il peccato , e piantarvi la virtù , mantiene Iddio li fiuoi
Miniftri : e quefti fono li Confefori, e li Predicatori . E ficcome arrivandone qualch’uno , che predicafie col zelo da lui
defiderato , correva tutto giulivo ad afcoltarlo ; quindi è ,
che una volta dopo aver celebrato la fanta Méfia , diiïe al
P. Guai : Defidero , che andiamo a far vifita ad una buona—>
e fanta Matrona, che io so, che la gradirà . Domandò il P. Guai
chi era ? Rispofegli Gafparo : Chi ha da ejfere, in quefto giorno , fe non fe la mia protettrice S, Anna ; dedicato dalla Chiefa>
a folennizarne la memoria >־. Venga meco , e vifitato che l'avremo,
e lucrato l'Indulgenza conceffa dal Sommo Pontefice in forma di
Giubileo , voglio , che andiamo a fentir la Predica alla Chiefa
delle Monache Servite ; poiché nulla perde un banditore della parola di Dio nel fentirla dalla bocca di un altro . Predicava un
Sacerdote fecolare , che col suo zelo e fervore , erafi acquiñato nell’efercizio del fagro miniftero gran nome per tutta
la Spagna; e che fuperando in quel giorno la comune efpettazione,anzi fe medefimo,nell’efficacia,ed energìa,con cui parlò del difprezzo delle cofe del Mondo,della brevità diquefta
vita , e dell’eternità o del premio da goderfi, o della pena
da fubirfi nell’altra dopo la morte , eccitò nel noftro Beato
un fervore, ed una confolazione sì grande, che tutto allegro,
e giulivo , non faziavafi di ringraziarne la divina bontà ,
e rivolto al P. Guai, gli andava ripetendo con lagrime di tenerezza , e di contento : Così devefi annunziare la parola di
Dìo, prefiggerfi unicamente la di lui gloria , e la falate delle
anime . Pila fi accerti, che fe predicando, non fi propone un tale
fcopo , e non attende con premura ad impiegare li mezzi per riufcirvi , al punto di morte fi pentirà di ejfere flato Predicatore,
e pieno di pena, e di angofeia tremerà per lo flretto conto , che
dovrà renderne al Tribunale divino .
VI. Giò , che fervi allora al P. Guai di femplice configlio, ed avvertimento, mentre incamminavafi per la predicazio-
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cazione ; fervi al medefimo in altra congiuntura , allorché
già aveva incominciato ad efercitarvifi, di più efficace difinganno , Imperocché eifendo egli per la prima volta falito in
pulpito in Valenza l’anno 1599־. ü giorno di S. Agoftino col
previo invito, e concorfo non folo de’ fuoi Religiofi di S. Sebaftiano , ma di molti Personaggi infigni della Città; defideroio di far pompa di erudizione , e di eloquenza , avendo
perorato in maniera da acquiftarfi gli elogj, e gli applaufi dì
coloro , che riguardano il fagro Pergamo piuttofto come_>
Teatro mondano, che come Cattedra di verità, domandò
pieno di !e ftelfo al Beato , fe eragli piaciuta la Predica, e_»
mentre afpettavafi lodi, s’intefe rispondere : Sappia, che non■
1m e piaciuta niente , per effere flata poco flpirituale . Le curiofita , l adre mio, fon buone , di quando in quando , poiché S. Pao10 non floh configlia il fluo Diflcepolo a RIPRENDERE , ma-,
altresì ad INSEGNARE . Quefta dottrina peraltro , e queft'inJegnamentodeve effer diretto alla convcrfione delpeccatore, e alla
0ì ia ì
¿0 e pei ciò vai piu un luogo della flagra Scrittura
dettato dallo Spirito Santo , che un verfo di Virgilio , e di
Omero &c. Ah Padre mio ! pongafi innanzi affi occhi ciò ,
che da noi efigge S. Paolo : predichiamo per Crifto Crocififfo,
e non per noi medefimi . Veda di emendarfi , e procuri di acnon meno Je parole, che

ro^faticîeîVcme^eTviaIgi dî^Î^T"aCqU r
per lo follerifn
4•
da n°ftro Beato intraprefi

So

r״I¡ no ״rn״־o dalla fchiavi? ״del “׳״
di perverfione, come oiferveremo in ,
,raal Pe״col°
della fua eroica Carità verfo 11 Proifimc PCh Í ’ tratUnd?
aggmnganfi gli atti e per Ja fi״״X"ì  ־Che fe a tutto ciò
11 numero quafi infiniti^di venerazione “TÍ‘ ’ e Per
n״־ffi.na, verfo la Beata Vergine.
X
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gini, e Reliquie , oflervati, e deporti a piena bocca da Teftimonj nei Procertì, e a detti atti fi unifca e l’efattirtìma offervanza, anche de’ configli proporti nella Regola dell’Ordine , che profefsò, e il vivo defiderio , ch’ebbe mai Tempre
di guadagnare le fante Indulgenze , ed il cortante efercizio
di tutte le altre virtù in grado veramente eroico, e fubh me,
non potrà dubitarli, che la vita di Gafparo in qualunque ftato , o circoftanza di cofe , in qualunque afpetto fi prenda ,
e confideri , innumerabili argomenti, e tutti certi, non ci
fomminiftri di quell’eroica Fede, che illuminava la fua_,
mente , e regolava in ogni affetto, in ogni azione il fuo
cuore.

CAPO

II.

Fermijjtma Speranza in Dio .

1־

 ןיקוAlla grandezza della Fede del nortro Beato, polliamo
JLJ mifurare l’eroicità della fua Speranza, eifendo Iddio
dell’una, e dell’altra l’oggetto; della Fede, come fonte di verità ; della Speranza, come fonte di eterna beatitudine .
Colla Speranza adunque deve l’uomo Criftiano abbandonarfi all’ onnipotenza , alla bontà, alla mifericordia di Dio
per li meriti di Gesù Crifto , e affatto diffidar di fe fteifo ,
equilibrando in guifa tale e la cognizione del proprio nulla,
e la fiducia di falvarfi, che nè quella degeneri in prefunzione di falvarfi fenza merito , nè quella in difperazione di ottenere la divina mifericordia . Quanto forte falda, e generofa in Gafparo quella virtù , ballar potrebbe a comprenderlo quel tanto , che abbiam veduto nel precedente Capitolo . Ma in mezzo ad una prodigiofa copia di fatti, e di
prove pieniffime , e direttilfime , non abbiamo bifogno di
chiamare in ajuto raziocinj, e congetture. Attellano li fuoi
Religiofi, che giudicando fe rtelfo un uomo fenza alcun meH
rito t
;1
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rito, é uno de’più gran peccatori, che viveifero fulla Terra
andava fpeifo ripetendo : Bono Bono non fono ,fe non cattivo *
e il più cattivo di tutti gli uomini del Mondo ; ma ho grandijfima fiducia , che Iddio mi perdonerà li miei peccati , e mi faiverà (fie.
II. Ed in fatti veduto una volta da due giovani Religiofi,
che fpazzavano il Dormitorio , ritornarfene dal Coro nella
sua cella tutto mello , e lagrimante, ed interrogato dai medefimi della cagione del pianto , rifpofe loro : Ah fratelli ,
come volete, che ftia allegro , mentre confiderò la gravezza de'
miei peccati, la poca penitenza , che ho fatto di ejfi , la man-■
canza di fervore nel fervizio di Dio , la mia ingratitudine alle
tante beneficenze da ejfo ricevute , e mentre in ciò confederando
rifletto , che la morte è certa , incerta però l'ora, ed il momento,
in cui mi dovrà venire , lo fretto conto , che dovrò renden
a Dio delle mie colpe , l'eternità di premio , 0 l'eternità di pena
preparata nell altra vita ; e chi sà poi fe dopo tanti anni di RAi.

gran
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gran divozione , e giubilo , con cui ricevè gli ultimi Sagramenti della Chiefa , dopo eiferfi dimetto del Provincialato.
Aggiungeremo bensi  יche appena ebbe intefo dal Medico
avvicinarli il luo termine , fi rallegrò tutto con dire, che
prefto farebbe andato a godere Iddio , conforme fperava ,
ed immediatamente colle mani giunte , e cogli occhj follevati al Cielo refe grazie al Signore per eifere tanto vicino
al fine del fuo pellegrinaggio , e con dimoftrazioni di ftraordinario. contento andava dicendo : Letatus fum in bis, qua
dicïa futa mihi , in domum Domini ibimus .
IV. Quella gran fiducia in Dio non folo fu !ingoiariffima
nel noftro Gafparo , ma ebbe altresì un particolariffimo dono di eccitarla nel cuore degli altri . Elfendo Superiore ,
ancorché vedette la neceffità, diceva pubblicamente a tutti,
che conAdatterò. in Dio , che fua Divina Maeftà li liberarebbe da tutti gli travagli . In un’anno di gran careftia,
trovandoli Gafparo Corettore in Alaquàs , furono così abbondanti le limofine date al Convento, che nulla mancò
a quella Religiofa Famiglia ; ed è certo , che quanto più li
Conventi erano indebititi, quanto più le ftagioni erano fierili , tanto maggiore era l’abbondanza , e provvidenza , che
efperimentavano fotto il governo del Beato, il quale fempre
confidando , che Iddio gli aveva da provvedere , non lolo
non avevano cosa da defiderare , ma liberavanfi ancora dai
debiti, e facevano altresì qualche fopravvanzo .
V. In conferma di che maravigliofo è il fatto, che di fe
fletto racconta nel Procelfo Apoftolico il nobil uomo D.Francefco Lopez de Mendoza Canonico della Metropolitana di
Valenza , ed è , che trovandoli infermo da lungo tempo di
un male molto pericolofo, e che avendo mandato a pregare
11 Beato per il concetto di fantità , in cui tenevalo , acciò
aveife voluto procurargli, ed intercedergli da Dio benedetto la lalute, gli fece rifpondere, che fe aveife avuto fiducia
in Dio, ottenuta 1 avrebbe; e che in fatti da quel momenH 2

to

9

60

VITA DEL BEATO GASPARO DE BONO

to incominciò a migliorare, e rimafe fra poco del tut«
to fano ,
VI. Nè deve recar maraviglia, che a tal perfezione in
quella virtù giungelfe il nollro Gafparo , non olíante la fua
umiltà ; che anzi giufta il parere de’ più dotti, e fanti Maeftri di fpirito , non vi ha cofa, che la fopranaturale Speranza tanto fomenti, quanto la balfa , e fincera opinione^ ,
e confeffione della propria miferia . Conciofiachè non appoggiandofi quella fiducia nelle proprie forze , mentre prefunzione diabolica farebbe il figurarci di poter da noi confeguire un bene , a cui neppur può naturalmente fiifar lo
sguardo il nollro penfiero ; debbefi tutta la fuperna Speranza riporre in Dio , e perciò quanto più uno di fe diffida ,
tanto più in Lui fi abbandona, e fpera , ficcome per l’appunto di se diceva l’Apollolo , fcrivendo a’ Corintj ; cum ,
infirmor,, tunc potens fum , vale a dire , fecondo l’interpretazione de’ SS. Ambrogio , ed Agollino , che a mifurad che
andava!! riconolcendo più mifero , e debole , cresceva in_,
lui la speranza nel divino foccorfo, che rendevalo più forte,
e potente . Or quello appunto fu ciò , che rese eroica la .
Speranza del nollro Gafparo, il quale colla feorta del lume
divino feppe schivar così bene li due ellremi ad eifa oppolti,
di nulla prefumere di fe Hello , e di non prefumere troppo
dl *?°
rall,entarf 11 fe^ore de״a penitenza . Avea egli
profondiffime le vedute nella cognizione di se medefimo,
fino al punto jnvifibile del suo nulla ; e non fapendo ritrovarem fe, che le mifene della creatura, teneva lempre
aperta la guerra al suo corpo , e quanto più diffidava della
sua debolezza , e collocava in Dio ogni fua speranza , tanto
maggiormente impegnato vedeafi in adoperare que’ mezzi,
che Dio medefimo , come condizioni neceffarie richiede,
e per eccelfo di benignità confiderà , come meriti di que
premio infinito, che ha promeffo di darci . Per quello fu
fempre guardingo dal trafeorrere in fallo alcunQ ^u°e¿"
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la debolezza, le infermità , la vecchiaja non giunfero giammai a indebolirgli il braccio per flagellarli con meno d’impeto , e di frequenza , nè lo modero a compaffione per mitigare o la crudeltà de* cilizj , o la fcarfezza, e la qualità de’
cibi quarefimali . Per quello finalmente , per non ripetere il
già detto, fu sì attento , e collante in profeguire fino all’ultimo refpiro quel tenor di vita così fanta, e perfetta , che lì
è già veduto ne’ precedenti Capitoli, e che fi anderà fempre
meglio disvelando nel decorfo di quello Libro .
CAPO

III.

Ferventiffimo amore verfo Dio .

I. 1 ךךCcoci giunti al punto di difcoprire , e di ammirare ,
R come nella fua propria sede , e nello fplendor del
fuo Trono la fantità del nollro Beato. Imperciocché non folo
la Carità è di tutte le virtù la Regina , ma infieme di tutte
è l’anima, per così dire , e la vita ; e perciò S. Agoltino c’infegna elfer ella la propria mifura della fopranaturale giullizia . Or la Carità di Gafparo verfo Dio giunfe a tutti que’
gradi di perfezione , che fi polfono bramare . Ed in primo
luogo parea, che non fapelfe ad altro penfare, che alì’amato fuo Bene : quello ravvolgea fempre nella mente ; quello
in ogni fua azione fi tenea prefente ; a quello di continuo
umiliava le fue fervorofe fuppliche ; quello come in viva_>
immagine effigiato , ravvifava in ogni creatura, ed in ogni
oggetto ; ficchè non eravi cofa, affare , o occupazione ,
che diftrarlo potelfe per un momento dal luo Dio, oche anzi
non le giovalfe fommamente a tenerlo fempre filfo nel fuo
penfiero . Quindi derivò quel trasporto, ch’ebbe fin da fanciullo per gli atti di Religione , e di divozione . Quindi lo
flarfene quali sempre orando in Coro, di notte, e di giorno.
Quindi l’abituale filenzio, e raccoglimento . Quindi lo zelo
per
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per l’offervanza delle Regole, e Coftituzioni. Quindi la
pazienza nelle ingiurie, laraffegnazione nelle infermità,lobbedienza perfino agli inferiori , la manfuetudine nel nprendere gli altrui difetti, e finalmente il continuo esercizio di
tutte ?altre virtù in grado tanto eroico , e fublime .
II. Per laquai cofa troppo torto farei alla Carità eroica del
Beato Gaiparo, fe in conto di maraviglia volefii io porre ciò,
che di lui ci attefta il Padre Sanz, ch’ebbe la forte di eifere
suo Confeifore e Compagno per gli ultimi diecifette anni di
vita, cioè non aver egli in tutto il corfo del viver fuo giammai disguftato con grave otfefa il fommo Bene. Dirò piuttoño cofa veramente degna di lui, e con ficurezza aiferita non
solo dal P. Sanz , ma anche dal P. Giovanni d’Efcamilla ,
che parimenti lo confefsò per il decorfo degli ultimi venti
anni , che conobbero chiaramente dalle sue Confeffioni e generah, e particolari, comprefa anche l’ultima generale,
aver conlervato per tutta la fua vita una cofcienza purifiìma , ed dhbatifiima, che ne reftarono fempre maravigliati, e che potevano con verità deporre, non aver giammai
ritrovato m lui cofa alcuna , che avelie il contrafegno di
peccato , accusandoli quali sempre delle impazienze , e pe*1e • c e P.rovava1 ף ־reggendo , che le cofe fpettanti al 1ervizio di Dio , ed all’olfervanza della Regola non fi facevano,
e non fi eleguivano con quel fervore, ch’elfo avrebbe voluto , e deliderato .
kAgg¿UngC *I P',^anZj cpe ebbe sempre in orrore quaX i
‘t־m ״״prenfibile, ■־־־
“Œ
*H onore d1 Dio e del culto dovutogli dalle creature, come dimoftravano tutte le sue azioni, e parole,,
Tllafalvez^ïî10 ’ '
penÙva ad al^° ’ che

ducevanfi a n r
t
16 sue Confezioni riaucevanii a negligenze , che dubitava di aver potuto rnmSòS “tento“’“” Í“1 *V?
folte
attento.  ־guardtngo. che 1. giovani Religiofi, an•
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che quando non era Superiore , appena vedevanlo comparire, nafcondevanfi, temendo di eifere da lui riprefi per fiariene in ozio. Soleva fpelfo avvertire li fuoi Confratelli, che
in quella Casa, e Convento , in cui fi recitano con divozione li divini Officii , e fi và al Coro colla dovuta attenzione,
e puntualità , non poifono mancare abbondanti elemofine ,
ficcome lo eljperimentarono li molti , e diverfi Conventi ,
tutte le volte , che ne fu Superiore ; e per tal motivo , ad
onta delle graviffime infermità , non mancava mai nè di
giorno, nè di notte di portarli al Coro, ed a quei Religiofi,
che erano più diligenti in sì fanto efercizio, dava maggiori
contrasegni della fua gratitudine , e benevolenza .
IV. Li difcorfi poi quali tutti non meno coi Religiofi ,
che coi pochi fecolari, ch’avea occafione di vedere, e trattare , raggiravanfi nel perfuaderli ad amare Iddio , lo che
efeguiva con tale zelo, ed efficacia , che le fue parole erano
come tanti infocati dardi, che ferivano a un tempo itelfo ,
ed accendevano li più impietriti, e gelati cuori . Depone_j
Martino Polo nel Procelfo Apofiolico , che tutte le volte ,
che portava(! a vifitare nell’Infermeria del Convento di S.Sebaftiano un Religiofo fuo zio, che aveva la fianza contigua
a quella del Beato , folea quello in veggendolo , animarlo
al divin fervizio , ed efortarlo con gran fervore , e con fuo
non mediocre profitto , dicendogli : Jefus, Maria , Jofeph,
fa che sii buono , e procura di fervirea Dio . Lo ftelfo depone
Suor Maria Anna Garzò Terziaria profelfa del noftro Ordine,
e penitente del Beato, e dice , che febbene talvolta nel confeifarfi, fi accufalfe foltanto di colpe leggiere , nulladimeno
il fanto Confelfore riprendevala con feverità, ed afprezza ,
dottandola con fervore ardentilfimo ad emendarfene , poichè il fuo gran zelo per la gloria di Dio accendevalo di deliderio , che ognuno l’onoralfe , e ferviife con tutto il fuo
cuore , e che a motivo di tal brama, li evitaifero da cadau
no
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no anche li peccati veniali , come quelli, che difpongono
a cader facilmente nei gravi.
V. Un’ incendio sì grande di amore tenevalo in continua
apprenfione di offendere il Bene amato , e perciò obbligavaio a non difcoftarfi neppure un’apice daH’oifequio dovutogli ; onde è facile il figurarfi a qual fegno purgaife , e raffinaffe il fuo cuore, diftaccandolo da ogn’altro affetto, che
celefte non foife . Ritrovandoli , mentre era Provinciale ,
confinato in letto nel Convento di Alaquàs, pregò il P. Guai
a fpiegargli quelle parole del Salmo 6. Quoniam non efl in
•morte, qui memor fit tui , ed avendogliele fpiegate fecondo
il senfo morale de fagri interpreti, vale a dire , eifere una
grande illufione, ed inganno il differire la confefiione , la
penitenza, e 1 dolore delle proprie colpe al punto di morte ;
gli dilfe il Beato Gafparo pieno di confolazione, e di alle■!׳
grezza.A¿ Padre mio: che buona cofi2 è mai quella di far penitenza,
fie! •vire Iddio , ed impiegar bene il tempo d i noflra Dita, e non afi•
pettare lora della morte, e ridurfi a quel fiatale momento , per
chiedergli perdono di noflre colpe[ In altra occafione chiamò
a fe il P. Giovanni d Efcamilla Corettore in quel tempo nel
Convento di S. Sebaftiano, e tutto tremante fecegli la
iteifa domanda . Ed avendo intefo dal detto Religiofo , che
eranvi degli Efpofitori , i quali interpretavano quella parola ־romper 11 tempo alla morte pofteriore , come fe il
Regio Profeta abbia voluto dire , che dopo la morte non
vi e piu luogo alla penitenza , rimanendo chiufa dal peccato la porta alla mifencordia, replicò , che nell’Inferno ni״no fi ricorderà di Dio per pentirli, ma foltanto per beftemmiarlo con implacabil odio , e furore
f
ma"¡ Golpato vXiOuo D־Ä
"*“®־

filio , e radicato nella fua anima ■ ma no° ״ ־
F
T vivo e fmaniofo , che
adacquiftare la perfezione della sua fiamma nel feno del
Be-
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Bene eterno . Tre o quattro giorni innanzi al fuo Felice pafsaggio,fu ritrovato dal fudetto P.de Efcamilla immerfo in un’
altiifima contemplazione, cogliocchj elevati al Cielo, e verFanti copiofe lagrime. Scolio, ed interrogato, perchè piangeva, rifpofegli : Come non mol , che pianga in penfando con
quanta freddezza ho f?rvito il mio Dio , che fra pochi momenti
mi ha da giudicare t Imperciocché fe è vero , che in Angelis fui!
reperii pravitatem , che agli occhi fuoi comparifcono ofcure le
felle più sfolgoranti, che innanzi a lui le noflre giuftizie ,e levirtù più eccellenti fino come un panno fucido , e difpregievole ;
guai a me peccatore miferabile ricolmo di colpe , con qual fronte
ofarò comparire alla prefenza di quel Signore , che mi ha imimato , e detto , che nel giorno del giudizio efaminerd con rigore
perfino le opere virtuofe, e fante : cum accepero tempus, ego jujuftitias judicabo . Povero me , che non sò fe avrò la ,
forte di falvarmi ! Quello patetico difcorfo fu peraltro terminato, ficcome ci narra l’ifteifo P.de Efcamilla,con una devota conferenza fopra li tefori inefaufti della divina mifericordia , e da varj efempj atti a ravvivare , ed accendere—»
nel fuo cuore la fperanza , e la fiducia nel Bene amato s
dopo i quali conchiufe finalmente Gafparo il fuo difcorfo ,
efclamando : O bone Deus, Pater mifericordiarum , & Deus
totius confolatienis , qui confiolatur nos in omni tribulatione^»
woßra .
VII. Conchiudo il prefente Capitolo coll’accennare il
pregio più bello , più nobile , e più perfetto della Carità
di Gafparo , ed è la di lei eftrema purezza, il di lei maravigliofo difinterelfe . Amare in mezzo alle dolcezze , ed ai favori celefti, non è gran cofa, nè è un fegno certo , e ficuro di
Carità veramente perfetta . Troppo fono fuperiori alli piaceri,e delizie de’ fenfi quelle dello Spiritose perciò niun mondano farebbevi, che in sentendoli inondare il cuore dalla
fuperna foavità della grazia , non abbandonale volentieri
per allora almeno qualunque piacer terreno . Quindi è che
I
per
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per uno de’ più fegnalati efeinpj di carità eroica verfo Dio »
ammirafi nelle fagre carte quello di Giobbe, il quale feppe
amarlo, lodarlo , e benedirlo collo ftelfo fervore d’affetto ,
e di gratitudine,e quando fecegli godere profperità di falute’
affluenza di ricchezze , e fiorita prole , e quando per divina*
permiffione videfi fpogliato ad un tratto di polfeffiom , di
gregge , di armenti , di figliolanza, e ridotto a giacere da
capo a pie ricoperto di piaghe fopra la paglia . Allora fu,
che dubitare non fi potè della fincerità, e perfezione dell’
amor luo , perche moftro ad evidenza, che da ogni proprio
interelfe depurato , per la fola infinita amabilità divina
egli a Dio portavafi E tale anche fece comparire il noftro
Beato 1 amor fuo verlo il fupremo Creatore, non già perchè
fecondo non folfe di quelle celefti dolcezze, colle quali fuole per fua infinita beneficenza confolare anche in quella vaile di pianto li fuoi più teneri amanti ; ma bensì perchè la
iua vita non fu poi un telfuto di rofe così rare , e maravi*
g iose , che tutte soavità, tutta vaghezza , mefcolate non
aveifero ancora pungenti fpine. Non mancarono a Gafparo
Itrapazzi, ingiurie , contradizioni, e caftighi . Le malattie
poi furono e molto gravi, e molto lunghe , anzi abituali ,
e continue . Or quel moftrarfi fempre con volto ugualmente
fereno nelle profperità e nelle traversìe ; quel prendere ad
imitazione del fanto Giobbe colla ftelfa ilarità di fpirito
״e man! divine 11 bene , ed il male , ficcome fpecialmente
nel Capo ottavo del primo Libro dimoftrato abbiamo ; quel
farfi vedere ugualmente impegnato per giungere all’acàuifto
del a perfezione , e pel divino servizio , o 11 celefti ruggì ade le piovelfero in fieno, o arida fi trovaife l’anima fua ?fio״
mighanza del tribolato Davidde ; quello è un argomento
ben chiaro, che la canta di Gafparo verso il 3™
una tempra si fina , che non le grazie e li A • %
,Î
per altro dalla benefica
jlpOnnipotm
veva , come fi vedrà in apprelloj, mala di lui
b"ntó
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infinita lo moveva ad amarlo , facendogli comparire indifferentemente per grazia , e favore tutto ciò , che dalle di
lui mani provengagli, fenza mirare al dono , ma foltanto
al donatore .

C

A

P

O

IV.

Carità, eroica verfo del Projfimo .

I. T ־rNA medefimacarità, una medefima virtù fi èqueC
U la, che raggirai! nella dilezione di Dio, e del Prosfimo , non potendoli amare finceramente il primo , fenza
che l’amor di Lui ci porti altresì ad amare di vero cuore il fecondo . Tale è la dottrina di S. Agoftino, e di tutti
li Padri , e Teologi, che bene avvertono , aver origine da
uno fteifo abito di virtù l’uno e l’altro amore ; con quella^
sola differenza , che Iddio non fidamente dell’uno , e dell’
altro è l’unico formale motivo, ma ancora è il primario oggetto , a cui fi dirigge , rimanendo foltanto come oggetto
fecondano della Carità il Profilino , che amali per amor di
Dio , fecondo la fpiegazione di San Tommaso . Efiendo pertanto acceso il cuore del noftro Gasparo da un fuoco così
ardente di Carità verso Dio , non poteva eifere a meno ,
che anche al fuo Profiimo la propria forza , e calore diftendefie . E ficcome gli atti di amor del Profiimo poifono ridurli
a tre dalli , la prima delle quali comprende gli ajuti e fpirituali , e temporali fiomminiftrati ai poveri , e bifognoli,
benché fani, la feconda agli infermi, e la terza alli peccaC0S1 Veggiam° °ra duanto ’n ciascuna di dette tre״,
dalli fia fiata eccellente , e proficua , quanto puntuale ,
e benigna , sofferente , e laboriofa la Carità del nofiro Beato . In qualunque tempo, in qualunque luogo efercitò l’ofnao di Corettore , fu sua principal cura di ordinare al Dispenfiero dei Convento di eifere liberale coi poveri , ed at1 ;
12
tento
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tento a fomminiftrar le limofine a tutti coloro , che veniva״
no a domandarle alla porteria del Convento . Quindi, acciò follerò ben trattati nel vitto, che fecondo il piocoftume
di tutte le Comunità Regolari fi fuole a poveri quotidianamente diftribuire, scendeva ogni giorno dopo l’ore di Prima,
e di Terza in cucina, per efaminare come preparava{¡ ,
e diiponevafi la vivanda peri poveri, dicendo al Difpenfiero
su detto־: Fratei caro , finche vi èpane in Convento , date fernpre limofina , mentre fie ciò traficurafte , mi recherefte una pena
infiopportabile , e fiarebbe una gran disgrazia per il Convento ,
che vi giungere un povero , e ne partijje ficonfiolato , e fienza ricevere fioccorfio . Qualunque volta cadeva a propofito tale
argomento nei difcorfi co’ fuoi Religiofi ( e penfava ben egli
a farvelo cadere ), fole va lor dire :
bene , che il
Convento non andrà mai in rovina per fare elemofina ; zn׳zz,z'z'«d«bitata cofia fi è , che guadagnerà molto . Tengano pure per vera,
e certa la mafifima di S. Luigi Bertrand ; cioè, che quanto più efice
dalla porteria per li poveri , altrettanto di più c invia il Signore
in ajuto della nofira Chiefia , e Comunità , In fatti giammai fi
vide nei Conventi maggiore abbondanza ; giammai li Religio{¡ ebbero migliore affiftenza , e trattamento , giammai
11 foccorfi furono più frequenti, e cofpicui ; giammai la
Caifa della Comunità più a portata per profeguire le sue
fabbriche, o per fare altre fpefe , che sotto il governo di
Gafparo ; e fu cofa veramente ammirabile, che eîfendo egli
fiato eletto Corettore m S.Sebaftiano di Valenza l’anno fuffeguente alle grandiffime spese , e debiti contratti per il Capitelo Generale dell Ordine , celebrato in quel Convento ,
non folo non fece defiderar cosa alcuna a quei Religiofi in
tutto ciò , eh apparteneva(¡ al decente loro veftiario e fofientamento ma liberò altresì il Convento da tutti i debiti,
senza punto diminuire , anzi con accrefcere nel tempo fiesso le confuete limoline .
lcmFo 1res
II. Ma è aiche più meraviglioso, ) ־-״rprend־nt^
CIO .
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ciò, che feguì l’anno di detto Corettorato nel giorno feftivo
di S. Sebaftiano . Chiama il Beato tn quel giorno di buon
mattino a fe il Difpenfiero , e gli ingiunge, che spenda tutto il danaro da raccoglierli alla porta della Chièfa in tanto
pane da dilìribuire a’ poveri, dicendogli elfer ben giufto ,
che folennizandofi in quella giornata la fella principale del
Convento, li daife anche a poveri, come davafì ai Religiofi
maggior trattamento . Efeguito dal Difpenfiero il commando , col dilìribuire a poveri in pane la fomma di trenta foldi , che eranli raccolti, andò a parteciparne la notizia , efsendo già vicina l’ora di pranzo , al Superiore , il quale gli
ordina di presentarli subito ad un Cavaliere Napolitano
giunto poc’anzi a Valenza ( indicandogli il luogo dov’era
alloggiato ), e di dirgli da parte fùa, che trovandoli li Religiofi di S. Sebaftiano in bifogno , li compiaccia di foccorrerli con qualche iimofina . Il gentil uomo , che nulla fapeva nè del Laico, nè del Corettore, nè del Convento di S.Sehaitiano , relia attonito e forpreso ad una tal’ambasciata ,
e domandane conto ad un Signore Valenziano, che fecotrovavali cafualmente , e da cui inteso , che era tale, quale annunziavafi, dà al Dispenfiero cento reali, e l’incarica di dire
al P. Corettore , e alla sua Comunità di pregare Iddio per
se ne’ loro sagrifizj , ed orazioni.
III. In un’anno di gran careftia trovandoli Corettore in
Alaquàs, li affollò un giorno tanto numero di povera gente
affamata alla porta del Convento,che il fanto Superiore commollo dalla loro neceffità, li vidde coftretto a fargli dilìribuire
quali tutto il pane,efiftente in difpenfa.Arriva l’ora di tavola,
ordina,che se ne dia il fegno colla campanella, ed all’avvifo
del Difpenfiero , che non vi era ri mallo pane , che per tre
o quattro perfone , ( li Religiofi erano venti, senza la gentedi servizio) niente fi turba, maripieno di quella perfetta
Carità , che al dire di S. Giovanni Apolìolo, manda fuori,
discaccia , e non conofce il timore , rifpondegli : Non vi affan-
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fannate , 0 fratello , che Iddio non fi è dimenticato di noi, e eredete , che non ci mancherà,, ficcome non mancò alle cinque mila,
perfine , che feguivanlo nel deferto . Giunge la Comunità in
Refettorio fi mettono a tavola li Religiofi, e Gafparo imilatore in tal’emergente della fede di Abramo, benedice quella
piccola quantità di pane , e diftribuendola a tutti in frammenti, gli esorta a confidare nella divina provvidenza Man
giarono con quel pane non fojamente li Religiofi, ma’anch¡
tutte leperfone di ferv1z!0,e n’ebbero in tal’abbondanza che
ne rimafero pienamente sodisfatti; ed affinchè fi conofcelfe
meglio , che 1 infinita mifericordia di Dio era ñata in quell’•
occafione la liberale difpenfatnce di quel pane , difpofe ׳
che ne fopravvanzaife tanto da recare* ammirazoneF pei
renderne le dovute grazie all’Altiffimo, e per far rifpknder
maggiormente la Fede , e la Carità del fuo Servo . Del ri
J° evaej1iempre dlre’ alJorchè veniva aftretto
da 1 obbedienza ad alfumere l’officio di Corettore : Vefidw
molto m quefi anno daver delle copiofie limofine per fupplire ai

ta , ed affinché Iddio me le mandi , fa d'uopo , che allaghi la^
mano con !poveri. Andate in Chiefi ( diñe una voña a Id T

*׳"׳ע

fé r״orrc,dnon furonXfcS

,lo condui;

fatto in un breve colloquio al fuo Confe f ’ ^״d°P° aV6r
que predizioni, due delle quali dovevano
°
degli indigenti, diifegli : Verrà quell■ r° Cedere a benefizio
mandar l'abito del noflro Ordine al * Ir Un° ßUtiente a do¿
lo merita , deve comprar]! tonaca eif'1
!/ ametteremo, perche
mie , ma non a maggior prezzo che /T
t>e^da una delle
rà per mio conto , avendone molto biCn
* c^e ella riter^bifigno. Venne di fatti lo
ñu-
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!!udente , richiese l’abito , comprò la Tonaca al prezzo riferito , e quando il Confeifore , ( che efercitava allora l’irapiego di Maeftro de’ Novizj ) , ne diede ?avvilo al Beato ,
risposegli ; li confervi, perche debbono fervire per due opere di
gran carità . Il giorno fulfeguente fece chiamar a fe il Confelfore , e diifegli : Vada in Chiefa , e troverà ivi una povera
donna gravida , fmunta , ed afflitta , che fta facendo una Novena al noftro S. Padre S. Francefco di Paola , Panimi a confidar
in 'Dio , che avrà buon parto, e diagli quattro reali per una gallina . Andò il Religiofo in Chiefa , trovò la donna , diedegli
li quattro reali , l’incoraggi nella forma prefcritta, e torna•■
to in camera del Santo Infermo a rendergli conto dell’ eiegüito commando , intefe rifponderfi : Tenga conto di grazia
degli altri quattro reali , che ben prefto 'fi dovranno impiegare in
altra confinile opera di carità . La mattina appreifo appena—»
comparifce innanzi al Beato , che tutto allegro, e giulivo gli
dice : Ah caro Padre , che fortunata Tonaca è mai la mia , effendo cagione di tanto bene ! Ne aveffi pur molte , per foccorrere
colla vendita di effe, alle indigenze de'' poverelli . Portifi per carit à prefto in Chiefa, dove vedrà una donna verfo l'Aitar maggiore, la di cui mìferia è così grande , che non ha modo da coniprarfi un pezzo di pane per sfamare li proprj figli, e perciò diale
gPaltri quattro reali . Portafi il Confeifore al luogo indicato,
e vi ritrova la donna tutta rnefta , e piangente , ed interrogatala della cagione del fuo pianto , afcolta con maraviglia
dalla di lei bocca, ritrovarfi ella nell’eftremo bifogno accennatogli dal Provinciale , a nome di cui gli consegna li quattro reali, con iftupore, e contento non meno della donna ,
la quale neppur di faccia conofceva il Beato , che del Confelfore fudetto, divenuto iftromento di un’atto così eccellente di carità, lodandone , e ringraziandone !’una , e l’altro
il Signore veramente mirabile ne’ Servi fuoi .
V. Manon fu la fola Tonaca quella di cui fi fpropriò
li Beato Gafparo nel suo Provincialato , vale adire negli ultimi
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timi tempi deila fuá vita. Volle perfino toglierli l’unico pajo
di scarpe rimaftegli fiotto il letto, per provvederne un povero Religioso Italiano , che veniva da Roma . Il fatto é depoilo dai Religiofi , che vi fi trovarono pre fenti, il primo de’
quali così lo racconta nel Procello Apoftolico:  ״Eifendo
 ״Provinciale il Servo di Dio Fr. Gafparo de Bono, e fiando
 ״male a caula di una dilfienterìa, che aveva nell’Inferma ״ria di quello Convento di S. Sebafliano di Valenza, eifen3, dovi prefente !Atteftante , v entrò un Frate Italiano, che
 ״veniva da Roma lacero e con li piedi nudi, e lubito, che
 ״il Servo di Dio lo vidde in quella maniera, non potè trat ״tenere il pianto , ed ordinò al Religiofo , che l’aiìifteva ,
 ״che prendelfe le fcarpe, che !lavano sotto il letto ( e non
” aveva altre ), e le daife a quel povero Frate, ed avendo,, gli detto il Teftimonio, che non gli daife quelle fcarpe,
,, imperciocché sua Paternità non aveva altre , e che già
 ״piocurarebbeio di cercare un pajo di fcarpe per quel Re ״hgiofo foraftiere , il Servo di Dio rifpofe di nò , e diife,
1 1 5 ״g l daifero quelle> perchè quando egli fi foife alzato
,, dal letto,avrebbe cercato per fe un pajo di fcarpe úfate ,
 ״ed in fatti così fu, perchè dovendo!! levare dal letto, non
” volle che fi fpendeife danaro per fargli fcarpe , ma pre”
e Ù , ZÒ C5te fcarPe vecchie deli’ifteifo Atteftante .
” Ed ?arva V Cì1n tal grado la Carità dell'accennato Ser” yo dt Dio Fra Gasparo de Bono verfo li poveri, che fubi ״to che 11 vedeva, gli rapivano affatto il cuore .
non fi r־S־Kto°a
''rf0 11 ?,"<>
anime8, che non dubitava punte d ™ ־
dd e
loro salvezza la Helft fta vía• 2־i d? V “r““ P“ “
folie piaciuto, tutto il fuo s’aZ, ’“,r  * ־״cos11 Dl°
altrove accennato ninni• ♦״gue per eifa. Già abbiamo
altrove accennato , quanto tenera ed anziofa foife la di lui
indu״
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induftria , e vigilanza per la cura, sollievo , ed affìftenza__,
degl’infermi. Sicché per non ripetere il già detto , bailerebbe qui aggiungere alcuni fatti di ftrepitofe guarigioni ,
e converfioni da Dio operate per mezzo delle preghiere del
fuo Servo , mentre era ancora in vita. Ma ficcome di quelli
fatti fi dovrà aver ragione nell’ultimo Capitolo del prefente
Libro, deilinato ad efporre que’ doni , coi quali l’Altiffìmo
fi compiacque rendere vieppiù chiara, ed illuilre agli occhi
del Mondo la fantità di Gasparo ; così a scanzo di ripetizio-,
ni inutili, potranno i noilri Leggitori in detto Capitolo offervarli defcritti. Mi rellringo fol tanto a riferire il feguente
fatto , che in fe contiene molti atti sublimi di carità la più
eroica, lapiùfegnalata,e perfetta.Giunta all’orecchio del Beato l’infaufla notizia , che alcuni Religiofi del fuo Ordine ,
navigando verfo l’Ifola di Majorica, erano caduti in mano
de’ Mori, il fervore della fua carità per lo pronto riscatto
di quei miferi fuoi Confratelli l’eccita, lo fprona, lo move
a intraprendere a tal’effetto una queftua per varie Provincie
di Spagna . Partefi da Valenza nel principio dell’eilate_> ,
e senza far caso della sua avvanzata età , degli abituali incommodi di salute , e de’caldi, che in quella ftagione dappertutto son grandi, ma in quelle Regioni giungono all’eccelio , portait in Siviglia , in Granata , ed in altre Città,
ed affittito dalla divina provvidenza raccoglie tanto danaro,
quanto batta a redimere li Religiofi fudetti dal potere dei
Barbari , e compiuto il fuo affare , fe ne torna alla Patria
con fingolar contento , e giubilo del suo cuore , turbato folamente dalla venuta in Valenza del P. Giovanni Fabra (che
era uno di dettiReligiofi riscattati) per rendergli grazie anche
a nome de’ suoi Compagni di un favore così fegnalato .
VII. Termino il presente Capitolo, offervando, che
niuna cofa fu tanto a cuore di Gasparo , quanto la salvezza
dell anime . Averebbe voluto che il Mondo tutto fi fotte impiegato con purità di cuito e con fedeltà di cuore in fervire
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il Creatore, e perciò tollerar non potendo che fi oltraggiafle
ed offendetfe il di lui fantiffimo nome , nelle fue confeifioni
sempre accufavafi o delfimpazienze e pene avute in vedere
non farli, nè eseguirfi le cose spettanti al divino servizio ed
all’olfervanza della Regola con quello zelo ed efficacia-,
ch’eífo defiderava , o di qualche trascuraggine , che in ordine aqueft’importantiffimo oggetto avelie potuto commettere. Quindi zelando in modo particolare sopra la condotta
ode’ suoi Religiofi , malfime allorché era Superiore, non fi
fiancò giammai di condurli e guidarli a quella perfezione ,
a cui obbligavali il loro fiato, ed a cui aspirava elfo medefimo . Perciò se vedeva qualche mancanza nella Comunità,
o in qualche Religiofo particolare, adoperava tutti li mezzi
più proprj, ed efficaci, fecondo il precetto della Carità fraterna, per rimediarvi, correggendo , pregando , riprendendo or con feverità, or con dolcezza , secondo le circofianze delle perfone , e dei difetti. Ma sopratutto fi fludiava , che l’efempio proprio fervilfe di riprenfione , e di fiimolo. E quindi era , che tanto poi riunivano in bocca fua
efficaci le parole, che d’ordinario più giovava un femplice
avvertimento di Gasparo , anche quando non era Superiore,
che le riprenfioni , ed ordini de Superiori medefi mi. Anche
nel tempo che non era Superiore ( attefta il P. Giovanni d’Efcamilla , che fu Confelfore del noftro Beato , e vilfe feco lui
quafi per tutto il tempo dello fiato Regolare ) vedendo alcuni
Kehgwfi che nonftavano nella cella , dava fegno di contriftarfi
״ßrrÂ°rr^d0 1ueße Parole : OLA' Gl OVANETTI DELLA
RAGIONE, LARDATE PVERÏ DOMINUM.; ALLA
LtLLA , f acendo rumore spalmate colle mani .

CA-
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V.

Indefejjo ßudio , ed efercizio continuo di orazione ,

e meditazione .

I,

ç E l’efercizio di orazione con verità può

diri! delle tre

kJ Teologali Virtù e cagione, ed effetto ; mentre fomen-

tandofi Tuna, e l’altre fcambievolmente infierne, dove è frequente l’orazione , debbono quelle aver la lor lede , e di
continuo perfezionarli , ed accrefcerfi , e dove la Fede , la
Speranza , e la Carità abbonda, non può non abbondare il
defiderio della contemplazione , e preghiera ; non v’ha dubbio certamente, chettl defiderio di orare non fia il più ficuro
contrafegno di un grand’amore, ficcome bene avvertì S.Giovanni Crifoftomo nell’Omelìa 26. l'opra gli Atti degli Apoftoli.Conciofiacofachè quella carità,che unilce l’uomo aDio,
non può andar disgiunta dal trattare, e converfare frequentemente col Bene amato : e quindi è, che avendo una tal
virtù fidato nel cuore di Gafparo fino dalla più tenera età
profonde radici, rendevalo talmente dedito all’orazione ,
che pareva non poteffe giammai diftaccarfi dai congreffi ,
e colloquj col filo Dio . Abbiamo già vifto nel primo Libro,
che da fanciullo tutta la fua occupazione , e trattenimento
confitte va nel fare altarini , e proceffioni , e nel cantare Litanie , ed Inni di lode al Signore ; che ftando in cafa del
Mercante , impiegava li momenti di tempo, che avea liberi,
nell’orazione , ritirandoli a tal’effetto o in qualche luogo
remoto della cafa , o volandofene alla Chiefa ; che da Soldato impiegava!! quotidianamente nella recita del fanto Rofario , e di altre di vote preci ; e alla perfine , che fattoli
Religiofo, flavafene e di notte , e di giorno quali fempre
in Coro ad orare, colle ginocchia a terra innanzi all’Immagine di Gesù Crocifitto . Quante e quante volte rimanendo
K

2

in

«
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in Coro dopo la recita del Mattutino , che ordinariamente
terminava{¡ alle due ore dopo la mezza notte , fu ritrovato
da fuoi Religiofi allo fpuntar del Sole , ancora ivi immobile
in orazionelQuelIo amorofo efercizio,era l’unico fuo ripofo;
il fuo letto era il Coro; quella dolce veglia, e converfazione era il fuo fonno, senza che potette di !laccartene prima delle ore quattro della mattina . In Coro fu in var!e_,
occafioni veduto da Fra Rocco Martinez Oblato Profelfo,
e da altri Religiofi del nolìro Ordine elevato da terra innanzi
all Immagine di Gesù Crocihifo,affatto immobile, ed abraceia aperte per lo fpazio di una buon’ora, senza dar altro indizio di vita , che quello , di verfare dagli occhi di quando
in quando copiofe lagrime, accompagnate da fervoro!! fofpin, terminando !’Filai! ed il Ratto , con dare degli amorofi ampleiìi alla Croce , e proseguire le fue preci, qùafi
empie inginocchiato, col capo citino, e colle mani or giunte, or loprapofte , in forma di Croce .
II Per quanto folte avvanzata la notte, fe s’incontrava
a papare.qualche Religiofo, tenti vaio fofpirare , e ״emere,
La tnfta immagine delle offefe , colle quali l’uomo ingrato
provoca di continuo la bontà del fuo Creatore, e quella parftavaaVu^16 2firn Ue co'Pe ’ c^e valutava per gravilfime ,
fon6™? ״״1,1 יfi ? "י ל£nte ’ ed 1mPed¡vagli di prender
fiderà
FF UÌVO1U alPi“Pævifo , ed inco״per elteS d m VqU m
k P°«a delk aua cella,
fempre ritmar“
Í F™2 k chiave al di dentr0 ’ fu
do qualche fií ° °rand? C°lle Sinocchia a terra , o legge״tenerne E a ?
di altra ^ualitâ «0« riesercizio di ״F F T F P™ ’ C0SÌ con^uo il fuo
tea vita ,e
" ??F coI1’AP°ftolo  יche la

r.
־forzi del Principi del,־

LIBRO SECONDO CAPO QUINTO.
ךך
fizio della Beatiffima Vergine , o li fette Salmi penitenziali ,
o altre orazioni ; ed affinchè il Religiofo compagno non io
prendeife per incivile , fole va promovere di quando inquando dei difcorfi , tendenti però fempre al proprio , ed ali’
altrui fpirituale profitto . Appena arrivato al Convento,
o all’Albergo » il fuo ripofo era andare alla Chiefa, ed ivi
foddisfare prima d’ogn’altra cofa all’obbligo dell’offizio divivino , indi riconciliavafi , ed afcoltava la Meífa , fe non era
in iftato di dirla , e ad ogni modo refocillavafi coi cibo celede , e profeguiva nel ritiro aífegnatogli le fue orazioni .
Giunto una fera ad un’Albergo gravemente ammalato,, e collocato dal Confeffore fuo compagno inietto, con niuna fperanza di poter continuare il viaggio , la mattina sul far dell’
alba folo fe n’andò in Chiefa ad orare innanzi ali’Auguiliffiino Sagramento dell’Altare, dove fu rinvenuto dal detto fuo
Confeffore , e compagno, che ne depone, aiforto in un’
Eftafi veramente llraordinaria , e divina .
IV. Ma quanto fi compiaceiFeil Signore di premiare l’amor
del noftro Eroe con tali celefti doni ; lo dimoftratra gli altri
il fatto feguente. Entrando una notte nel Coro del Convento
di S.Seballiano di Valenza 11 P.Pietro Perez fotto Sagreftano,
per andare a fuonare, com’era folito il Mattutino, vede nell’
atto di aprir la porta il Coro ripieno di una luce, e fplendore così ftraordinario , e veemente , che lo rende ftupido ,
immobile , e quafi cieco , fin’ a tanto che incominciandoli a dileguare , svanifce totalmente. Svanito che fulo
fplendore, fi accorfe , che ftavafene ivi inginocchiato il Beato Gasparo , Corettore in quel tempo di detto Convento ,
immerfo in altiflima contemplazione ; dalla quale fcoffofi
al di lui ingrelfo , ed alzatofi in piedi , gli dilfe : Che avete
P■ Pietrai Pare , che vi fia te turbato , ed impaurito . Via sii ,
figlio mio , fiate quieto , ne vi faccia alcuna fipecie ; ciò , che vedato avete . Indi fupplicòllo umilmente , anzi come Supe■׳
riore gl’ingiunfe sotto precetto di faata obbedienza di olfervare
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vare il fegreto, e di guardarli ben bene di palefare a chiunque !’accadutogli. Olfervo il Religioio puntualmente il
commando del suo Superiore fin ch’elio vilfe, ed anche per
qualche tempo dopo il di lui felice paifaggio alla vita eterna,
fin’ a tanto che , rendendo il Signore Tempre più palefe la
fatuità del fuo Servo con ftupendi prodigj, credette di non
elfer più tenuto ad olfervarlo ; anzi di doverlo pubblicare a gloria dell’ Onnipotente Tempre ammirabile ne’ Santi
fuoi.
V.
Col mezzo dell’ orazione non folo fi refe Gafparo diletto al Cielo, e maraviglioio alla Terra, ma_»
impenetrabile ancora ed invincibile all’Inferno . Affacciatoli
una notte alla porta del Coro il P. Martino de Vìllagonez
che gli fuccelfe nel Provincialato,per oifervare il modo e la
compoftezza , con cui tratteneva!¡ ivi il Beato in longa orazione , udì iufcitarvifi un movimento e rumore così ftraordinario e forte, che lo intimorì fommamente , e che lo
avrebbe affatto sbalordito , fe allo fpavento non fi folfe aggiunta la maraviglia, in veggendo il Beato , che in mezzo a
tanto fracalfo fenza punto moverfi o !comporli, proseguiva
genufleffo a piedi del Crocififfo lì suoi fervorofi colloqu i col
fuo Signore , a guifa di una rocca , sbattuta invano dall’
onde inerefpate del mare in tempefta . Crebbe al P. Martino la maraviglia allorché avvertì la fteifa fermezza nell’uom
di Dio al fecondo diabolico affalto , anche più furiofo del
primo , per cui parve, che al momento doveife il Coro fubiffarli., e dopo del quale tutto svanì
VL Ma non fu quella la sola volt¿ in cu¡ ;
,•״
״S.ul¡™,■'' “
« fan¡ sforzi ,
Emonio ¿Sai¡ íXC«‘ 7h6
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haitiano, quando nel meglio della fagra funzione fentirono
li Religiofi sufcitarfi entro la Chiefa una ferie di colpi così
ftrepitofi , e tremendi , che pareva aveifero gettato dall’
alto qualche gran malfo , che andalfe come rotolando dal
fondo del Coro fino all’Altar maggiore. Attoniti tutti per la
novità, e ftravaganza del cafo, fi moife tal’uno di effi dal proprio Stallo, ed avvicinatoli verfo la balauftra, per comprenderne l’origine;nulla potè olfervare,o difcoprire: la comprese bensì il Beato dall’effetto della repentina diffrazione—,,
e perciò esortati li Religiofi a profeguire con fervore, e coraggio il canto , e gli Inni di lode , fenza punto temere
gl’infulti del Demonio, refe vano il di lui tentativo , e fu-,
bito terminò qualunque ftrepito .
VII. Del rimanente qual foife l’abito formato dal noifro
Gasparo nel suo continuo efercizio della fanta preghiera ,
raccogliefi anche più chiaramente da tutto ciò , che diife ,
e fece in tutto il tempo dell’ultima sua infermità . Troppo
chiare , e luminofe fono le prove , che diede in tutto quel
tempo della !fretta sua unione con Dio . Molte fe ne fono
accennate poc’anzi nell’esporre gl’atti eroici delle tre Virtù
Teologali, ed altre molte ne rimangono a riferirli ne’ primi
Capi del Libro terzo di quella Storia , deftinati a trattare
della sua preziosa morte . Balli ora qui d’accennare , che—,
pochi giorni prima di andarsene agli eterni ripofi,lo videro,
ed olfervarono li suoi Religiofi, efaminati in Procelfo, dalla
fiifura della porta, ilarfene inginocchiato sul letto adorare
innanzi un’ Immagine di Gesù Crocifillo , senza moverli,
o scomporfi per lo spazio di circa cinque ore , fino a tanto
che il P. Biagio Amar, che affiftevalo in detta malattia, fattofi coraggio, cercò un pretello contro il di lui divieto, per
interromperlo con suo cordoglio da quel dolcilìimo trattenimento ,
Vili. Non è però maraviglia, che il noifro Gafparofofle
cotanto dedito, ed applicato all’orazione . Dopo la bontà
in-
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infinita di Dio , non v’erano oggetti, che tanto occupaflero
il fuo cuore , e per i quali avelie maggior traiporto, e più
tenera divozione , quanto l’Umanità Santiffima di Gesù Criflo , e la purità della di lui gloriofiffìma Madre . Ogn’anno
nel giungere quella fagra notte , nella quale fi celebra dalla
Ghiefa la nascita del divin Pargoletto , eccitava li giovani
Religiofi a far fella , ed a cantare feco lui Inni, e Canzoni
di lode del fagrofanto Milìero, affermando non potervi elfer
cofa pili dolce alio fpirito , che quella di contemplare nella
Natività, ed Infanzia del divin Salvatore l’eccelfo della di
lui tenerezza, ed amore, per l’uman genere.E che veramente
111S •״,a°.tte P*1■1 del Polito le sovrabbondalfe il cuore di
celelti delizie , ben chiaro conofcevàfi non folo dall’eftrema
gioja , ed allegrezza , che le ridea fui volto ; ma anche dagli sforzi, che faceva , benché vecchio , e debole, nell’accompagnare il canto degli Inni , e canzoni fopraccennate.
Che fe tutto lieto faceafi vedere per il Convento nel tempo
ata !zio , tutto metto all incontro, e dolente moftravafi
ne giorni dedicati dalla fama Chiefa a rinnovare l’acerba rimembranza della pafiione, e morte del Salvatore . Se mai
avelie oifervato in quel tempo qualche Religioso prorompeaftenerfTda? æ d'Sj°rfi ^men1 ’ e piacevoli , non poteva-,
attenerli dal riprendernelo immediatamente , con dire, che
P°^
alJegæ^orche tener fi doV ano innanzi agli occhi in modo fpeciale di affanni oenofi
e la dolorofa morte !offerta dal buon X g
״ זP ’
cati e riA
■
•
öuon Gesu per 11 noftn pecqualunouTaltro rÌ-nC0m1nClaIa,lèmPre d difcorso, come
Gesù Mmia e cÌ״S°nameJtO
pr°ferire 11 dolci nomi di
gnor ־vero Dio ,  ־,־r0 Uomoco״
dsl f“° S1־
to . che move,» a tenerezza chiu״Q ״״Wa<ilonÌ.•  ־P1“1־
a vicenda non ne poteva Pentii- da X;
,IVa ; f1ccome-׳
non prorompefse in efclamazioni edi״ìoP • X che fublt,°
־ed 111 lagnme.Quefte peral-
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tro non erano un effetto di femplice tenerezza ; ma erano
effetto di quell’amor fodo , ed efficace , per cui fi ftudiò
in tutto il tempo del viver fuo di ricopiare in fe medefimo
per mezzo di una diligente imitazione il Crocififfo fuo bene.
A ciò miravano fpecialmente queli’eftrema povertà , quelle
umiliazioni continue , quei Teveri digiuni, quelle crude flagelazioni, quelle carnificine afpriffime, le quali fi fono già in
parte accennate nel Libro primo, e che fi vedranno piùchiaramente efpreffe ne’ feguenti Capi di quello fecondo , e che
fe in tutto il tempo dell’anno, anzi quotidianamente furono
Tempre affai fiere , in quei giorni però di particola!• memoria della Paffione di Gesù giunfero ad un’ecceffo, per cui
ben chiaro moftrò di anelar con l’Apoftolo ad unirli nella_,
miglior maniera poffibile alla Croce , ed alla morte dell’
amato fuo Oggetto .
IX. Molto già fopra dicemmo della fua teneriffima divozione verfo l’Auguftiffimo Sagramento dell’Altare . Riflettendo a quell'infinito amore , che avea fpinto Gesù ad illituirlo , procurava di corrifpondergli con tutte le forze del
fuo fpirito . Ivi erano le fue delizie , il fuo rifugio: in ogni
occorrenza , in ogni afflizione , a lui faceva ricorfo ; che
pelò tutta la fua confolazione, e gaudio era di ftarfene orando vicino all’Altare , in cui confervavafi la Santiffima Eucanilla ; e chi trovar lo volea o di notte , o di giorno , la
maniera più fpedita era quella di cercarlo nel Coro Nella
fella poi del Corpo di Crifto , e per tutta l’ottava della medefima, facendofi veder per il Convento ricolmo di un liraordinario contento , ed allegrezza , andava fra fe cantando
Inni, e divotiffime Antifone in lode del Sagramento Eucariltico , interpolate di quando in quando dalla fua confueta
giaculatoria : Quomam tu folus Sanclus , tu folus Dominus ,
tufolus Altiffimus lefu Chrifte , replicando più del folito ,
e con tuono di voce più allegra , e fonora il nome adorabile
dei divin Redentore. Chi però veder volea la vera immagiL
ne
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ne di un Serafino , ballava, che vedelfe il Beato , allorché
accollava!¡ alla bocca ilcelefte quotidiano cibo, o celebrando la Tanta Melba , o comunicandoli nell’udirla , quando la
gravezza del male rendevalo impotente alla celebrazione del
divin Sagrifizio . Allora sì, che le dolci lagrime , gli amoroli sfoghi , e gl’infocati fofpiri del fuo innamorato cuore
eccitavano più che mai gl’allanti a compunzione , e tenerezza .
X. Nè meno !ingoiare , e tenera era la divozione , che
portava alla Beatillima Vergine . Incominciò quella in lui,
ficco me abbiamo di già veduto, fin dalla fanciullezza-״,
e col crefcer degl’anni, Tempre fi accrebbe . Recitava ogni
giorno fin da quando era Tecolare il di lei RoTario , ed Offizio : digiunava in pane, ed acqua tutti li Sabbati dell’anno,
e nelle vigilie delle di lei felli vi tà , e da ReligioTo non Tolo
continuò Tempre tali divote prattiche , ma ve ne aggiunTe
ancora dell alrre . Dimollrava altresì un cordiale affetto
a S. A una Madre della Madonna, e aldi lei Tanto SpoTo Giuleppe » eTortando con particolar premura tutti coloro , coi
quali aveva occafione di converTare , ad elferle veri devoti.
Era altresì divotilfimo de’ fanti Martiri Vincenzo, e Crilloaro ,di S. Valerio Vefcovo di Saragozza , del suo S. Padre,
e Fondatore Francefco di Paola, di S. Vmcenzo Ferrerio Tuo
g oriofo Concittadino ,. e dì altri Santi , all’interceflione de’
°Tn1§ICH'n° con alcune particolari preci,
che lÙz¡7 ?1111?״״
n°ftr0 BeatO ’ COQ S• Agollino,
che 1 orazione , e la divozione, nudrìvano il luo fpitito , come dal cibo viene 11 corpo nudrito : ficur ex carnalibus efcis
alitur caro t ita, ex divinis alloquiis, & or itinml, ■ t ■ A״
mo nutritur , & ¿,afeitar ,
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Ufertizio eroico delle Virtù morali.

I. r\ Imoftrata la fantità di vita del Beato Gafparo dal
JLJ* continuo, nè mai interrotto efercizio delle virtù
Teologiche in grado veramente eroico, e fublime, è facile il
dimoftrare,che abbia poifedute nel grado medefimo le morali
Virtù, proporzionate al fuo flato , giacché quelle non folo
ricevono dalle prime tutta la forza, e fplendore ; ma fenza
di eife non polfono in conto alcuno fuflìftere. Imperciocché
chi v’è , che non fappia, che fenza la divina grazia, ed ajuto
tutta l’umana fapienza , e virtù altro non è , che un laberinto di tenebre , e debolezza : che fuori del Criftianefìmo
non lì dà virtù vera, e che fe il Criftiano è virtuofo , è tale,
perchè diffidando delle proprie forze , chiede la virtù , e la
giuftizia a Dio , che n’è l’unica Porgente , e da Dio l’ottiene
per mezzo della Fede, Speranza, e Carità? Per belle, e luminofe, che fembrino le gefta, ed azioni de’Filofofi Pagani,
e degli increduli penfatori , amici apparenti dell’umanità ,
che infeftano il noftro fecolo , biiógna pur confeifarlo, che
fimili fono a que’ magnifici fepolcri, li quali con tutta la
loro efterior bellezza > non altro contengono nell'interno ,
che olfa , e putridume , ovvero a que’ frutti di Sodoma,
e di Gomorra , li quali belli nell’apparenza , erano al di
dentro ripieni di cenere , nè ad altro fervivano, che a far
vedere li miferi, e funefti avanzi della divina vendetta .
II. Ed incominciando dalla PRUDENZA, a perfuaderfi , quanto fìafi fegnalato il noftro Eroe nell’efercizio di
quefta virtù, balìa riandar colla mente ciò , che delle di lui
azioni abbiamo già detto nel primo libro־. Infatti al fommo
prudente ce lo fa vedere l’acquifto , che fece fin dalla prima
fua gioventù di tutti que’ mezzi, che fono più atti a proL 2
cac-
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cacciarli, e confeguire il fine , per cui l’uomo da Dio è creato , vale a dire l’eterna felicità . Confiftono quelli nel continuo , e fervorofo efercizio degli atti di Religione , nello
sfuggire li vani diletti, piaceri, e lufinghe del Mondo , nel
far guerra a fe ilelfo , ed alle proprie paflioni col digiuno ,
e colla penitenza, nel folfrire con pazienza , e con ralfegnazione le avverfità , e disgrazie , nell’obbedire , e venerare li
fuoi Genitori ,e Maeftri, e 'finalmente nel dedicarfi tutto
al divin fervizio , con intraprendere , e perfèverare in un’
Iilituto di vita così rigido, e duro, quale è quello di S.Francefco di Paola .
III. Che fe fu effetto della fua eroica Prudenza l’offervare in elfo Illituto per lo fpazio di quaranta quattro anni
non iolo li commandamenti di Dio , e della Chiefa, ma le
Regole tutte altresì, e consuetudini del medefimo, lo fu
anche quello di aggiungere.alla più efatta olfervanza délit
Precetti, e Regole fopra indicate,grandiffime aufterità, e penitenze , di nafcondere con tanta cautela agli occhi altrui
h proprj doni , di sfuggire le lodi , le cariche , e gli onori,
di non accettare gl’impieghi, senza eifervi coftretto dall’obbedienza , di efercitarii fempre con proprio, ed altrui prohtto, con tanto vantaggio spirituale, e temporale de’ fuoi
Conventi, e con univerfale soddisfazione , di dimetterfi dal
Corettorato di Alaquas, allorché fi vidde dal fuo Superior
Provinciale , benché innocentemente, dichiarato , condannato, e punito, come affatto inabile per tal’impiego, e di
nnunziare finalmente anche all’onore del Provincialato, fub to che conobbefi ridotto al punto di non poter più attenel ntn i0"6"0״
PÌ°VlnC1a C°n ^Uella prudenza, zelo,
ed utilità, con cui aveala governata fino allora vifitandone
di continuo 11 Conventi, e ne’ gravi affari nulla r folvendo
Co,Ughi
’
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tale zelo , ed impegno , che non può dubitarli fia giunto
nell’efercizio di quella virtù allo fteifo grado di perfezione ,
a cui arrivò nell’eiercizio dell’altre tutte . Or principiando
da quella parte di Giuftizia, che raggirali nel dare, e tributare a ciafcuno ciò , che le gli deve , preftò in primo luogo il dovuto culto a Dio , come principio , e fonte di tutte
le cofe , con quello zelo, e fervore di Religione, che abbiamo di fopra am mirato; nell’efporre le Teologiche fue Virtù .
Preftò anche la dovuta obbedienza alle Leggi della Chiefa ,
ed alle Goftituzioni , e voti del profeifato Iftituto , la fubordinazione , ed il rifpetto a fuoi Superiori, la benevolenza
agli eguali, la cura e vigilanza agli inferiori , la fedeltà
agli amici, la dilezione agli inimici, l’ajuto ai miferabili ;
a tutti in fomma la fua attenzione, ed affetto con tanta fincerità , e grandezza di opere , e di parole , con quanta,
dimoftrano li fatti , e i detti del noftro Beato fin qui riferiti.
V. Che fe l’attacco alla folitudine, ed all’orazione ,
tenendolo per lo più lontano dal commercio degli uomini ,
gli ha tolto le occafioni di fegnalarfi in altri atti di Giuftizia,
non pertanto in elfo rifplendè men luminofa, e chiara delle altre quella Virtù , il fondamento della quale confitìendo
fecondo S. Profpero nell’evitare il male , e nell’operare il
bene ; ci ballano a dichiararlo Eroe nella medefima Virtù le
prove di fopra recate , di elferfi così fegnalato nella fuga-,
dall’uno , e nell’efercizio dell’altro , che per tutto lo fpazio
di sua vita non lolo non cadde giammai in colpa grave, ma
-fi réfe inoltre col continuo efercizio delle buone opere il più
efatto modello della Regolare olfervanza , e perfezione , lo
che anche meglio fi può rilevare da ciò che fi è detto altrove , trattando dell’oifervanza dei Religiofi Voti .
VI. Lo zelo della Giuftizia , e le altre virtù di Gasparo
erano però animate da quella Criftiana FORTEZZA, della
quale deve eifer fornito un Sacerdote della nuova alleanza,
un
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un invitto Soldato di Gesù Criflo . Il polteHo di quella Virtù
fu quello , che lo refe così afliduo nelle fatiche , così forte
nelle avverfità e malattie , così coraggiofo nei pericoli, così
foiferente nelle ingiurie , così invitto nelle tentazioni , e nel
continuo combattimento colle umane paffioni, chenè’alcun
dolce piacere potè giammai attirare , o fedurre , nè veruna
contrarietà abbattere la coftanza del di lui animo E ficco
me due fono le parti della Fortezza , la prima ddle quali
confiite nell intraprendere , la feconda nel fopportare ■ fu fenza dubbio ardua, difficile , ed eroica imprefa quella del
noftro Gafparo , allor che rompendo i legami della mondana milizia, e del fecolo , ed abbracciando la Regola di
S Francefco di Paola lungi dal darli all’ozio , ed al ripofo,

tUtt? a 6 aulle״ta  יe

circafiÄ^

penitenze, con perfeverare
S“״a״ta quattro in-

le tiene Quanto poi fia flato forte nel fopportare non meno
allfiflhr°7
״-aCerb-Prm1 de״e abÌ£ua’i infermità, che
h flmZ? “1 יanUI 11 fu° C°rP° ’ Che le contradizioni ,
veSfl ’
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cella,, ed in un letto così mi(erabile , Ma il Beato * a cui pareva di nulla meritare, rifpondeva al Medico, con un’allegrezza , e tranquillità invidiabile : Signor Dottore, non dica
così , perchè è certo , che mi trattano afiai meglio di quello , che
■merito : il povero Fratello Infermiero fi affatica di continuo intorno a me, e mi duole il cuore nel vedere la pazienza , con cui {off
{re la mia infermità, la mia •vecckiaja, li miei difetti, (iravaganze , ed inquietudini .
Vili. Uguale allo fplendore della Fortezza fu nel Beato.
Gafparo l'eroicità della TEMPERANZA. L’oggetto di quella
Virtù è, come infegna S. Agoftino, di tenere a freno,
e foggiogare di tal maniera le paffioni , che ci diftolgono
dall’olfervanza della Legge di Dio , e dal godere il frutto di
fua bontà, cioè la vita eterna, che disprezzandofi dall’uomo temperante qualunque allettamento, lode, e gloria mondaña , col trasferire gli affetti tutti del suo cuore alle invifibili, e celefti cofe , riguardi le mortali, e caduche , fecondo la norma preferita dalla divina rivelazione , non
amandone , non appetendone veruna per fe medefima , ma
usandone per quanto baila alle neceffità della vita, non con
affetto di amante, ma colla moderazione corrispondente al
bisogno. Ciò pollo , non può dubitarli, che le azioni tutte
di Gafparo non cofpirino a dimoftrarcela eroicamente temperante . Melfofi fin dagli anni più teneri a calcare l’alpro,
ed erto fentiero dell’ Evangelica perfezione, fu certamente
maggiore il fuo impegno , la fua attenzione in ¡sfuggire ,
ed abbominare li piaceri del Mondo , e della carne colla_>
mortificazione de’ proprj fenli, della cura , che vi hanno
adoperato coloro, che fi refero celebri e famofi anche a pofieri nel ricercarli . Alle ordinarie aufterità dell’ Iftituto ,
aggiunfe quello fpirito di mortificazione, e di penitenza così
ftraordinaria , che abbiamo già deferitto , ed ammirato nel
Capo decimo del Libro primo . Parchiffimo nel mangiare ,
e bevere , il più delle volte fe la palfava in pane , ed
acqua,
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acqua, e fpecialmente tutti li Sabbati dell’anno; l’Avvento,
la Quarefima, e le vigilie della Madonna . Soltanto negli
ultimi giorni di sua vita fi cibò qualche volta di graffo; ma
vi volle politivo precetto di obbedienza per obbligacelo,
ed anche in tal tempo richiefe per grazia, ed ottenne, che
almeno li Venerdì , e Sabbati non gli fomminiftraffero tali
cibi . Atteftano in Procello li Religiolì, che conviterò feco
lui più lungamente , non folo non averlo giammai veduto
ufcir di Convento a diporto per fua volontà , ma neppure
dalla fua cella, affine di palleggiare per il Chioftro , per il
Dormitoiio , o per 1 Orto , e loltanto per portarli in Chiefa , o a dir Mete , o al Coro , o al Confeffionario , e per
vifitare 11 Religiolì infermi . Abbiamo altrove accennato ,
che eliendo Superiore , era Polito condurre due o tre volte
l’anno 11 giovani Studenti , e Lettori alla fpiaggia del Mare,
e dargli ivi !otto una baracca del pefCe frefco II P. Grillofaro Arinio, che fu uno di quelli giovani condotti più volte
dal Beato a limili ricreazioni, depone, che non era poffibile
di fargli mangiar altro che un folo boccone di pane , ed
un lorio d acqua , bufandoli ora con un pretefto , ora con
un a tro . Benché foffe tanto rigido con se liete , affermano
17 fn777° 1 Treftinonj ’ e domeftici  ־ed eteri, ch’ebbero
della di lui hen° 71 % ’ °'^ שtratta1do » maravigliofe cofe
della di lui benignità , affabilità , e piacevolezza • ira così
cSZifiiiSu ■
il P GaalfX'Z
c-fMaefiff,
le occafionì di libertà , con tutto ciò

A”i,h '
lev^a tutcte
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natogli dal mal d’urina , e dalla
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« pighavagli le mani, con volerdX7 ’ chlamayah a fe- ’
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gli con lagrime perdono. Convengono con i domeftici li Teftimonj eftranei ; affermando, che era tanto fioave nel trattare,
e converfiare , che edificava molto , e quello , che diceva, pareva
cofia celefte ; ed evvi perfino chi depone , aver offervato nel
confeffarfi !eco , che gli r¿Splendeva la fiaccia , e le mani .
IX. Anneffe alla Temperanza fono la Pazienza , la Poverta, la Caftità , e Modelli a , l’Obbedienza, l’Aftinenza,
e fobrietà , anzi dir fi poffono , e confiderare, come parti
della Temperanza medefima . Ma ficcome di quelle Virtù fi
è già trattato nei Capitoli vni. ix. e x. del Libro primo, dove fi è abballanza veduto , e dimoftrato quanto nell’eterei-,
zio di cadauna abbia oltrepaffata , e fuperatail nolìro Gafparo la maniera , colla quale comunemente fi esercitano da
çiafcun Religiofo , benché probo , ed efemplare in vigore
della profeffione folenne ; quindi è che termineremo l’eipo־
fizione delle fue eroiche Virtù coll’Umiltà.
CAPO

VII.

Profondijfima Umilici del Beato .
■׳■_׳׳׳

: ■...

tutte le Virtù di Gafparo Un’ora da noi rammeniate fu l’Umiltà Criltiana , come la bafe^ ,
e fondamento dell edifizio, e dell! fuoi penfieri , parole ,
ed opere fedelillìma compagna , regolatrice , e cuftode ,
e quindi può dirli la virtù caratteriftica di fua Canta vita ,
avendo nel di lui animo polle così profonde radici , che non
idamente ei non facea alcun conto di fe lleifo , non Colo
riputava!! grandilììmo peccatore, pieno di vizj , e difetti
indegno dell’abito , che portava , anzi di fulììftere Copra là
lena; ma quel che damaellriffi fpirito Cuoi riputarfi il
colmo , e la perfezione dell’Umiltà Criftiana, defiderava
ancora d effere dagli altri per tale tenuto , e come tale vilipe o , e dispregiato da tutti . Bono , fovente diceva , non
M
f0.
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fono ; di bono non ho altro , che il nome , perchè di penfieri,
parole, ed opere fono cattivijfimo . E ad un Religioiò , che
gli domandò , perchè era così lagrimante , ed afflitto , rispore : Ah Fratello, perchè volete , che fiia allegro , confiderai!do i miei peccati , la poca penitenza di ejfi , la molta tepidezza
mia nel fervizio di Dio , la grande ingratitudine a tanti benefizi
ricevuti dalla fua divina mano . Ed al fine della sua vita pregò
il P. Corettore , e Religiofi circoftanti, che non lo fepelifiero
nella fepoltura dell¿ Religiofi, dove erano fepolli tanti Santi׳, ma
nel luogo più vile , e negletto , anzi fe era pojfibile, che gettar lo
faceffero in un mondezzaro, a guifa di unfozzo quadrupede, perche era fiato uno di ejfi , e nel corfo di fua vita aveva offefo Dio
sfrenatamente .
 יII. E in vero per ciò, che fpetta alle prerogative, e beni,
che sono efteriori all’uomo , s’era egli melfo nell’animo, che
chi perii beni immortali e ñato creato , debbe a tutt’altro
penfare, che alla grandezza, e fplendore dell’umane cole ;
e perciò compiacevafi, che tutti fapelfero, ed a grand’onore
aveva di palefare la povera , ed umile condizione de’ Puoi
Genitori, sfuggendo di trattare, per quanto poteva, li Grani, e Potenti del fecolo, e dilettandoli all’incontro fommamente della gente più povera , e vile ; e fe venivano perfo«aggi di rango a prendere il di lui parere in qualche àrduo,
o fpmofo affare , disbngavafene ben preño , con pregarli
a rivolgerfi altrove dicendogli : Configgevi con uorrdni dotti,

""י

m¿fBreviario
Í'°
' balbuziente
Â h Maßm^da fare colTimo
. E da
quefto dis-,
prezzo , e>ffiffima opinione , che aveva di fe medefimo ,
derivo , che mai nermife , benché Superiore e Provinciale, che da veruno gli venidero baciate le mo1 1, ’  ־״rf.v1nc a
fe gli accoftava per tal’ effetto, diceva • g
X’ed ac^lurnque
perche le mani •!e nafcondendole , ba ciate r,^av1a' GiUfePPe>
mio, ma per divozione a S.Francefio di Paola- l°’n0n Per eßy
a. f״o
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ed al Sacerdote, di cui ascoltava la Metía, e nell’ultima .
malattia perfino ad un Novizio , che l’affilteva.
III. Ma non folo difprezzava le fuperiorità,gli impieghi
onorifici, e le lodi, come tante vane apparenze, che lufingano l’amor proprio , che anzi le aveva in orrore, e le fug־
giva , come quelle, che fono d’impedimento all’eterna fai■־
vezza. Sinché videro li fuoi Genitori (e vitìfero , ficcome ab״
biamo già accennato fino all’eftrema decrepitezza , quando
già il Beato oltrepalfava gli anni cinquanta ) non mancò di
affifterli , e di fervirli in tutti li ritagli di tempo , che avea
liberi dalle occupazioni annetíe al fuo flato, anche negli officj più vili, come di rifargli il letto , fpazzargli la cafa ,
fomminiftrargli, e preparargli il cibo , che provvedeva loro colle limofine , che a proporzione del bifogno andava per
effi richiedendo, giacché del fuo nulla aveva, ed era fcrupoioso all’ecceifo di prevalerli a loro vantaggio di qualunque minima cofa del Convento. Ma quanto più sfuggì Gafparo le preminenze , e gl’onori, altrettanto quelli gli andaroño d’apprefío , e contro fua voglia , e con diremo fuo
dispiacere viddefi bene fpeffo collretto dall’obbedienza ad
accettare l’uffizio di Corettore di varj Conventi , e negli
ultimi anni di vita anche il Provincialato . Sù la confideràzione de’ fuoi demeriti, e difetti, cosa mai non fece, cofa
non diife , cosa non oprò, allorché fi vide eletto in Provinciale , per divertire fopra altro foggetto gli animi de’ fuoi
Elettori í Ufcì dal Capitolo addolorato e mello , andò a rinchiuderli nella fua cella ; ed alcuni de’ più gravi, ed au|oreyoli Religiofi , che fi portarono in quella per con olarlo,
o viddero piangere , e lamentarli , dicendo : che cofa è que’ 77°

? Perc^ v0Iete cafligare cotefla Provìncia con il

pagello di cosi iniquo Superiore ? Ah Padri ! come mai fi fono

cosi accecatiche vogliano eleggere in Provinciale coietto miferabile vecchio , che neppure è buono a governare fe ße/fo ? Sono
Jciocco, ignorante , non sò parlare , perchè balbuziente , ed opM 2
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dagli anni , e dalle infermità . E ficcome gii replicarono, che
fi conformafle in ciò al divino volere, giacché Iddio era ilato quegli, che in tanta difcordia de’ pareri e di volontà ,
avea repentinamente accordato , ed uniti gli animi di tutti
1 Vocali nella di lui perfona , riputandolo per propria cofcienza il più degno , ed il più benemerito della Provincia ;
li pregò colle lagrime agli occhi di Inficiarlo in pace , e di
non accreficere in sì fatta guifia afflizione all’afflitto, e reilofiene ritirato nella fua cella tutta la notte piangendo , e la
mattina fulfeguente , in cui celebrava!! la fefta di S, Michele
Arcangelo Protettore dell’Ordine, ed in cui fi venne all’atto
formale dell elezione , eccitò la tenerezza , e la compaffione
di tutti il vedere , e l’udire il fianto Vecchio proftrato per
terra eficlamare tra li finghiozzi, ed il pianto : Où Dio !
abbiate mifericordia di quefto gran peccatore : è pofjìbile, che al
finir de miei giorni mi fia una tal disgrazia accaduta?
IV. Di fatti penfiando egli ieriamente allo firetto rendimento di conti, che dovea dare a Dio del governo della Provincia., era da grave ficrupolo trafitto del gravifiìmo pericolo di dannazione, a cui andava a e'porfi.per la ferma oni-

mente chinare il capo,
״te d una dignità conferìe immeritevole , e tolleone il grado ; e tuttoché
per
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per l’innocenza, e santità di vita, e per la vigilanza, e prudenza del fuo governo fi rendeife a tuttala Provincia di ara■־
mirazione , e di efempio , dispiaceva però Sommamente^
a fe fteifo , e tenendoli per il più vile , e colpevole di tutti
gli uomini , deplorava la sua disgrazia , ed infelicità di ef1er colto dalla morte in tempo del Provincialato . Lo fteifo
fu Sempre da Provinciale , che era fiato da Frate Semplice ,
la ftelfa benignità , e piacevolezza , la fieifa attinenza nel
vino , le Steile penitenze , ed un’ uguale povertà compagna
dell’Umiltà , non Solo nelle vefii, nelle fupellettili, e nell’
ornato della Sua cella, ma anche nello Scoparla , nell’accenderfi il lume, nel rifarli il letto colle proprie mani, nel
prenderli l’acqua ; infomma qualunque cofa indicava in_,
elfo la Semplicità , ed un’eroico disprezzo di ogni umana
comodità , e convenienza .
V. Quindi è , che del Religiofo allignatogli , e mandatogli dal Corettore di S Sebastiano per Servirlo, ed affilierlo , allorché fu facto Provinciale , fi disbrigò immantinente , dicendogli , che gradiva la buona volontà dell’uno ,
e dell’altro, ma che nullaoccorrevagli.eche non avea punto
bifogno di eifere servito , e Se detto Religiofo , o altri tentava di prestargli qualche atto di Servitù, col mettergli in
villa la convenienza dell’impiego, replicavagli: CheProvincíale ? che Provinciale 'i Perche non piuttoflo polvere , e nulla ?
Vanita. Vanità . Vadafene , 0 Fratello , e non ¡'incomodidi entrare altra volta per tal motivo nella mia cella , perchè al certo
mi darà pena, e difpiacere. Scendeva infatti dalla Sua cella-, ,
per cavar l’acqua,e Se qualche Religiofo , incontrandolo per
le Scale con la brocca piena,levavagliela a forza dalie mani,
fe quefti era Sacerdote , non permetteva ciò in conto alcuno, ma le era Chierico, o Laico ; alla buon'ora, Sorridendo
dicevagli , voi fiele giovane , e robuflo , ed io fin vecchio invalido ; è inutile adunque , che mi metta a contrafiare con voi, tanto più , che non vedo alcuno dalla parte mia ; e così lafciavafi
da
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da quello portare la brocca in camera , ringraziandolo cor־
tefemente della carità ubatagli .
VI. Aveva mortalmente in odio le lodi , e gli applaufi
degl’uomini, e ubava ogn’arte per iscanzarli , e sfuggirli
Sorpreso una volta da un celebre Letterato , e Cattedratico
chiamato D. Antonio Giovanni, che mollò dalla somma venerazione , e concetto , che aveva alla bua bantità , gli fi
proftrò innanzi,facendo prova di baciargli i piedi, tofto anch’egli pieno di turbamento , e di rolfore fi getto a piedi
del Cattedratico, né fu poffibile farlo alzare da terra fe
prima non vidde alzato il Dottore D. Antonio Giovanni
a cui neppure riuscì baciar le mani all’umile Provinciale ’
E poi rimarchevole ciò che accadde fui punto del difprezzo delle proprie lodi a un giovane ftudente di Filobofia nei
Convento di S.Sebafiiano di Valenza, in tempo , che il
Beato erane Corettore, ed ebercitava anche l’officio diVicano Provinciale II detto giovane fiudente , boftenendo ivi
^fa״Ubjb 1PrTdlfpUrä co^’Intervento di molti Dottori, e_.
Maeftri dell Lmverfità credette suo preciso dovere di dir
qualche coba in lode del iuo Superiore nella Prefazione״,
o ìa Orazione Latina con cui diede principio alla Disputa"
Incomincio a divincolarli, econtorcerfi l’umile Superiore
che vi affifteva , per ragion del fuo offizio , in sentii loda"
re ; ma quando lo Studente giunfe a un rP״n ,r ■
■
diceva : Quis probus ? Pater nofter Gafar de Bono^O
dem
& eruditus
? Pater, nofter
Gafpardè ?Z
R
?™■־
reggere
la sua umiltà
־LoJeCaí
Lì™ יf™■?
“
di confuCone, e di rolfore alzatoti dalla fediì b ’ jPIen0
maalit circoflanti il dovuto faluto colle la .’■*““‘1
chi fe ne parti . Terminata dallo S udem
subito chiamato da Gafparo in Refntt
funzione , fu
e punirlo in pubblico della pubblici ma¿
COr1æggerJo >
che fupponeva eíferfi da quedo comme!¿ (T ’
alla sua prefenza, dille al giovane : »¿?™XX

’”■
יל»’־
‘־ל י
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che ingiurie gli ho fatto io, per trattarmi pubblicamente in quella
guifa , dicendo, ch'io fono buono ed efemplare, quando per altro
fono così gran peccatore ; e che fono un'uomo favio, ejjendo un
uomo ignorante? E dopo aver foggiunto altre confimili parole
di fuo deprezzo, conchiufe : Ed acciocché voi, Fratei mio, non
abbiate da patire nel Purgatorio per un tale ardire , ed adulazione, prendete la Dif:iplina, e battetevi per lo fpazio di un Miferere . Quelli fuoi fentimenti , quelle parole non erano già
come una formóla dettata dalia Religione , e modeilia , ma
derivavano dall’intimo del cuore , e dall’opinione della fua
malvagità filfa profondamente nel fuo animo, come ben dimoilravano le lagrime di dolore , e le forti efprelfioni, colle
quali le accompagnava. Che fe indicò fpelfilfimo il balfo.
concetto, che di fe avea, mentre vilfe , lo mollrò ben più
chiaramente in morte, la quale fuol’eifere uno fpecchio della
vita. Imperciocché quantunque foife di cofcienza così pura,
così delicata, e quali anziosa , che fino inorridiva al femplice afpetto di peccato , e ravvifava in fe llelfo e scorgeva-,
ogni benché minimo difetto , pregava nulladimeno , e fcongiurava chiunque se gli facea d’avanti, a non volergli tener
occulti li suoi mancamenti ;e perciò mai viddefi tanto consolato, e contento , quanto allorché fu !Impazzato , e ripre»
fo, benché ingiuftamenre, e dal fuo Provinciale, mentre era
Corettore in Alaquàs, e da un fuo subalterno , ritrovandoli
nello ilelfo Convento di Alaquàs, mentre era Provinciale ;
ed interrogato pochi giorni prima del fuo felice palfaggio
alla vita eterna, perchè tanto piangeffe , e fi rammaricaife,
rifpofe quelle memorande parole,già da noi riportate al Capo terzo del prefente Libro , cioè : Come non volete ch'io
pianga , poiché vedo finire la mia vita, e conofco con quanta negligenza, e freddezza ho fervito al mio Dio ? &c. Con qual
faccia potro comparire colle mie miferie, e peccati innanzi
a quel Signore, che fi è proteflato di efaminare e giudicare feveramente perfino ¡'opere virtuofe , e fante ? Cum accepero

s
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E chiamando le íleíTo
un’ uomo coimo d’ingratitudini , e di peccati, che foprafatto dall’Altilfimo d’infinite beneficenze , non aveagii giammai corrifpollo , anzi ?aveva offefo moltilfimo, aggiungeva,
temere egli non poco , ( con quel timore per altro che è figlio della Speranza, eche è ben lontano da qualunque principio di difperazione ) della propria eterna falvezza ; tanto
più , che obbligato non foto per le sue, ma anche per le altrui colpe , di tutte doveva rendere a momenti ilrettiliimo
conto al Tribunale divino, Quell’Umiltà delnoftro Gaiparo,
concludiamo adunque con S. Bernardo nel Sermone decimo
terzo fopra la Cantica,è un’Umiltà veramente grande e maravigliofa , perche rara, ed eccelsa virtù fi è l’eífer mande
nel cospetto di Dio, e non avvederfene ; il far cose grandi,
ed ammirabili agli occhi altrui ; e che quelle compariscano
o tanto agli occhi proprj piccole , vili , e dispreggevoli .
pero tempus ego jußitias judicabo .

Magna ,
rara virtus profecto eß, cum magna opereris , magnum teneßcire ; cum omnibus nota fit ßmciitas tua, te folum lateat ; cum omnibus mirabilis appareas, tibi foli vilefeas z hoc era
tpßs virtutibus mirabilius judico .
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Vili.

׳Po»¿ ài Profezia, e de' Miracoli conceffi daTdio al Bealo ,
e fama della di lui futilità
mentre vijfe.

A tante eroiche virtù fi aggiunsero , ed unirono in_־,
VA Gasparo anche que’ doni fopranaturali , che fuoie
l’Altiffimo profondere a larga mano ne’ Servi fuoi , e che
conciliando ad elfi per ogni dove buon nome, e venerazione,
formano alla santità della loro vita , il più fplendido ornamento •Fra doni piu fingolari, ( fiotto il qual nome intendiamo di comprendere que doni, che alle grazie gratuitamente date appartengono ) non ve n’ha certamente di più
co ptcuo , che la penetrazione del cuore umano , il ficuro
prognoitico di ciò chè ha da avvenire , e la virtù di operar
cole eccedenti le forze della natura creata . Or che nel noitro Beato lianfii ammirati cotali doni, è cofa, che non ammette alcun dubio , deponendone a piena bocca li Teftimonj oculari ne’ Proceffi efiaminati .
II Ed in vero trovandoli Corettore nel Convento di Valenza,negò ad un Religiofo due volte in un giorno il penne ilo
di ufare di cafa, affiorandolo, che glie !’avrebbe accordato la mattina feguente, come di fatti glie l’accordò,
dn“(!!0¡?17 °ftPera fc° gra7emente nel tempo fleifo a ricordarli del fuo flato Sortì il Religiofo dal Convento, ed fa
gli fiTevd°fÌ rrfo d kiOg° ’t d°Ve fl era Preftir° di andare >
gli fi levo 11 lume dagli occhi , e fi conturbò in sì fatta gu¿
I.

rettore ״a G h
4 G°״vento ’ e Puntatoli al Beato Core tore per la benedizione : Oh Gesù Maria , e Giufeppe gli
diife come di ritorno si prefio > Se ella fojfe ufcito /eri ?non fi
farebbe disbrigato con tanta follecitudine.St/pì il Religiofo■
all’
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all’udir quelle parole , ma crebbe a difmifura la di lui maraviglia, allorché tirato in difparte dal Corettore , s’intese
manifeftare tutto ciò , che machinato avea , ed erali rifoluto di fare in pregiudizio della fua anima , ed incoraggire
al fincero pentimento con una buona confeffione de’ Tuoi
peccati, e con una Habile riforma di fua vita , e collume ,
come in fatti feguì.
III. Trovandoli nella Chiefa di detto Convento, offerva
entrarvi una donna affatto fconofciuta , anzi neppur da lui
mai veduta per ?innanzi; fé gli accolla, e palpandogli il reo
motivo della di lei venuta in S. Sebailiano , ne la riprende
feveramente , e ?induce ad attenerli dall’efeguire il meditato difegno .
IV. Ad una fua penitente, terminata ch’ebbe la confeffione , richiede con premura fe altro occorrevagli di che accufarii, ma avendogli rifpoilo che nò , ?esortò feriamente
a penfarci meglio , ed a fare un piu maturo efame di fua cofcienza., e fatto che ?avelie , a ritornarfene fubito a piedi
fuoi . Partita la donna , fece il fuo efame , e ricordatafi di
ciò , che• ometto avea di elfenziale nel confettarli, ricevè
dal Beato la fagramentale alfoluzione .
V. Premurofi li Religioni di S.Seballiano di avere un vero
ritratto del^ fanto lor Provinciale , che ritrovava!! già agl’
eftremi di fua vita , fecero venire il giorno precedente alla
di lui morte un Pittore , acciò ottervalfe almeno li delineamenti del di lui volto ; ma appena introdottolo in camera
di Gafparo, quelli febbene non ?avelie giammai per ?avanti
veduto , lo pregò fubito a partirfene , affermando di non_
poter tollerare la prefenza di quell’uomo . Ufcì il Pittore,
ma riaffacciatoli dopo un’ora incirca pian piano alla porta
della cella , intefe di bel nuovo congedarfi dal moribondo,
a cui avendo detto uno de’ circollanti , che li quietalfe, che
era venuto femplicemente per fargli una vifita , replicò il
^eato, ricoprendoli fuo volto con una mano , con dire al
Pit-
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Pittore : andatevene , fratello , ch'io non ho piacere , che fiate
qui, ficchè fino agli ultimi momenti di vita non fu poffibile
di prendere la fua effigie , e bifognò contentarli di farlo ritrarre dopo morte .
VI. Un Religiofo nel giorno della Circoncifione del Signore , tolfe in difpenfa qualche porzione di pefce per ufo
proprio , ed aspettò il contratempo , che fi dicelfe in Cord
Prima , e Terza , fapendo , che il Beato non usciva mai dal
Coro, mentre recitavanfi Tore Canoniche ; ma nell’attoche
di nascofto portava in fianza il rapito pefce, fu forprefo col
furto in mano dal fanto Corettore , che a bella porta erafene ufcito dal Coro , e che sgridatolo , e fattoli reftituire il
pefce , e riportatolo in dispenza־, avvertì il Difpenliere ad
elfer più cauto in avvenire .
VII. Un altra volta ufcì anche improvifamente dal Coro
in tempo di Mattuino , e in diftanza di quaranta palli dificoprì a tre Religioli tutto ciò che tra loro !lavano concertando, e rimproverandoli feveramente dell’accordo fatto in
cosa alquanto pregiudizievole alla regolare olfervanza , aggiunfe al rimprovero il gaftigo di tre difcipline , ed altrettanti digiuni in pane, ed acqua , rimanendo ben’ammirati,
e confuí! dal vedere, che il Superiore aveva così bene indovinato , e cosi opportunamente impedito l’occulto loro
difegno .
Vili. Non fono meno illuftri molti altri oracoli dati
da Gaiparo, trattandofi d’occulti fentimenti dell’animo ,
e di cole remote di luogo , e di tempo , come a quel Religiofo , a cui difcoprì le circoftanze tutte di un cattivo penfiero , eh eraglifi fitto in mente , pregandolo, e feongiurandolo a difcacciarnelo , per elfer di grave offefa al Signore ,
come a que’ due altri Religioli , che mandati dal fanto Provinciale in Città a prendere un lavoro da un certo artefice,
ed elfendolì trattenuti altrove fenza arrivarvi , intefero da
lui individuarli, (mentre gli alferivanodi non aver trovato in
N 2
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casa l’Artefice), il fito predio in cui eranfi trattenuti ; e dome finalmente , quando nel giorno di S. Sebaftiano mandò
il Laico Fra Rocco a Valenza a richiedere a quel Cavaliere
Napolitano giunto poc’anzi in quella Città, ed albergato
nella ftrada di S. Vincenzo, qualche elemofina per il Convento . Ma di quelli fatti qualcuno fe n’e già accennato altrove ; ed in fpecie quell’ultimo nel Capitolo iv. di queilo Libro, nè !limiamo pregio dell’opera il trattenerci più
lungamente nei racconto degl’altri, tanto più , che i Tettimonj ci afficurano , che in tempo de’ fuoi governi, non era
polfibile meditar cofa alcuna di contrario alla difciplina regolare, che fubito non firendeife palefe nell’orazione al fanto Superiore , per apportarvi opportuno rimedio , e che al
foto mirare in volto li fuoi Religiofi, davagli a conofcere
col fuo o piacevole , ovver fevero contegno , di ben fapere
10 flato in cui trovavanfi l’anime loro , additandogli fpelfo
11 più occulti nafcondigli del cuore .
r
IX. Strepitofo però è il fatto accaduto a Dorotea Gii ,
moghe di Onofrio Ximeno Notaro in Cailellon de Xativa ,
dalla !Iella donna deporto nel ProcelFo informativo , e conteitato nel Proceifo Apoftolico dal P Biagio Amat , che afsiile continuamente il noftro Beato negli ultimi anni di vita.
Portatoli adunque Gafparo , mentre era Provinciale, in cala di fuo manto per trattar feco lui della Fondazione di un
Convento del fuo Ordine in quel Villaggio , domandò conto
al Notaro , disbrigato che ebbe il discorso dell’affare ner

di1 nfnnrt

b
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gh nfporto , che ftavafene in letto ammalata , richiefegli
di vederla e riverirla , ficchè introduifelo il marito in
mera dell inferma , e fe ne partì . Non era punto ammalata
la donna di corpo, ma fingevafi tale per ritrovarfi così ora״
vemente inferma di animo, che erífi già determiniti di
darli colle proprie mani la morte . Illuminato il Beato reí
divina fpeciaie ״,!־azione del meditato d1f־gn0,
£
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tra in camera della medefima , incomincia ad efortarla fervorofamente a fperare nella mifericordia di Dio , a !offrire
con ralFegnazione , e pazienza le amarezze , e li travagli s
colli quali ci vifitail Signore per noftro fpirituale profitto ,
ed olFervando, che la donna non dava alcun fegno di arrenderfi a quefti fuoi generici avvertimenti, gli disvela alla_>
perfine a chiare note , non !blamente il suicidio, che medita va, ma altresì le cagioni tutte , che aveanla portata, e ridotta ad appigliarli al diiperato partito di voleri! Itrozzare
la notte feguente . Negando la donna collantemente , loggiunfe Gafparo : E' inutile , che vi affatichiate a negarmelo ,
conciofiache è tanto vero tutto ciò , che vi dico , che avete perfin
preparato , e tenete fiotto il capezzale I'iftromento del reo difiegno‘
e diriggendo il Beato , mentre ciò diceva , le mani verfo il
capezzale, tirò fuori il capeftro deftinato alla barbara efecuzione . Colpita a tal villa la donna , fi fcioglie in dirotto
pianto , confeifa l’enormità del fuo delitto, dicendo : Ah
Padre, anzi ah divin Me [faggiero , che tale mi raffembrate,
intercedetemi da Dio il perdono all'enormità delle mie colpe_, !
E ciò detto , illuminata dalla grazia , ed eftiiito col Sagramento della Penitenza il reo propofito , e i falli tutti
della vita pallata , rimafe pienamente consolata , e compunta .
X. Contento fommamente il Beato dell’infinita mifericordia ufata dall’Altiffimo colla fudetta Dorotea Gii, e riflettendo , che quanto meglio farebbe prevenuta intorno alle
disgrazie , che sovraftavangli, tanto maggior forza avrebbe
avuto nel riceverle, e fopportarle pazientemente, tre gliene
prediife , e tutte tre ?una dopo l’altra fi verificarono, e furono , che sì lei come il marito farebbero flati incolpati
d’un’ omicidio , per cui dopo lunga prigionìa fi troverebbero
in proflìmo pericolo di aver la condanna di morte , ma che
sarebbe!! alfine scoperta la loro innocenza : inoltre , che__״
uscita dalla prigione, gli farebbe tirata un’archibugiata,
ma
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ma fenza riceverne offesa alcuna , ed in fine , che lo fieflo
suo Marito avrebbe tentato di ucciderla con un colpo di
spada, ma che paliando la fpada tra il bràccio, e le coffe»
sarebbe rimafta illefa .
XI. A Petronilla Rojo effendo gravida di tre meli in circa prediffe, che avrebbe partorito un mafchio, che farebbe
fiato un buon Prete , come fi verificò .
XII. Sentendo da un noftro Religiofo , che il di lui frafello voleva prendere l’abito di altro Iftituto, gli diffe francarpente, che ancor elfo farebbe!¡ fatto Minimo di S. Francelco di Paola , ficcome accadde
Avendogli il P. Generale fcritto nel confermare la
di lui elezione in Provinciale di Valenza , che defiderava di
3e,r r 1 r ec} 3-bkracciarlo a Genova nel profilino Capitolo ,
dille al fuo Confettare , che animavalo a difporfi, e preparari¡ per un tal viaggio : Prima, dì tal Capitolo mi chiama altro maggior Superiore , che è Iddio , ad altro Capitolo, che farà
la gloria del Cielo , come/pero ; vi dico bensì, che voi anderete
0,1 Capitolo in Genova : e tutto fi verificò ; conciofiachè morì
1 Beato allí 14. di Luglio dell’anno 1604 , e il di lui Confeltare fu eletto Commefta , o fia Vocale per la Provincia ,
ed intervenne al Capitolo Generale celebrato in Genoval’anno fulfeguente . Ma baffi ciò, che fi e detto fin qui de’ pretairtimenti , e vaticmj , frà quali e molto offeritale ciò ,
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d’esporre la vita , e virtù di Lui come meno neceffarj ,
e non confacenti alla Causa , furono trafcurati. Contuttociò fcieglieremo fra quei pochi, alcuni dei più illuftri, iènza punto replicarne veruno dei già enunciati, tra quali è infigne quello di aver pienamente contentato in tempo di careftia la numerofa Famiglia del Convento di Alaquàs con
quattro fole pagnottelle rimafte dalla diftribuzione di pane
fatta in quel giorno a poveri per fuo commando .
XV. Un Religiofo Lettore di Filofofia forpreso da frequenti, e copiofi sgorghi di fangue per la bocca , eraii ridotto in uno fiato così compaffionevole di emaciazione , e
di debolezza, che non folo non potea più attendere allo ftudio , ed alla lettura, ma trovavafi anche in pericolo di perderci la vita . Fattogli da Gafparo sopra il petto un fegno
di Croce , e dettogli : Gesù , Maria, Giufeppe, vada in pace,
che non getterà, più fangue , e farà bene : fi fentì fubito perfattamente risanato , e riprefi li fuoi letterari efercizj , non
ebbe a {’offrire da quel tempo in poi verun’ incomodo di
fai ute .
XVI. Avendo intefo, mentre era Provinciale dal P.Cri»
ftofaro Ariñio fuo Collega , che il di lui fratello secolare
trovavafi per gravilfima malattia ridotto a tale eftremo ,
che già aveva ricevuto l’Oglio Tanto , ed afpettavafi da momento in momento , che paifaife all’Eternità , fe ne và in
Coro , e dopo aver ivi orato , fi porta in camera del P.Arifiio alle ore quattro della notte , cioè nel tempo appunto
in cui fi dava al di lui moribondo fratello l’Eftrema Unzione , e l’afficura , che non folo farebbe guarito , ma che farebbefi fatto Religiofo del noftro Ordine. Allo fpuntar dell’
alba portafi il P. Criftofaro alla paterna cafa , e trova con
suo ftupore il fratello fano, e falvo,ed afcolta da domeftici,
che per l’appunto nella notte precedente dopo aver ricevuto
l’Oglio fanto all’ora dal Beato indicata, era repentinamente
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ritornato, come da morte a vita , aprendo gl’occhi, parlatido, e fentendofi in buon flato di falute .
XVII. PortatofiaconfeffareDonnaAlfonfaDaroca, e della
Cavallerìa,Dama di gran qualità, e fua penitente ,che ritrovavafi disperata da Medici, ed in proflìmo pericolo di morte , promile alle di lei addolorate sorelle Donna Francefca,
e Donna Marianna, che nella proffima notte !’avrebbe raccomandata a Dio . Tornò la mattina feguente a fargli vifita
tutto allegro , e l’aflicurò della guarigione , foggiungendogli, che promettelfe di veflir l’abito votivo di S. Francefco
di Paola Si moftrò pronta la giovane Dama al fuggerimento , fece voto di portare il sagro abito per un’anno, e guarì
perfettamente . Ed affinchè dubitar non fi potefle , che la
sudetta guarigione era flata effetto delle preghiere di Gafparo , permife Iddio , che la fanata raffreddandoli poco dopo
nell’olfervanza del voto con ridurre l’abito votivo alla fola
apparenza del colore, e foftituire alle lane la feta, ricadeffe
nella medefima infermità , e fi riducelfe in maggior pericolo di prima . Avvisatone il Beato , fi portò subito a vilitarla , e melfagli in vifta l’inoffervanza del voto, con dirgli,
che Dio non fi paga con faifa moneta , e che non è poffibile
di servire a lui,e al Mondo, gl intimo , che non avrebbe ricuperata la falute , fe non avelie di cuore promeifo a sua Divina Maeftà di portar l’abito di lana non folo per un’anno
ma per tutto 11 tempo della vita . Compunta la pia Signora'
all intimo del Confeffore , tutto promise , tutto mantenne ;
ficche tornò a ftar bene , e sopravilfe molti anni in buona
ialute .
XVIII. Nè solo colle Profezie , e coi Miracoli , ma anche con altri fegni piacque all’Altiffimo di rendere palefe
agli uomini la santità del suo Servo ancor vivente Nel CaleleflifnZd
Libr0 già Ubiamo accennatoli
celefli fplendori , m mezzo ai quali sfolgorar viddelo il Padie Pietro Perez, entrando di notte tempo nel Coro per
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fonar le campane . Depone inoltre Donna Fiorenza Cruilles , che era una delle primarie Dame di Valenza, nel Pro״
cello Apoftolico, che filiando elfa lo sguardo nel Beato,aliorchè flava in Chiefa afcoltando le confeffioni, vedevagli rifplendere il volto, e le mani di ftraordinaria luce ;e loftelfo
contefta Donna Maria Carròz Vedova di D. Alvaro di Cartelvi, la quale parimenti era una delle penitenti del noftro
Gasparo. Quindi non è da maravigliarli, fe per quanto abbia procurato di viver nafcofto agli occhi degli uomini, per
quanto l’umiltà di cui era adorno , fia flata Tempre intenta
ad occultare , e feppellire nella folitudine , e nel filenzio
de’ più ritirati Conventi le fue Virtù , non poterono quelle
non renderli ammirabili a tutti coloro , che aveano occafione di vederlo , e conolcerlo , e conciliargli con fornaio
fuo dispiacère un gran credito, e fama di Santo . Nè folamente gente plebea , e volgare, che fuole per lo più ingannarfi nel formar giudizio della vera fantità , e virtù , aveva
di lui tale opinione , ma era celebre il fuo nome , e ne veniva encomiata la virtù anche da uomini gravi d’ogni sfera ,
e giufti eftimatori delle cofe . Il Venerabile Servo di Dio
Monfignor D. Giovanni de Ribera Patriarca d’Antiochia_ ־,
ed Arcivefcovo di Valenza diede a divedere qual’alto concetto formato avelfe di Gafparo nell’elogio fattone per lettera
al Capitolo della Provincia tenuto in Alaquàs, elogio , che
riunì mirabilmente li discordi sentimenti de’ Vocali in eleggerlo Provinciale . Li Visitatori , e Generali dell’ Ordine_»
non terminavano mai le loro vifite , fenza esortare li Religioii a Specchiarli nella vita , e nelle azioni di Gafparo , ad
imitare le fue Virtù , e così fece in pieno Capitolo il Generale P. Girolamo Durando ; aggiungendo , che tenevalo per
Santo fin da quando entrò in Religione . La maggior parte
di quelli, che portavano al Convento limoline per la celebrazione delle Melfe , facevano premurofe iftanze al P. Sagreflano , acciò venilfero celebrate dal P. Bono ; e quanti
O
Re-
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Religiofi ebbero la forte di convivere feco lui, e di guardarne per lungo tempo più da vicino ׳la vita , e li coilumi,
furono altrettanti , non dirò teilimonj, ma ammiratori,
e banditori della fua ammirabile innocenza, e fantità elimia ; proprio eifendo della virtù , che col continuo, e lungo conversare , come l’odore collo ilrofinamento del corpo,
che lo tramanda, meglio fi fente , e s’alfapora .

Fine del Libro Secondo.
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'Ultima infermità , e preziofa morte del Beato Gafparo .

Opo d’aver Gafparo oltrepaifati fettantatre anni di vita , davano non ofcuro
indizio , ch’egli s’accoftalfe oramai al
felice fuo termine , e l’età grave , e il
corpo debole , confunto, e mal difpoño dalle infermità ,dalle fatiche, e dalle penitenze, e’1 vigore maggior del folito nell’operare , a fomiglianza della fiamma , che quanto
è più vicina ad eftinguerfi , maggiormente riluce . Ciò prefentendo il Beato per virtù senza dubbio di quel celefte lume , per cui le cose^ future molto avanti prediceva , ei 1q
02
pro-
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profetizzò apertamente in più d’un occafione . Appena fatto
Provinciale incominciò a dolerfi che la morte colto l’avrebhe nell’efercizio di tal fuperiorità , con grave pericolo della
fua anima , e perciò non vi volle niente meno dell’autorità
del Venerabile Monfignor D. Giovanni de Ribera Patriarca
di Antiochia , ed Arcivefcovo di Valenza , e del commando
del fuo Superior Generale per indurlo ad accettarla . Efprelfe anche a fuoiReligiofi con maggior preciiìone il tempo della sua morte, allora quando motivandogli quefti il defiderio palefato da detto P.Generale nelle lettere confermatorie di fua elezzione, di vederlo, ed abbracciarlo in Genova al proffimo Capitolo Generalizio, che cadeva nell’anno 1605׳., vale a dire nell’anno terzo del fuo Provincialato,
rispose loro , ch’ei non vi farebbe giunto ficuramente , come in fatti non vi arrivò , per eifere accaduta la fua morte
nel 1604.
li. Prevedendo inoltre fiòhe-lunga fiata farebbe l’ultima
fua malattia , e che avrebbelo coftretto a guardar il letto
per lo spazio di molti meli,pria di confinarvifi,cioè nell’Autunno dell’an.1603. precedente all’emortuale,volle portarli,
e trattenerli per alcuni giorni nel vicino noftro Convento di
Alaquàs, ad oggetto di vilitare , e venerare , per l’nltima
volta quel Santuario ai Maria Santiffima detta dell'Oliveto ,
di cui era divotiffimo , e prendere in certa guisa congedo
dalla gran Madre di Dio , eh ivi li venera , pria di metterli
in viaggio per l’eternità. Tornato in fatti d’Alaquàs in S.Sebai ìano di Valenza , fi accrebbero di tal maniera al fanto
VvJ'c,'?*0 gl* 9•hhuali incommodi della podagra , dell’ernia ,
e delle fiftolo!e ulceri,che non potendo più reggerli in piedi,
dovette accomodarli al preferitto de’ Medici di paliare all’
infermeria , e di coricarli in letto : ficchè venuti alla fua
camera alcuni Rehgiofi per trafportarlo , memore delle cee 1 eizie, c ein quel dolce ritiro per tanti anni gufiate
veya in mezzo allí !ervori delle fue orazioni , e penitenze ,
nell’
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nell’atto di partirne, rivolto alla medefima, piangendo dilfe:
Addio cella mia amata , mai più ti rivedrò . Ed a quei Religioii , che confolavanlo con fargli riflettere , che il fuo male
non era nè così grave, ne così deplorato da non poterne risorgere per farvi ritorno , replicò elfer cosa certa ed indu״
bitata , che mai più tornato farebbe ad abitare la cella fudetta , e ch’era troppo vicino al fuo fine, foggiungendogli:
Preo-ate Dio, che la morte mi trovi vigilante , ed ajutate per carita colle vofire orazioni queflo povero vecchio infermo, ed imposfibilitato per mancanza di forze a far penitenza .
III. Durò nove meli in circa l’ultima fua infermità, e fe
tutto il corso di sua vita può dirli , che folte una continua
preparazione alla morte , in queft’ultimo tempo certamente
vi li preparò con atti così fublimi ed eroici in ogni genere
di criftiana virtù, che nulla può defiderarlì di più perfetto,
e maraviglioso . E ficcome di tali atti fi è già da noi fatta
menzione nel Libro fecondo fiotto li Capi delle rifpettive virtù , alle quali appartengono ; così a scanzo d’inutili ripetizioni , ci contentaremo di efporne qui folamente alcuni po»
chi, li quali omettere non fi polfono , lenza interrompere
il filo , e la teffitura della ftórica narrazione . Ogni mattina
di buon’ora , premelfa la Sagramental Confeffione , ascoilava dal letto la Tanta Melfa , e confortava il fuo fpirito col
cibo Eucariftico . Alla quotidiana recita del Breviario Romano (che fu coftretto a tralafciare soltanto nell’ultima tettimana di fua vita) aggiunte quella dell’Offizio della Madonna , de’fette Salmi Penitenziali, del Rofario , e Litanie״־,
dellaBeatiffima Vergine, e dell’altre fue confuete preci dirette ad impetrare l’interceffione , e l’ajuto di S. Giufeppe,
di S. Anna , di S. Francefco di Paola, di S. Vincenzo Ferrerio, e di altri Santi, che erafi prescelto per ispeciali Proteitori , li nomi de’ quali pronunciava , oltre li confueti di
Gesù , Maria , e Giufeppe , nella maggiore intenfità delle
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fue pene , e dolori, che fopportò mai Tempre con una pazienza , e coftanza, e ralfegnazione ammirabile .
*
IV. Paifato che fu all’Infermeria , tentò prima d’ogn’altra cofa di dimetterli del Provincialato . Quello era l’unica
fpina , che gli flava fitta nel cuore , lagnandofi , che morendo Provinciale , dovea rendere ftretto conto a Dio, non
folo de’ suor peccati, ( che riputava graviffimi ) ma’ dell’
anime ancora de’Religiofi affidate alla fua cura,e governo
Laonde chiamato a fe il P. Gio: deffiscamilla , fece quanto
potè , per indurlo ad alfumere in qualità di Vicario della
Provincia il governo ; ma per allora non vi riuscì . Gli
mile in villa quel favio Religiofo, che non poteva in conto
alcuno compiacerlo,perchè li Religiofi tutti della Provincia
non intendevano alfolutamente di rimaner privi della confolazione di continuare ad avere elfo lui per Padre e per Superiore Sicché dovette anche su di ciò rimetterfi ,e conformarli al divino volere.
V• , Çon3״efti Pentimenti, e coll’accennate prattiche_,
di virtù fi ndulfe negli ultimi giorni di Giugno dell’anno 1004
agli ultimi del viver fuo ; ed allora fu , che fatto venire
a
U Gonfe1r°re  ־colle lagrime agli occhi ,
gli dille : Padre li giorni , che mi reftano di vita , Con pochi :
la morte e proffima, e certa , il rendimento de' conti farà ftretto,
engorofo’, il Giudice fever0 . Pregovi adunque ad afcoltare con
pazienza la mia,confezione generale , e non vi fcanalizzate per
carita in udire 1 enormità de' miei peccati . Durò per tre mor-

0ìr״״״־conr^°ne  ־־in tutt0 “ detto t־mP° f" f”־Pre
nervato, e veduto piangere amariffimamente le proprie
colpe Eppure depone , ed arefta con replicato giulamenSfaT? •
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, muno potè
pa f
efargliene
, ״mila menoma o h i bra
״£
MSl1ene che aveife
bra , indizio , o contrasegno di peccato mortale
La

LIBRO TERZO CAPO PRIMO .

ir!

VI. La mattina, in cui terminò la fuá generai Gonfeffione, pregò il Chierico Religiofo, che alìiftevalo, di lafciarlo
folo in camera fino a tanto che non l’aveífe chiamato , e di
non permettere in eifa a veruno l’ingreifo. Ufcito il giovane
di camera, e chi ufane la porta, fi mife a oifervare per mezzo di una filfura in che il fanto Vecchio occupavafi , e videlo inginocchiarli fubito fui letto , e metterli in orazione^ .
Continuò a ftarfene in quella politura ed efercizio per tre
buone ore, e vi farebbe rimafto più lungo tempo ( come in
fatti volle poi continuarvi per un’ altra ora ) fe il detto giovane Religiofo, o lia Infermiere , molfo a compalfione di sì
lungo ftrapazzo , non li folfe determinato di entrare in camera, e così diftrarlo dalla santa preghiera. Sorprefo, e confufo al di lui ingrelfo il Beato , gli dille : Fratei caro cofa volete ? Non vi ho io pregato di non entrare in cella fino a tanto che non fofle da me chiamato ì Ed avendogli rifpollo l’In-

fermiere , che era già tempo di prendere qualche riftoro ,
e di metterli in calma , e ripofo , gli replicò , che se n’andalfe , che aveva tuttavia bifogno di reliar folo, e che per
dar follievo , e palcolo al corpo , nè poteva, nè doveva togliere all’anima il fùo conforto . Per non cagionargli maggior dolore, fu obbligato l’Infermiere a lafciarlo nuovamente in libertà per un’ altr’ora , dopo la quale gli riufcì di difiaccarlo dal troppo per lui dolce trattenimento con Gesù.
Crocifilfo , e d’indurlo a rifocillarli .
VII. Frattanto coll’accelfo di nuove febbri, e coll’aumento degli eftivi calori accrefciutafi la forza del male , fu
per ordine de’ Medici melfo in una fedia, e trasportato al
piano di fotto in una fianza più ampia. Nel difcendere, dille
alli Religiofì, che lo trafportavano con volto ilare , e quali
forridendo:B«o» per loro ,che mi vado accoftando a poco a poco al
fepolcro^ tanto minor fatica dovrà fare la carità loro nel condurvi
il mio corpo fatto cadavere : già fiamo alla metà del viaggio .

Vili.

Nel primo giorno di Luglio li efacerbarono nota-
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bilmente li fintomi del male ; ficchè il Medico ordinario del
Convento, che era il Dottor Pietro Bernardo Mazo, gli annunzio a chiare note , ritrovarli alfai vicino al fuo termine,
e che perciò poteva prepararvi{¡, col ricevere gli ultimi Sagramenti . A tale annunzio il fanto Vecchio , lungi dal dare
Pegno, o indizio veruno di turbamento , alzò fubito gli occhi al Cielo, e cogli occhi anche il cuore , e la mente—, ,
e pieno di allegrezza, e di giubilo, nfpofie : Lntatus firn in
his^, qua dici«, funt mihi , in domum Domini ibimus : e fatto
chiamare il P. Giovanni de Escantilla , e gli altri fuoi Colleghi nel Provincialato, fi dimife totalmente da tale officio,
colhtuendo in Vicario Provinciale il Religioso sudetto, acuì
conlegnò li Sigilli della Provincia, e commandò in virtù di
Unta obbedienza di affumerne il governo a maggior gloria
dlr
e profitto, e contento de’ fuoi Religiofi . Disbrigatoli della pefante dignità , e di qualunque altra mondana-,
cura, senza frappar dimora di menoma sorte, richiefe
il sant Como il Corpo del Signore come Viatico per l’Eterni a, e preparatoli a riceverlo con atti di ftraordinario ferZïp a ’ e C״n5izi0ne ’ 9•d’entrar in camera il Pagro Miniftro
SniUSUp-lffim0 S^r,ament0 ’ fu tale , e tanta la corninobe Shnl 611Tpet°,a sua carità ’ e divozione , che farebRedentor?
Xr ° R™ andare Contro all’amato fuo
Grondivi ;!״’״T“0“ f *ì at° tra£tenut° da’ circoftanti.
¿more e di nÌrt ״tO ^gn °Cchi abb0״danti lagrime di
S dî rX
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e pazienza , con cui aveanlo tollerato, e compatito , ricevè
nel sudetto giorno primo di Luglio con indicibile edificazio־־
ne degli aitanti, e confolazione del fuo fpirito il santiffimo
Viatico . Da quello giorno fino all’ultimo momento di fua
vita , tutti li fuoi penfieri furono più che mai diretti, e follevati alla meditazione , e confiderazione delle divine mifericordie , supplicando di continuo il fommo Bene a render
pura , e non indegna del premio celefte la povera sua anima , ed a tale effetto riconciliava!¡ tre , o quattro volte il
giorno .
. IX. Una fettimana innanzi al suo felice tranfito , vale״,
a dire il dì 6. Luglio, venne forprefo da un forte deliquio,
in villa del quale temendo il Medico , che mancar poteffe ,
gli propofe di ricevere l’Eftrema Unzione. Quantunque non
folfe ignoto al Beato per celefte lume , che il fuo fine non
era sì profilino , come il Medico figuravafelo ; accettò nulladimeno la propofta con incredibile contento , e battendo
palma a palma , rallegrava!¡ feco fteifo di effere munito di
un tal Sagramento, che avrebbelo refe più forte a refiftere
agli infocati ftrali dell’iniquifiimo nemico , ed a fuperare
neU’eftremo conflitto qualunque diabolica tentazione .Giunto alla fua prefènza il Sacerdote coli’Qglio Santo , pregò li
Religiofi a recitare pian piano li fette Salmi Penitenziali,
che accompagnava ancor egli con voce debole , e fioca,
cogli occhi filli al Cielo , colle mani piegate , e con fomma
compunzione , affiso fui letto , e foftenutovi da cufcini .
Al terzo Salmo fembrando , che mancar doveffe , accingevafi il Sacerdote a conferirgli la fagra Unzione ; ma avvedutofene il Beato , foggiunfe, che poteva{¡ pur profeguire la
recitazione de’ fette Salmi,giacché farebbe ancora vilfuto per
altri otto giorni.Nell’atto di ricevere il Sagramento, pronunziavane ancor egli col sagro Miniftro la formóla, frammifchiandovi alcune giaculatorie,ed in fpecie quella:^»# animam
meam, quia peccavi tibi : e l’altra, Tramine propitius e/ìo mihi
P
pec-
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peccatori. Terminata la fagra funzione, volle fare la profesfione, e protefta folenne della Fede Cattolica Apoftolica Romana, nella quale era nato , educato, viífuto, ed intendeva di morire , e la fece con tale , e tanta forza , coftanza,
e fervore , implorando nel tempo ftelfo , per confervarvifi
e mantenervi(! fermo e codante fino all’ultimo refpiro , il
potenriifimo padrocinio di Maria Vergine , e de’ Santi fuoi
avvocati,che eccitò in tutti gli alianti Religiofi una commozione e tenerezza (Iraordinaria . Indi rivolto al Superiore del
Convento, lo fupplicò a non permettere, che il cadavere di un
peccatore sì grande, di un Frate così inoifervante e indegno,
( come ei persuade vali di eifere ), fepolto foife nella fepoltura
de’Religiofi, madie gettar lo faceife in luogo vile ed abietto,
e fe foife poifibile in un mondezzaro. Ed avendogli rifpofto
il Corettore , che elfo, e la di lui religiofa Famiglia farebbefi intorno a ciò regolata a norma, de proprj doveri, replicò 1 umile moribondo : Ah Gesù , Maria , Giuseppe , ella mi
rifiponde in termini troppo generali , ei ambigui : fia per Vamor
di Dìo , ed in ogni cofia adempiafi la di lui Junta volontà .
X. La mattina del giorno 7. di detto mefe di Luglio
pregò il suo Confelfore , ch’era anche Maeftro de’ Novizj,
di condur quelli allafua preienza . Venuti li giovani, efortolli amorevolmente all’acquiilo delle virtù, ed a profeguire
con coraggio l’intraprefa carriera , fenza punto ilancarfi ,
o rivolgere lo sguardo indietro , vale a dire ai pericoli , ed
inganni del Mondo , da quali avevano avuto la forte di allontanarli , ed eccitatili in modo fpeciale ad eifere umili,
pacifici, ed obbedienti, ed imploratogli dall’Altiffimo il
dono della tanta perfeveranza, e la forza per vincere, e foggì°Sare K Pr0Prj nemici , mediante il padrocinio della Beatiiitma Vergine , e di S. Francesco di Paola , li benedille ,
e ammise ad uno aduno al bacio della mano, e dipartironfi
pieni dt fervore, di compunzione , e di tenerezza .
XI. Dimelfi li Novizj , chiamò li Profeffi ; cioè pria li
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Corifti, i Laici , e gli Oblati , indi li Sacerdoti, per prendere da tutti il fuo congedo . Raccomunando agli uni,e agli
altri l’oirervanza del gran precetto di amarli fcambievolmente , l’adempimento de’ rispettivi doveri , ed in fpecie alli
Sacerdoti il buon’efempio, l’edificazione al fecolo, e la memoria di lui ne’ fanti fagrifizj . Compartì a tutti la fua paterna benedizione , ma non permise , che da’ Sacerdoti gli
veniifero baciate le mani , e chinando loro il capo in fegno
di riverenza , li licenziò . Accortofi il Medico nella vifìta_>
dell’ifteifa mattina, che colle forze andavagli anche fcemando notabilmente la villa, aveva ordinato , che gli folfe
tolto il Breviario , giacché in altra guifa non era poffibile
di diftoglierlo dalla quotidiana recitazione delle ore canoniche . Ma non elfendovi tra Religiolì chi aveife coraggio
di recare al fanto vecchio una sì difpiacevole notizia, il Vicario Provinciale fe gli accollò , e dilfegli elfer conveniente,
che faceife un’atto meritorio di umiltà, e di obbedienza .
a confolazione de’ figli fuoi, con uniformarli all’ordine del
Medico , di tralafciare il Breviario ; e perciò ei pregavalo,
e fupplicavalo , e per quanto ellendevafi la fua autorità ,
commandavagli ancora di confegnarglieio .
XII. Recò tale intimo al Beato un’infopportabil dolore,
e contraftò lungo tempo la delicatezza di fua cofcienza, ed
il fervore della fua divozione , colla forza del commando ;
ma vinl'e alla perfine il merito dell’obbedienza, ed alzati gli
occhi al Cielo , prese piangendo dal fuo capezzale il Breviario nelle mani, e baciatolo divotamente , con eroica raffegnazione lo confegnò al Padre Vicario , fupplendo per altro alla recitazione dell’Offizio divino con quella del piccolo Offizio della Madonna , e di molti Salmi , Inni, An tifone , ed Orazioni , che fapeva a memoria . Partito il Vicario cogli altri Religiofi , ringraziò l’Infermiere dell’affiilenza predatagli, e lo pregò a pazientare ancora per un’ altra
iettimana, che reilavagli di vita , le pene ed incomodi •,
P 2
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che aveagli cagionato durante U corfo della fua lunga malattia , e per altre due volte gli.ripetè la fteffa iitanza .
XIII. Giunto il Sabbato io. di Luglio, ricordandoli,
che il giorno feguente celebravafi in Valenza la fella degli
Angeli Cuflodi, fece chiamare il P. Vicario Provinciale ,
ed a mani giunte lo fupplicò a dargli il permelfo di recitarne l’Offizio proprio , trovandofi in quell’eflremo paifo troppo bifognofo dell’affiflenza ed ajuto dell’Angelo da Dio deilinato alla fua cuftodia, con promettere per altro di reilituire
il Breviario il giorno feguente . Indugiava il Vicario a rifpondergli, incerto a qual partito appigìiar fi dovelfe ; ma
ben pretto l’induffe. a compiacerlo , con aggiungere : Deb
P. Vicario , confolate per carità queflo povero vecchio infermo .
Lo compiacque però colla condizione di recitare l’Offizio
fudetto in compagnia del Religiofo Infermiere e la Domenica a fera, elfendo ritornato il Vicario alla vifita dell’
Infermo , gli richiefe il Breviario , che l’uom di Dio memore della promeffa , senza punto efitare , reftituì, febbene
a dire il vero ciò fece con sì abbondanti lagrime , e con efpreffioni sì tenere di dolore, lagnandoli di lasciar per fempre
il fuo più caro amico , il fuo più fedele compagno , che
molfo a compaffione il Vicario , e gli altri Padri , determinarono di lasciarglielo a capo del letto , afficurati da elfo ,
che non farebbe flato in grado di farne più uso, come feguì;
giacché l’Offizio de’ Santi Angeli Cuflodi fu l’ultimo , che
recitò .
XIV. Quantunque il Confelfore non tralafciaife di frequentare bene fpelfo la cella del moribondo , contuttociò
venne da quelli pregato il giorno 12. di Luglio a non allontanarfi dal fuo fianco , e fattogli segno con la mano , gli indico un vafo di acqua benedetta , e diifegli : Orsù Padre ״
vedafi ora l amore, el amicizia, che avete per me״.¡ non mi ab״
bandonate , perche gin mi trovo nella grave tenzone , e conflitto
col Demonio. Ed in quelli ultimi giorni di vita consumò tutto
il
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il tempo in giaculatorie eftratte dalli Salmi : come : Ut jumentum faftusfirn apud te,
egofemper tecum, ovvero: PropterDavid fervum tuum non averta; faciem Chrifti tut: oppure:
Educ de cuftodia animam meam ad confitendum nomini tuo &c.
e molte altre limili ; dando a divedere , mediante la fermezza , e contento , con cui pronunciavaie , che coll’ajuto
di Dio , e colla fiducia in lui, ufciva vittoriofo dal fiero
combattimento delle diaboliche tentazioni e fuggeftioni ,
colle quali permette PAltiflìmo, che li Santi ancora duna
fantità piucche fublime fiano in morendo efercitati , e pro־
vati , sì perché ciafcuno impari ad operare con timore__>,
e tremore la propria fialvezza;come anche perchè pugnando
elfi valorofamente nell’ultima battaglia,riportino pelnemico debellato e vinto , una più illuftre e gloriofa corona.
XV. Con apparato sì splendido di virtù prevenne Gafparo il fuo felice palfaggio da quefto Mondo alla gloria eterna . Moriva egli ignoto a fe fteifo , ma non al Cielo, ed
agli uomini . La fera de’ 13. permife a tutti gli Religiofi di
entrare nella fua cella . Sparlali per il Convento la nuova
della profilala morte del Provinciale, corfero tutti a vederlo״
Li pregò di bel nuovo ad implorargli da Dio il necelfario
ajuto in quell’eflremo momento , e richiefe , che gli fofie
letta la raccomandazione dell’anima in maniera, ch’ei poteife ben’intenderla , ed accompagnarla fiotto voce , ficcarne
efieguì colle mani piegate, e cogli occhi filli nell’immagine del Crocifilfio . Ciò fatto , li ringraziò, foggiungendo ,
che potevano pur’ andarfene a prendere un pò di ripofio, per
elfer poi pronti alla recitazione del Mattutino, terminato il
quale fupplicava la carità loro, a far ivi ritorno, e rinnovare
le loro preci per la fua anima , che quella era appunto l’ora
certa, in cui avrebbe abbandonato la fipoglia mortale. Pregò inoltre un Religiofo , ch’era fornito di voce allai chiara , a non dipartirli dal fuo fianco , e fattoli portar il Messale , lo fupplicò a leggergli con tuono baffo , pian piano
la
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la paffìone di Gesù Crifto . Stava ben’attento il Beato , e_i
quando giungeva a qualche palio , ch’eccitavalo maggiormente a compunzione , ed in fpecie a quelle parole: Stabant
autem juxta Crucem jefiu Mater ejus &c. faceva fegno al Leggirare , che fi fermalPe , per meditarvi fopra, e tre volte in
quella fera fi fece leggere la detta Paffìone del Signore. Tre
ore prima di morire,cioè poco dopo la mezzanotte prefe tre
forfi di medicamento ordinatogli da’ Profelfori, e lo prefe ,
perchè chi l’affifteva gli propolé di prenderlo per amor dì
Dio, e dopo alforbito il primo forso, di replicarlo due altre
volte , ed allora diife : Siano dunque tre volte a gloria , e laude della Santijfima Trinità , acciò fia meco, ripetendo ogni voita il ringraziamento , che era folito fare allorché cibavafi :
Lrais T)eo , gloria Sanctis , pax vivis , requies defunftis, per1
Chrifium ,Dominum nofirum Amen , e pronunziando di continuo li dolciffimi nomi di Gesù, Maria, e Giufeppe , e raccomandandofi all’Angelo fuo tutelare, a S. Anna, a S.Francefco di Paola , e a S. Vincenzo Ferrerio . Filfava anche di
quando in quando lo sguardo nel Crocifilfo , che aveva in
mano , e dicevagli : Bone Jefiu miferere mei
XVI. Conofcendofi , che andava mancando , verfò le
ore lette , e un quarto , cioè alle tre dopo la mezza notte ,
11 Sagreitano col luono della campanella del Coro , avvertì
a Comunità della morte imminente del Provinciale . Tutti
11 Rehgiofi lì radunarono per affiliere alle eftreme preghiere,
1 quali appena giunti alla fua prefenza, lo credettero eftinto . Ma approntatagli da un Sacerdote un’ accefacandela
3
parve5!1e Ottavia refpiralfe . Incominciarono
d n״PftiÌJlnrOmre GeSU ’ ^arla’ e GiufePPe  ־ed al fuono
Ettlfi ft am C1rm1 LOm1 ’ LSC01Ì 11 fam° morib°Pdo dall’
mento’mSpi?1 °Cd ’ ״C
nei Crocifilfo , nel momento medefimo , in cui 11 Religiofo , che leggeva la Pafforni’laPCroUeZ1pa 16 paroJe dette da Crifto Signor noftro
mpra la Croce, Pater in manus tuas, commendo fipiritum meum,
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il Beato Ga.Epa.ro ripetendole con voce chiara , intelligibile
e divota, entrato già il dì quattordici Luglio, giorno di
Mercoledì dedicato a S. Bonaventura, in età di anni fettanta
tre , meli Lei , e giorni nove , e di Religione quaranta quattro in circa , refe con fomma tranquillità, e foavità l’anima fua innocente al Creatore . Oh ben felici , e fortunati
coloro , che furon prefenti e videro , e pianterò , e impararono , e apprefero come sà ben morire chi teppe ben-,
vivere !
CAPO

IL

Efequie , Concordo del Popolo a •venerare il fagro Corpo ,
e fepoltura del medefimo .

1•

T I Religiofi occupati finallora dalla meftizia , morto
, -8—1 il loro buon Padre , e Superiore, fentirono in te medefimi un cangiamento , nè afpettato, nè intefo , tutti trovandofi foprafatti non solo da gioja indicibile, e da una certa emítante allegrezza , ma altresì da un viviffimo defiderio
di prendere , e di cuftodire divoramele tutto ciò , ch’era
nato di luo ufo . Svaligiarono quindi la cella dell’Infermeria , in cui morì , e fi divifero quanto eravi, tenza laiciare
neppur un chiodo nelle pareti, perchè già fi figuravano
quanto grandi , e continue , e moltiplici eifer doveano le
iftanze , e le premure de’ divoti di aver , e venerare come
e Reliquie de Santi , le cole, che al Beato erano appartenuíe ,•
> in cui per tant’anni abitato avea, fi vifitò,
e 11 delcrilte , e tutte le mobilie ritrovatevi confifterono in
in un Sigillo col nome di Gesù , in un callamaro di vetro
ricoperto di gelio entro una fcatola di legno ordinario , in
una tedia di corde in una vecchia caifa imbrattata di fang?e Ç 'e.’fe elodia , e depofito de’ fuoi cilizj , difcipline,
ed altri !!frumenti di penitenza ; e tutto fi mite a parte ,
e fi
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e fi confervò fcrupolofamente . La fafcia di lana , colla_4
quale fi trovò cinto il fagro Cadavere , fu mandata in dono dal Religioso , che gli fucceife nel Provincialato per
mezzo della Conteifa di Altamira Vice-Regina di Valenza al
Sereniffimo Principe d’Afturias , che la ricevè con fomma
divozione , e contento , per il concetto , che aveva della
fantità di Gafparo, e fi diftribuirono altre cofe , le quali il
Beato úfate aveva , a varj de’ più cofpicui perfonaggi, che
dimoftrarono di gradirle atìaiffimo .
II. Nella faccia del fanto vecchio reftò quella dolce foavita, e colore , che aveva da vivo , e da fano : onde in lui
la morte fembrò etìer quel fonno, che al dire del Regio Profeta , dona a fuoi diletti il Signore , quando li chiama al
polfelfo dell’indefettibile eredità . Spogliato , lavato, e riveftito da que’ Religiofi con gran riverenza il fagro Cadavere,
la fi ella mattina de’ 14. Luglio fi portò all’Infermeria l’intera Comunità , dopo aver recitate in Coro le ore di Prima,
e di Terza ,.e dopo il canto del Refponforio, lo trafportarono , ed accompagnarono nella Cappella contigua alla Sagreftia , ed ivi efpofto , fu cantatala Melfa di requie colli
tre Refponforj, e tutt’altro , che a quella fagra, e lugubre
funzione conveniva!! . In tal congiuntura qnell’ifteifo Pittore , il quale per ben due volte avea tentato invano di ritraitarlo pria che moriife , come dicemmo nel Libro fecondo
al Capitolo ottavo, ne prefe dal Cadavere il Ritratto , e lo
efprelfe e dipinfe a oglio tal, qual’era in vita , ficcome atteftarono li Religiofi , che lo conobbero , e da quali fu confervato, e lasciato a loro Succelfori il Ritratto fudetto, che
tuttavia fi ritiene , e .fi cuftodifce gelofamente .
III. Sparfafi col fuono delle campane della Chiefa di
S. Sebaftiano , e coll’invito fatto da Minimi all’altre Religiofe Famiglie , secondo il lodevole coftume del Luogo, di
favorire a cantarvi Reiponsorj in suifraggio dell’anima del
defonto ; fparfafi, dico , in tal maniera per la Città di Valenza
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lenza la nuova della morte di Gafparo , in breve fpazio di
tempo accorfero da varie parti molte persone d’ogni età ,
fello , grado , e condizione , che־rtempendo la Ghiefa , e il
Convento , obbligarono il Superiore, non folo a trasportare
il !agro Cadavere dal detto Oratorio in Chiefa, ma di differirne altresì la tumulazione . Con sì fatta prometía li Religiofi fi disbrigarono verfo fera dalla folla , e tumulto de’
concorrenti , e poterono chiudere le porte della lor Chiefa,
e Casa , e rimafero per quella notte alla cuftodia del sagro
Corpo quattro Religiofi oltre la Serva di Dio Suor Grazia ,
figliola fpirituale del Beato , e Terziaria dell’Ordine , la_,
quale trovava!¡ allora in età di cento dodici anni, gran penitente , e di vita efemplariffima .
IV. II Giovedì fuifeguente quindici di Luglio , apertali
per tempo la Chiesa, ecco che subito la riempie una turba
di Popolo , che già fava di fuori aspettando , in mezzo al
quale vedevanfi diverse donne, e donzelle con caneftri pieni di varj fiori , che a man larga gettavano sul cataletto, in
cui flava espolio il sagro cadavere . Tali fiori però non or»
narono il feretro per lungo tempo. Chi non poteva togliere
parte dell abito , toglieva i fiori , refi venerabili dal contatto del santo corpo, collocato fopra una coltre di panno
nero con guanciale di ralo roifo, Crocifiifo al petto , e itola
al collo , colle mani sciolte e diilese per commodità de’
divoti, che accoilavanfi a baciarle . In quella mattina Valenza in gran parte, per così dire , fi spopolò, radunandoli
gli abitanti fuori delle di lei mura nell’angufto diftretto dei
Convento di S. Sebaftiano. La folla non potrebbe elfer maggiore intorno alli pubblici granari in tempo di gran careftia,
anzi di fretta fame . La fantità di Gafparo per quanto da .
elio tenuta occulta nella lolitudine, e ritiro di sua vita ,
divenne dopo morte in pochi momenti nota, e palefe ad
ogni genere di perfone ; e perciò ogni genere di perfone accorle a vederlo , e venerarlo allorché fu eftinto . Plebei,
Q
Mer-
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Mercanti, Offiziali di milizia e di toga, Sacerdoti Secolari,
e RegolariCavalieri, Dame , Miniftri Regj . Non isdegnano.i Grandi di smontar dal loro contegno, ed accomunarli
alla Plebe , allorché fentonfi eccitare , e commovere dalla
Religione egualmente che dal bifogno .
V. A sì ecceffivo concorfo diedero ancora gran moto
i clamori di femînili smifuratè allegrezze , i quali Girolama
Gaiinda moglie di Gabriele Segura, ed altra povera donna,
andavano alzando per le vie di Valenza. Aveva la prima già
da fei meli perduto ogni moto nel braccio deliro per una caduta fatta da un capo di fcale ; e la feconda era da molto
tempo divenuta affatto ftorpia nel braccio finiilro., addolorato, ed offefo dalla lancetta d’inavveduto o inefperto Chirurgo nel cavargli fangue Portaniì quella e quella in Chiefa,
fpargono preghiere e lagrime, ed avvivata la Fede non meno
dalla gravezza ed incurabilità del loro male, che dalla_j
miferia , fi fanno innanzi al fagro feretro , e prefa da uno
di que’ Religiofi, che lo circondavano, chiamato il P. Martino Pons, la mano del venerato cadavere , ponela , prima
fopra il braccio di Girolama , indi sù quello dell’altra femmina. Seguì al contatto la guarigione di ambedue con fomma
gïoja delle fanate,e con illupore degli alianti,e principalmente
di detto Religiofo, chepoco prima contraft ato aveaal P.Gual
la verità di un prodigio da elfo veduto il giorno innanzi, in
perfona di Dionifio Marcel Fornaro di Valenza , che divenuto quali cieco per oftinato affluifo di umore in ambi gli occhi, alla femplice applicazione di un pezzo di Tonaca di
Gafparo , era rimailo perfettamente fano .
VI. Alla villa di quelli, e di altri Prodigj, crebbe a tal
fegno l’onda tumultuante del Popolo, che fu di meftieri accrefcere il numero de’ Religiofi cullodi , e non fola non fi
potè , terminata che fu a gran liento la Melfa cantata, fep״
pellire , ficcome erafi determinato , per tutta quella giornata il fagro Corpo ; ma neppure nel giorno fulfeguente .
Era
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Íra, già tramontato il Sole , ed il concorfo , invece di fminuirfi , accrefcevafi, accretténdofi di momento in momento la-fama de’ miracoli , di maniera che giunto tra Tuna ,
e le due ore di notte in Ghiefa un’afflitto Genitore con una
fua figlia in braccio, attratta e contorta in tutto il fuo corpo , ed avvicinatala al fagro Cadavere , in quel medefimo
iftante incominciò a difcioglierfi » e dopo due giorni rimafe
affatto libera .
VII. All’apparir dell’alba del giorno terzo dopo la morte del noftro Beato, ecco di bel nuovo metterli in moto quali
tutta la Città di Valenza per vedere e per venerare il di lui
fagro Corpo tuttavia infepolto . Continua l’Altiffimo ad attettarne agli uomini la fantità con nuovi Prodigi , e erette
Tempre più lo ftuolo de concorrenti. Martino Polo abitante
dirimpetto la porta della Città, detta de Quarte, maravigliato per la turba del Popolo, che paífava fotto le fue fineftre
per andare alla Chiefa di S. Sebaftiano , rispofe alla moglie
Caterina Giufta Plom -, che , nello {piegargliene il motivo,
proponevagli di condurvi il figlio di tre anni e mezzo , rimatto ttorpio del braccio deliro per replicate percolfe, e siogamenti avutivi in cadendo per tre volte da una fcala dì
tredici gradini , risposegli , ditti, che avea conofciuto il
P. Bono , e che febbene l’aveife in concetto di un’ottimo
Religioso, non credevalo però così fanro da ottenergli da Dio
la guarigione del figlio. Contuttociò per soddisfare le premure della moglie , prende nello !tetto giorno fedici di Luglio
il fanciullo , lo conduce a S. Sebaftiano , procura di avvicinarfi al feretro , ma non riuttendogli ciò in conto alcuno ,
prega un Religioso del Convento luo conofcente ad accoltare l’immobile braccio del pargoletto al fagro Cadàvere—¿ .
Il Religioso lo favorifee -, e nel momento ritorna al braccio
il moto , e la fanità , che vedelì inoltre tutto bagnato dal
fudore , che da detto fagro Cadavere ufeiva .
Vili. Orfola Peyrona moglie di Ferdinando Mendagno,
Q 2
era
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era tormentata già da anni venti quattro da un’ernia enormiffima, cagionatagli da un parto difficile, per cui veniva di
quando in quando aifalita da dolori inteftinali così acerbi
e spasmodici , maffitne verfo il lato finiftro , che riducevalì
in punto di morte . Alla fama de’ miracoli del Beato nello
ftelfo giorno Tedici di Luglio fi fa anch’eifa.trafportare^
a S. Sebaftiano , s’avvicina al Corpo del Beato, ricorre con
fiducia al di lui ajuto , e rimane nell’iftante talmente fana
che eiaminatafi venti quattrinai dopo nel Proceifo Apollolico , attefia non aver più fofferto da quel momento il menomo incomodo .
IX. Colimo Santonges teneva ridotta agli ultimi momenti di vita una fua figlia di anni quattro,attaccata da perniciofa febbre , ed abbandonata affatto da’ Medici . Corre
neh0 ftelfo giorno Tedici di Luglio piangendo alla Chiefa di
b. Sebaftiano , ravviva la sua fede , veggendo il Corpo del
Beato , dimanda , ed ottiene un pezzetto del di lui abito,
e tornatotene a cafa , lo pone in prefenza della moglie׳״,
e di alcuni vicini fui volto della moribonda figlia , che già
non dava piu fegni di vita , e che all’applicazione della santa Reliquia apre fubito gl’occhi, parla, dimanda da mangiare , s alza di letto affatto libera, e fana, e nel giorno meaeiimo fi porta camminando fpeditamente co’ propri piedi
m compagnia del Padre a S. Sebaftiano, a rendere le dovute azioni di grazia al fuo Liberatore .
_(F{10> ־Ila petiza di quelli Prodigi fi accrefce all’eccelio la calca , ed 11 tumulto del Popolo . Ognuno fpinge,
ed e fpinto , ognun fi sforza di avvicinarli: la divozion poare ’
Cíec\e. j? diritto di fantificare le irriverenze ,
riempie la Cffiefa di ftrepito , e di confufione , e non reità
’ e n°n Vede
n°n tocca  ־Si PaHa dal fervore
,־l isPlnSon®.e fa allontanane li Religiofi, che cumincte " ״
.ne roverfcianò li ripari, e fi incomincia a tagliare a pezzi 1 abito , di cui il fagro Cadavere
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è riveftito . Entrano in Chiefa con impeto fitti gruppi di
gente , che fülle spalle , o fülle braccia portan gl’infermi ,
acciocché fieno rifanati , come infatti rifanano iftantaneamente da’ lor malori . Bello spettacolo di Fede , di Carità,
di Religione ! Bel trionfo della divina beneficenza, che tanto più glorifica il suo Servo defonto , quanto più vivente
erafi mantenuto umile , folitario , e nafcofto . Ecco da una
parte Damiana Martinez fanciulla di undici in dodici anni,
che afflitta quafi dalla nafcita da afma di petto , e da toife
continua , è portata fülle braccia dalla Vedova Angela Fior
fua Genitrice . Ecco dall’altra Domenico Maldonado , che
velfato da un’ acutifiimo dolor di fianco, con gran difficoltà
fi avanza verso il feretro , ajutato da più perfone . Ecco di
qua Giufeppe Gozalvo fanciullino di dieciotto meli, ufcito
dai ventre della Madre con un’ enorme rottura , che è recato in braccio dall’afflitto Pietro fuo Genitore. Ecco di là Girolama Gevis e de Vidal,che da fedici mefi inferma di febbre
quartana,¿ condotta refinita.e femivivadauna truppa di donne pietofe.Ecco Ifabella Fuentes eftenuata e trafitta da atroci invecchiati dolori di petto e di filomaco , per li quali non
poteva ritener cibo . Tutte quelle perfone , ed altre , che
tralafcio per brevità , appreifate al contatto del santo Corpo, ricuperarono aH’iftante la fanità, e liete tornarono alle
lor cafe , lodando Dio, ed efaltando i meriti del defonto fuo
Servo . Di tratto in tratto fi fentiva efclamar da ogni parte
Miracolo Miracolo .
XIII. Non palferò sotto filenzio la divota gratitudine di
Speranza Dorotea, e di Feliciano Moraya giovane d’anni diecifette incirca, ambidùe Aragonefi di patria, ed ambidue domiciliati in Valenza. Trovandoli la prima incomodata già da
più anni nelle gambe con tumori dolorofiffimi, che fegliefacerbavano e fuppuravano nell’eftate, ed il fecondo confinato
da quattro mefi in letto tutto paralitico, con elfergli a tale
infermità fopragiunti due maligni tumori, uno in tefta verfo
l’occi־
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l’occipite, l’altro nel braccio finiflro, fi raccomandarono con
fiducia all’interceffione di Gafparo non ancora fepolto , ed
avendo luna , e l’altro ottenuta la perfetta guarigione dalle
ìor malattie , fi portarono poco dopo datagli fepoltura, al
di lui tu molo , e vi appefe.ro colle proprie mani le tavolette, nelle quali avean fatto dipingere il rifpettivo prodigio ,
e Speranza Dorotea vi appefe anche due gambe di cera .
XIV. Erano già palfati tre giorni dacché il !agro Cada•
vere nè toccato da coltello anatomico , ne unto e curato in
maniera alcuna , flava efpofto al concorfo del popolo nella
Chiefa di S. Sebafliano ; e quantunque non daife per anche
il minimo indizio di proflima corruzione , che anzi mirabil cofa foife il vederlo ad onta dei maggiori calori deli’eftate, della folla , e de cerei , ( che arfero per tre giorni e tre
notti continuamente , fenza punto confumarfi e diminuirli,
come dopo le dovute diligenze fu deporto in Procelfo ), non
folo bello di volto, e candido di colore , ma morbido inoltre e flelfibile in tutte le membra, ed il fentire , che diffondeva all intorno un grato e foave odore, il quale nulla
avendo di naturale , e terreno , faceva ben comprendere ,
elfeie una celefte teflimonianza, che quel Corpo era flato
albergo , e Tempio di una gran fantità ; contuttociò deter־
minaronfi alfolutamente quei Religiofi di non più indugiare
a ieppellirlo,. Il vero motivo, che a ciò fpinfeli , fu per
toglierli dall imbarazzo, che cagionavagli il tumulto e l’inìicreta divozione de concorrenti, nè erano più tollerabili
le grida e le irriverenze . Il Beato era ormai glorificato abbauanza da Dio in vita , ed in morte . Collocata pertanto
sopra un banco vicino al feretro la caifa di legno , vi pofero,
e vi rinchiufero il fagro Corpo , dopo averlo ricoperto con
9■?f? nuovo abito. Si accrebbero allora piucchè mai gli sfoghi infaziabih di divozione; e le grida , e gli fchiamazzi del
popo o mconfo.abiìe , per averlo perduto di villa giungeva•
no fino al Cielo . Mentre ciò efeguivafi, entra in Chiesa un
uomo
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uomo ftorpio di gambe , che appena mover fi poteva foftenuto da due rtampelle . Si accorta alla carta , invoca con
fede il Beato, e nel momento getta via le ftampelle, e caramina ipeditamente . Alla vifta di tal Prodigio prendono
maggior forza i clamori, e celebrandoli frattanto la Melfa
cantata nell’Oratorio profilino alla Sagreftia, giacché il tumulto impediva di celebrarla in Chiefa, era cosi grande lo
fchiamazzo , che neppur ivi senti vali da’ Religiofi affilienti
l’alta voce del celebrante , ed appena potevano rispondere
al Sacerdote il Diacono , e Suddiacono. Terminatala Meffa , incominciarono li Religiofi a dar di mano alla caifa digià inchiodata , per trafportarla , e collocarla nel delfinato fepolcro, . Allora sì, che temerono , che il divoto trafporto del popolo furibondo non giungerti: all’ultimo termine
d’indifcrezione , e di barbarie . Avventòffi di fatto fopra li
Religiofi, che portavano la caifa all’ingrelfo appunto delle
cancellate di ferro, che chiudevano il Presbiterio dell’Altar
maggiore , un folto ftuolo di plebe infuriata , che tentò di
opprimerli , e di togliere a viva forza il fagro depolito dal״
le lor mani ; e farebbe al certo riulcita nella baldanzosa«־
imprefa, fe avvedutili del pericolo alcuni de’ principali Cavalieri di Valenza , non ne averterò raffrenato l’impeto colle
loro armi, e colla loro autorità , prendendo quattro di elfi
sopra le proprie fpalle la Carta,e coll’ajuto, e difefa degli altri lor compagni trafportandola, e collocandola non fenza
gran difficoltà , e fatica , nella preparata fepoltura efiftente.
entro !’accennato Presbiterio .
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CAPO

III.

Fama dì fantità , e Miracoli dopo la morte ,
e ffoltura del Beato .

I.

 ץL concetto di fingolar fantità, ed il fervore di divozio״
1 ne ne’ Popoli non fi eftinfe colla morte ,e fepoltura di

Gafparo . Dìo , che voleva eia!tarlo agii onori de’ fagri Altari nella Chiefa militante , ha Tempre conceifo a’ Fedeli
grazie miracolofe in gran copia a interceffione del noitro Beato . Accorreva{! al suo Sepolcro , come ad Altare , e non
dubitava{! di preftare al fuo tumulo , alle fue Immagini,
agli Tuoi ritratti o dipinti , o incifi in legno , ed in rame ,
e in carta impreffi , quello fteifo pubblico culto , e venerazione , che conviene a’ Santi, e che poco dopo la morte
incominciataglifi a tributare d’ordine del Venerabile Arcivefcovo di Valenza Monfignor de Ribera , continuò a darglifi non solo in quella , ma anche in altre Diocefi , Regni,
e Provincie fino all’anno 1634. , in cui per la pubblicazione de’ generali Decreti della fa. me. di Papa Urbano Vili, fi
dovè limitare , e reftringere a culto privato .
II. Nè la fola plebe moftrava quelli fegni di divozione
verfo di Gasparo, ma uomini ancora illuftri per dignità ,
e dottrina sembravano eiferfi uniti per giudicarne, fcriverne,
e discorrerne magnificamente , e con onore, e venerazione.
Per lafciar da parte moltiffime teftimonianze di tal fatta ,
che trovanfi regiftrate ne’ Proceffi, baila solo a dimoftrare
l’alto concetto, che ebbefi alla memoria di Gasparo, la pubblicità del culto accordatogli da detto santo Arciveicovo ,
e la Melfa , ed Offizio colle Antifone , ed Orazioni proprie,
riportate dall efemplari che ne furono Rampati in Valenza
nella Cronica, che il Dottor Pietro Triftany imprelfe in Barcello»
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cèllona nel 1618. , dopo di aver pubblicato quattr’anni prima nella ftelfa Città alcuni elogj delia fantrtàrdi Gafparo in
verfi Latini.
III. Aumentandoli in appreffb i Prodigi , e ricevendo ,
chiunque al noftro Beato con fede ricorreva , grazie !ingoiari,fi dilatò, e fi accrebbe di tal maniera la venerazione verso
il medefimo , che le cofe di cui il fantiffimo Uomo aveva
fatt’uso , e quelle , che n’aveano toccato o il Corpo , o il
Feretro , o il Sepolcro , furono da ogni genere di perfone
avidamente ricercate , e tenute in gran conto , come un ficuro fpecifico , e prefervativo contro le malattie , ed altre
disgrazie . E da quello iftelfo avvenne , che era incredibile il
concorfo , che faceafi al fuo Sepolcro, così di quei del Paele , come de’ foraftieri, e andavano molti a Valenza pel
folo motivo di vifitare , e vedere le mortali fpoglie del noUro Beato , e per renderli propizio a fuo riguardo il divin
Nume , e certamente non fenza profitto , e giovamento ,
mentre quanti ne lo pregarono , e gli offerirono voti, furono dal Cielo efauditi . Non la cederono ai Valenziani li Majorchini , che avendo goduto per non breve fpazio di tempo
il Beato Gafparo in congiuntura d’elferfi più volte trasferito
a quell’Ifola, ora per accudire alla fondazione del Convento
di Palma,ora per governarvi quello di Muro,ed altri,confervarono ne’loro animi talmente impreifa la memoria delle fue
eroiche virtù,e maravigliofe gefta,che ancor elfi gli tributaron dopo morte il pubblico , ed ecclefiaftico culto, e con
‘־,cofpicue largizioni nel pallato fecolo alle fpefe della Caufa
contribuirono . Di quello pubblico culto vedonfi tuttavia le
veftigia nelle antiche Immagini del Beato , efiftenti nelle_j
Chiele , e cafe della Solitudine , e di Campos . Nel Convento di S. Francefco di Paola in Palma fi è fempre confervato , e tutt ora conferva!! fotto tre chiavi con gran religio״
ne , come Reliquia di Santo , un’ intero Cappuccio daGafparo ufato , co! documento autentico di aver elfo in quella
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Città trattata , ed effettuata la compra della cafa, nella di
cui area s’innalzò la fabbrica di detto Convento . Ivi anche
conferva!! un’antico fuo Ritratto incifo in legno, per imprimerli in carta , trovato ultimamente nella Regia Stamperia
di Majorica, e riconofciuto da’ Periti per opera anteriore
alli Decreti di Urbano Vili., non folo per la qualità del difegno , e del lavoro , ma ancora per lo fpazio vuoto intorno al capo, e concavità lafciatavi dall’elfervifi dovuti caifare li raggi, e fplendori , in obbedienza , ed esecuzione de’
de’ menzionati decreti. La ftampa di detto Ritratto fi è data in quelli giorni alla luce , e fi è melfa in fronte alla Rapprefentanza fatta dal moderno noftro Provinciale di Majorica al nobiliifimo Configlio di Palma , e fucceffiva deliberazione , con cui dal detto Configlio nell’Alfemblea generale
del dì 4. Marzo 1786. fi è a pieni voti decretato , che il nome , ed Immagine del Beato Gafparo, fia polla tra quelle
degli Eroi loro Concittadini .
IV. Nè folo per tutta la Spagna , per la Francia , ed
Italia fi diffufe la fama de’Miracoli,che a lua intercelfione diceva operarli dall’Altilfimo, ma perfino in America , come
rilevali da una lettera data da Guanaxuato Città della nuova Spagna li 25. Maggio 1632. al Superiore del Convento
di S. Seballiano da Niccolò de Aedo , che molfo dalla Santità , Virtù , e Miracoli del Beato , mandò una fomma di
danaro da impiegarli in ornato di fua Gappella , e promife
di mandare ogn’anno la ftelfa fomma, con obbligo a’ Religioii di cantare in detta Cappella una Melfa in rendimento
delle grazie , che mediante la fua intercelfione ricevute aveva , e che fperava di ricevere in avvenire , e richiedendo
a tal’effetto qualche Reliquia del Beato .
V. In Valenza poi D. Giufeppe Ramon Cittadino
della medefima nel fuo Teilamento rogato per gli Atti del
Nqtaro Mauro Segarra il dì 29. Gennaro 1658., obbliga
Giovanni Battilla iuo figlio , erede , e fuccelfore nel fidecom-

LIBRO TERZO CAPO TERZO .

r

3I

commiifo che iftituifce , a fare a proprie fpefe una Calía,
o Urna d’argento , per collocarvi il Corpo di Gafparo , to-,
ftochè venga dalla S. Sede aieritto al numero de’ Beati, colla ftretta condizione , che ritrovandofi, in ciò efeguire , da
Religiofi del Convento di S. Sebaftiano qualche ripugnanza,
o moroiìtà nel poifeifore de’ beni Tuoi, poifanlo, e debbanlo
coftringere giudizialmente all’adempimento di d. fuá volontà.
VI. Non minore a quella de’ Sudditi è fiata ,ed è la
religiofa pietà , e divozione dei Re Cattolici verfo la memoria del noftro Beato . Fin dall’anno 1627. il Re Filippo IV.
eccitò con fua lettera data in Madrid alli 22. di Agofto il
Magiftrato della fua Città , e Regno di Majorica , acontribuire,per quanto potelfero, alle spese della Caufa di Canonizazione diGafparo,afì1curandoli eifer ciò difuoReal fervigio , e compiacimento à II Re Filippo V. e la Regina Elifabetta fua Conforte di gloriofiffima rimembranza raccomandarono efficacemente al Sommo Pontefice Benedetto XIII.
con loro lettere date di S. Lorenzo in Novembre 1727. il loilecito profeguimento della Caufa fudetta , e fülle traccie
de suoi gran Genitori, e con più felice fucceifo la Maeftà
del regnante Monarca D.CARLO III.,ch’iddio confervi lungamente, li medefimi valevoli offizj fi è compiaciuta diadoperare prefso il regnante Pontefice PIO SESTO per mezzo de’
fuoi Mmiftri in Roma,come rilevai! dai Reali Ordini, e Dispacci , ed in fpecie da quello ultimamente fpedito dal Pardo li 18. Febbraro 1783. per mezzo di sua Eccellenza il Signor Conte di Florida Bianca .
VII. Dichiara inoltre il P. Tommafo Garzia de Villanoya nel Procelfo Apoftolico fopra i nuovi Miracoli fabbricato
m x alenza nell’anno 1728 , che dal Provinciale dei noftro
Ordine di Cartiglia erangli fiate ’richiede alcune piccole Immagmi del Beato per parte del Cardinal Arcivefcovo di Toedo , che defiderava collocarle ne’ fuoi Breviari , per la
gran divozione , che profelfavagli ; e che lo tìelfo ProvinR 2
ciale
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dale in alti ’־occafione aveagli richiefto un’efemplare della_»
Vita defcritta dal P. Guai , affine di soddisfare con elio in
qualche maniera la divota pietà del Marchefe de la Paz, Segretario di Stato , e del Difpaccio universale del piiffimo Re Filippo Quinto ; ed attefta finalmente nello fteffo׳
Proceffo 11 Padre Matteo Mira , che fu Vicario Generale
del noftro Ordine in Sardegna , che per il gran concetto »
eh’eravi in quell’Ifola della Santità di Gafparo , erano continue le iftanze, che venivangli fatte dai Sardi , per averne
delle Immagini , e che già molte con varie occafioni mandate ne aveva .
Vili. E poiché fi è fatta menzione del Proceffo Apoftoli־
co fatto in Valenza l’anno 1728. sopra li nuovi Miracoli r
dirò liberamente,che lafolaftoria di quelli ballerebbe aformare un graffo volume. D.Giufeppe Vincenzo Orti,e Mayor
nella Vita del Beato da me rammentata nella Prefazione, ne׳
fcielfeuna ventina incirca de’ più lumino!¡, e li narrò in fine
del Libro fecondo, dopo averne riferiti ne’ precedenti nove׳
Capitoli altri quaranta, e più, eftratti dagli antichi Proceffi
!opra le Virtù , e Miracoli . Io mi difpenfo dall’addurli qui
ad uno ad uno ; e Sembrandomi , che polla in certo modo
equivalere al lungo , e moleilo racconto di tutte quelle mi־
racolofe grazie , Laverie accennate , mi reilringo a indivi־
duarne brevemente, e come alla sfuggita alcuni pochi, per
poi narrare nel Seguente Capitolo quei tre Miracoli Soltanto,
i quali furono Sottopolìi al rigido efame della Congregazio־
ne de’ Sagri Riti, e meritarono d’effere con Solenne Decreto
della S. Sede approvati .
IX. . Coll’applicazione de’ pezzetti di abito , e di altre
Reliquie , e delle mifure del Corpo del B. Gasparo, ed an־
che coll’invocarlo Semplicemente, furono di subito riSanate
Ifabella Gómez da sette anni cieca : Melchiorra Baldaffara
acciecata da pertinace fluffione , ed impedita in un braccio
per una cavata di Sangue : Agoftina Sans da febre maligna,
e pe-
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e peftileìiziale : Caterina Perez moglie di Giovanni Marco
Fornaro di Valenza ftorpia in una gamba: Donna Speranza
Torre d’anni 70. non Polo, impotente a moverli per atroci
invecchiati dolori fparfi per tutto il corpo,ma ftorpia di tal
maniera nelle braccia , e mani, che fenza l’altrui opera_>
mangiar non potea : Ifabella, figlia del Chirurgo Onofrio,
perduta da una parte del corpo, e rimafta con bocca ftorta
per colpo apoplético : Caterina moglie di Michele Sans perduta per un colpo confimile d’un braccio e resa impotente
a proferir parola: Caterina Ordogneo di Campegno trafitta
già da alcuni anni da atrociftime doglie in un braccio.
X. Efperimentarono altresì il valevole padrocinio del
noftro Gafparo molte altre femmine , che ridotte agli ultimi
confini di vita , o per non poter partorire , o per funefte_»
confeguenze di parti difficili, e pericolali, invocato appena
il di lui ajuto , fi ritrovarono libere da ogni male, e pericolo . Di quelle prodigiofe grazie fon pieni gli Atti de’ due
Proceffi Apoftolici fabbricati in Valenza nello fcorfo , e nel
corrente fecola , e non polfono leggerli fenza una fomma
ammirazione , e tenerezza nell’antico Procedo le depofizioni, e li racconti delle grazie veramente ftupende , e mira»
colofe in quello genere da Dio conceife perii meriti del fuo
gran Servo a Giovanna Angiola Bonafiglia moglie di Pietro
Fonte già munita col Sagramento dell’eftrema unzione,
e fenza parola, per irreparabile flulfo di fangue , fopragiuntogli nell’abortire di quattro meli ; a Speranza Ximenez moglie di Simone Glioris , e a Giuftina Riba, le quali elfendo
proffime a morte per mancanza.di forze nel partorire, colla
femplice applicazione del cappuccio di Gafparo , partoriròno fubito felicemente ; a Isabella Giovanna moglie di Giàcorno Miraglesra Giovanna Fonte moglie di Geronimo Dogi,
e ad Agoftina Allegra moglie di Vincenzo Navarro ; che coftituite anche in maggior pericolo per parti trasverfi e per la
mor־
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morte de’ refpettivi feti nell’utero, colla tteifa appli cazione■
le ne trovarono fubitamente liberate .
XI. Nè meno prodigio(! fono li fatti di prefentanei aiuti
dati dal nol.ro Beato ad altre donne coftituite in fimili pericoli ,che narratili da Teftimonj efaminati nel più recente
Proce ° del 172^•  יe rapporto ai quali depongono tra gli
altri di fatto proprio Giufeppa Torres Vedova di Lorenzo
Pa qual! , Franceica Munio moglie di Fautto Baftons, Mananna Hurtado moglie di Giovanni Molina, la Vedova Giueppa Alarco, Francefca Monferrat moglie di Tommafo
Ramon , Ignazia Carbonell moglie di Matteo Thomàs,
e Rota Leo moglie di Francefco Sorolla.Troppo lunga, e nojosa cofa farebbe 11 teifere di quelle prodigiofe grazie il racconto . Non po fo per altro tralafciare ciò che avvenne in_
Valenza a Isabella Anna Guiglòs moglie di Giacomo Vazie° \ ævav^fi coftei moleftata già da quattr’anni in una
gam a a piaghe, ed ulceri così infanabili , e maligne ,
prodottevi da tumori sopravvenuti ad un parto difficile ,
che già non piu dubitava(¡ da Medici , e da Chirurghi dela carie e o o . Trafitta la povera donna non meno per il
o ore e male , che per la dichiarata incurabilità di elfo,
u si ungo , e sì continuo il di lei pianto, che fopraggiun(egli agli occhi un’ecceffivo affluifo di umore , per cuì era
divenuta quafi cieca . Condotta un giorno dal marito per
divagarla ad un fuo Molino , diñante una lega incirca dL
Valenza, e condottavi col comodo de’ cavalli, fucceife ,
che eifendofi fatta trasportare in giorno di fetta per soddis-
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del-
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della gamba, e degli occhi, ed in quello fteffo momento
ritrovali affatto fanata , e dalle ulceri, e dalla fluffione .
XII. Similmente coll’applicar le Reliquie del Beato fi
videro all’illante non folo ritornati da morte a vita , ma_»
guariti ancora perfettamente diverfi fanciulli, e fanciulle,
ed in fpecie li feguenti : x. Luigi figlio del nobil Uomo
D.Niccolò Efcorcia e di Donna Anna Maria Ladrón; 2. Francefco figlio di Francefco Pons , e di Giovanna Sans ; 3. Pietro figlio di Pietro Guerri, e di Angela Martinez ; 4. La figlia di Francefco Vidal , e di Maria Cortes ; 5. Niccola figlio diGafparo Franci;6. Valeria Severina Alano figlia della
Vedova Ifabella Giovanna Miedes; 7. Isabella Amelia figlia
della Vedova Vincenza Teforero ; 8. Stefano Vincenzo figlio
di Francefco Michele ; 9. Giovanni figlio di Pietro Ferrer ,
e di Giovanna Busquets;xo.Vincenzo Benedetto figlio di Bernardo Angelerga, e Maddalena Navarro; 11. Domenico
Vincenzo figlio di Criftofaro Chelva ; 12. Vincenza Ignazia
figlia del Chirurgo Girolamo Domenech,e Maddalena Sarrigò R ibera.Trovavanfi ridotti agli eftremidi vita li tre primi
da lunghe , acute , e continue febbri ; la quarta per una
quartana , che afffligevala già da un’anno intero ; il quinto
da un vajolo così confluente , peftifero, e pernicioso, che
già da tre in quattro giorni ftavafene abbandonato da’ Medici , e fenza prender cofa per bocca, e tenuto per morto;
la sefta da un’enorme enfiaggione di tutto il corpo , ed in
fpecie del baffo ventre con febbre;la fettima da una perfetta
paralisìa nelle mani , e ne’ piedi ; l’ottavo da un’ enorme
contorfione di gambe ; il nono da febbre con diarrea a fangue ; il decimo , !’undécimo , e la decima feconda da angina , o fia mal di gola, per cui non potendo più inghiottire cofa veruna , pareva, che dovelfero rimaner foffocati
fra pochi momenti.
XIII. Alla mirabile guarigione dell’ultima, cioè di Vincenza Ignazia figlia di Girolamo Domenech , che trovava!!
nel
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nei ventèlimo mefe di fua età, e che non aveva incomincia*
to peranche a proferire parola alcuna , fi aggiunfe altro in־
figne prodigio , e fu che nell’atto, che fi applicò alla moribonda fanciullina la Reliquia del Beato , e rimafe fana , fe
gh sciolse altresì la favella , chiamando , e ripetendo con
alta , chiara , ed intelligibile voce , e con fpedita pronunzia il nome di Bono Bono , con dire , e foggiungere , mentre
indicava col dito un luogo determinato della camera in cui
giaceva : fia ivi : fta ivi . Accorfe il padre della fanata fanciulla alle liete grida della madre , della ferva, e di altre
donne preienti al Miracolo dalle ftanze contigue , e ritrovatala con fuo grande ftupore , non folo fana , e libera dalla
moitale infermità, ma parlante ancora fpeditamente , oli
domando, chi ti ha fanata? Rispofe : il P. Bono : fogmunfe,
e tu l’hai veduto ? Eifa rispondeva sì : per dove entrò ? E la’
fanciulla indicando una finefira, diceva : per quella è entrato,
e qui vicino a me è venuto .
XIJ• Meriu defiere riferito più alla lunga quel Miracolo di lamtà ìftantaneamente ricuperata innanzi al Sepolero dei B.Gafparo da una povera Negra, il di-cui nome era
Anna Maria Enteriana, come poi fi feppe dalla medefima ,
divenuta per colpi replicati di apoplesia non folo ftorpia
nelle gambe , e braccia, ma anche mutola , e forda • Miracolo atteftato nei Proceffi Ordinario , ed Apo/lolico" da_.
nove nfpettabili Teftimonj di vifta . Trovava!!Í coftei Schiava in Alicante, allorché fucceifegli tale infortunio in cafa
di un Mercadante , che flanco di ritenerla preífo di fe in
quel deplorabile ftato a proprio carico, datagli Ia libertàj Ja
mando al grand Ofpedale di Valenza. Curata anche in quello mutftmente per qualche tempo , e licenziatane , andava
tutta curva ftrafcinandofi a grande flento per la Città , appoggiata da due ftampelle dell’altezza di díe palmi e mei
tad.-ni d™da,ndo co
l’elemofina dalla pietà de’Cittadini . Paliando a cafo un giorno verfo mezza mattina-.

per
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per la lirada chiamata de el Empedrat, la Vedova Anna Durat, molla a compafiìone della di lei disgrazia , gli infinua
di ricorrere al nollro Beato , e di portarli a tal’effetto al di
lui Sepolcro, indicandogli di ufcire perla porta de Quarte,
ed il fito , in cui fuori di detta porta ritrovato avrebbe il
Convento di S. Sebaftiano . Si prefta con fiducia la Negra
alle infinuazioni della pia Vedova, e dopo alcune ore di ftentato camino , non oftante l’ajuto predatogli da alcuni uomini, che andavano per la ftelfa lirada , arriva verfo il tramontar del Sole alla Chiefa , e fi getta femiviva nell’ambito e fpazio dei ciprelfi , che alavano allora al di fuori della
medefima . Veduta da alcuni Religiofi , che fcopavano
la Chiefa , l’alzarono di pefo dal fuolo , e condottala
nella Cappella di S Anna , dove flava il tumulo del Beato,
e ravvivata la di lei fede nelli meriti, ed interceffione di elfo,
la lafciarono ivi , riaifumendo le loro faccende . In quello
frattempo entrò in Chiefa Suor Marianna Garzò Terziaria
dell’Ordine di S. Francefco di Paola, che aggiungendole fue
vocali alle interne preghiere della Mora llorpia, e mutola,
piena di fiducia, non potendo per fe loia , chiamò li Religioii , che !lavano fcopando , in fuo ajuto, e dilfegli :
zdamola da terra , e reggiamo fe fi regge in piedi . Accorsero
li Frati, lollevaronla , e tutti in tal’atto intefero un grande
{crocchio , come di olfa, che fi slogalfero, e fi rompelfero,
e viddero, che follenevafi dritta, fenza bifogno di appoggio,
che andava allargando, e movendo le braccia, le mani ,
e li piedi, e dicendo : fede fede , Gesù , Alará , e Giufeppe ,
e che ciò detto libera, e franca, e tutta allegra fi mife_j
a caminare , e faltellare per la Chiefa, percotendofi con
forti colpi il petto , ed inginocchiandoli di tratto in tratto
con baciar terra ; e lafciate per eterna memoria del gran-,
Prodigio appefe al tumulo del Beato le due llampelle , fe ne
tornò libera , e fana entro le mura di Valenza con grande
ilupore , e contento di tutti quelli , che aveanla più volte
S
vedu-
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veduta queftuare di bottega in bottega, e ftorpia, e contrat»
ta , e priva affatto di loquela .

XV. Ma non fermanfi nelle fole donne , e fanciulli le
grazie , le virtù , e li prodigj , coi quali la delira Onnipotente dell’Eccelso ha voluto palefare agli uomini la fantità
del noftro Beato . Al contatto del fuo Cappuccio ricupera
l’intera fanità Francefco Ponza , mentre giacevafene abbandonato da Medici , e moribondo per febbre maligna ; Fra
Andrea March Minimo venuto dal Convento di Alaquàs
a quello di Valenza per curarfi di un’ oftinata fluflion d’occhi crefciuta a tal legno ad onta de’ rimedj apprettatigli ,
che gli fi erano affatto chiufi ; il nobil uomo D. Baldadare Dalp inchiodato in letto da lungo tempo per fciatica , e contrazione de’nervi, e perdita di moto .in tutto il
lato finiftro di lua perfona ; Antonio Rofellon fpedito da’
Medici per gagliardiffima febbre , ed enfiatura di petto ; il
P Girolamo Pomar Sacerdote dell’eftinta Compagnia di
Gesù , ridotto agli eftremi per replicati sbocchi di fangue ,
Giovanni Cirera ftorpio nelle braccia; ed il celebre P.Tommafo Malvenda gran Letterato dell’Ordine di S. Domenico
da lunga , acuta , e continua febbre .
XVI. Molto maggiore ammirazione recheranno a chi
legge li due feguenti Prodigj . Eccitava la compaifione di
tutta Valenza un povero giovane di diecifette in dieciotto
anni chiamato Domenico Heredia della Diocefi di Albarraein , che oppreifo in una Montagna da vortice improvviso
di folta neve , e rimafto lungo tempo femivivo fotto la medefima , ne fu eftratto perduto totalmente dal mezzo in giù
in guifa tale , che avendo fperimentato inutili tutti i rimedi , già da fette , o otto meli non poteva moverfi , e camminare in altro modo , che colle natiche, e coll’appoggiare le mani fui fuolo . Capitato coftui una mattina nella—,
Primavera dell’ anno 161$. alla Porterìa del Convento
di S. Sebaftiano , e vifto dal Portinaro , e da altri Religiofì
da
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¿a elio chiamati, in quel deplorabile flato, !,alzarono di peio , e trafportandolo in Chiefa , lo lafciarono innanzi al Sepolcro del Beato Gafparo , dopo averlo eccitato ad implorarne con fiducia il padrocinio . Gli diedero a tal’effetto per
due , o tre notti l’alloggio in Convento , e portavanlo ogni
mattina nella Cappella di S. Anna , entro la quale trovavali allora tumulato il fagro Corpo di Gasparo , acciò vi
proseguine la fuá preghiera . Nel terzo giorno, al terminar
le fue preci, ecco che fentefi all’improviso ravvivare, e confolidare le perdute membra ; s’alza dritto in piedi , carni»
na fpeditamente , portali di volo alla Cella del Provinciale,
e dopo eifere ri mallo per alcuni giorni al fervizio del Convento , fe ne ritorna libero , e fano al proprio paefe .
XVÍI. Il P. Tommafo Garzìa di Villanova di fopra menzionato, che morì aliai vecchio, e che nel 1746. era per
la feconda volta Provinciale del nolìro Ordine in Valenza,
ebbe da giovane una pericolofilfima infermità di angina, per
cui ftavafene verfo la fin di Maggio dell’anno 1699. per efalare l’ultimo refpiro , dopo elferglifi amminiftrati li fanti
Sagramenti del Viatico , ed Elìrema Unzione, giacché eraglifi chiufa di tal maniera la gola, che neppure un forfo
d’acqua poteva inghiottire. Applicatagli al collo da un Religiofo dello ftelfo Convento una Reliquia del Beato , ed
efortato a raccomandarvifi , prende fubito un placido nposo , e dopo breve tempo fcuotefi tutto allegro , e fereno ,
chiamando per tre volte : Bono , Bono , Bono . Accorrono li
Religiofi all’impenfata novità, e dubitando di vaneggiamenio , o di diabolica illufione , prefero l’afperforio per benedirlo ; ma rimafero ben maravigliati, allorché intefero dall’
Infermo , aver veduto in mezzo alla camera un Religiofc
ded’Ordine, tutto circondato da un’ infolito fplendore , che
con voce chiara , e diftinta aveagli Odetto : Io fono Bono ,
a cui ti fei raccommandato , non temere , che non morirai per
quefia malattia , e a capo a tre giorni ti alzerai del tutto fano .
׳
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In fatti, venuti li Medici di buon mattino, piuttofto per fapere a qualora della notte era paifato agli eterni ripofi,che
con fperanza di ritrovarlo ancor vivo , reftarono ftupefatti
in vedere , che inghiottiva , mangiava , e parlava bene_> ,
e che era libero di febbre ; e tanto più attribuirono quella
impenfata guarigione a miracolo , quanto che al terzo giorno lafciò il letto e la camera, affatto fano , e robufto, fenza chè da quel tempo in poi folfe più fottopofto ad un
tal male , in cui per !,avanti era folito cadere due , o tre
volte l’anno .
CAPO

IV.

Miracoli del Beato Gafparo approvati con folenne Decreto
dalla S. Sede Apoflolica .

1• Q Iccome il noftro Beato Gafparo de Bono in tutto il tem<5 po di fua vita rifplendecte in ogni genere di virtù ,
dall’Apoftohca Sede con folenne Decreto per eroiche , e fublimi riconofciute , e dichiarate ; così ancora d’uopo era ,
che rifultando le prove di dette virtù da Tetti monj. oculari,
due almeno fra i molti miracoli , dopo morte a fua interceffione da Dio operati, òtteneifero l’approvazione della_>
ftelfa S. Sede , acciò con altro folenne Decreto della medelima, venilfe innalzato all’onor degli Altari .Tre adunque in
tanta moltitudine dall’accorto Poftulatore , e Difensore ne
furon prefcielti per proporfi al rigido efame della S. Congregazione de’ Riti , e tutti e tre meritarono l’applauso , e la
piena approvazione del fagro Tribunale /e fono li féguenti »

MIRA»
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Ntonio de Guilla Chirurgo di Valenza d’anni 54. , uo-

tenuto in fommo credito , e ftima , non meno per
Alamoprobità
de’ coftumi , che per la perizia nell’arte , in cui
già da 24. anni efercitavafi, dopo eiferfi per un’anno, e più
alimentato con cibi groifolani, e nocivi, ed aver digiunato
bene fpeifo in pane , ed acqua , cadde ammalato di febbre
fui principio della fettimana Tanta , cioè ne’ primi giorni di
Aprile dell’anno x 624. Quella febbre , febbene fembralfe
leggiera, e di poca confiderazione, l’obbligò nulladimeno
a guardare il letto quafi per tutta la fettimana, fentendofi
frattanto eftremamente debole, e velfato da tetre immagini,
e da fogni funefti . La fera del Venerdì fanto parvegli, che
la febbre folfe quafi fvanita, e la mattina del Sabbato, fupponendoli già guarito , mentre incominciava a veftirfi, per
alzarli da letto , ed anche per ufcir di cafa, s’intefe sorprendere da uno fpasmodico dolore , e da un afflulfo di freddo,
e maligno umore nel dito grolfo del piede finiftro ; che rapidamente ascendendo , e dilatandoli per le parti fuperiori
del piede , e della gamba, nello fpazio di poche ore arrivò
fin Lotto al ginocchio , e fece divenire la gamba , ed il piede non solo tumidi, e pieni di umore, ma anche lividi,
e neri, ed affatto privi di calore , di moto , di elafticità ,
di forza, e di fenfazione nei comuni integumenti , fentendofi tutte quelle parti così immobili, e pefanti, che avrebbe piuttofto mollo una torre,che il piede,e la gamba fopraccennati. Conobbe l’Infermo, per la prattica nella profeffione , ch’efercitava , che il fuo male era una gangrena pro•
grediente , per cui andava a perdere in poche ore la vita ,
e fi perfuale d’effer giunto veramente agli eftremi , allorché
gli fopraggiunfe una certa fmania , e perturbazione dì mente , con frequente vomito, e con orrori, e gricciori, che
dal
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dai piede falivangli fino al cuore; ed allorché vifitata, e toc־
cata la gamba da due Medici , , e da tre altri Profeiïori di
Chirurgia , intese caratterizzarli anche da quelli il suo male
per una vera gangrena •profilma allo sfacelo , e alla morte
fenzache 11 più eccellente Chirurgo di Valenza Giovanni
Malo, a cui propofe di procedere ( fe pur vi era tempo )
all amputazione ed ellirpazione della morta fu a gamba
gli dalie intorno a ciòrifpoila veruna.
Trovandoli pertanto Antonio in quello deplorabiliffimo flato , ed aspettando col Crocifilfo alle mani la morte
di momento in momento, dopo avere accomodato in fretta , ed alla meglio che gli fu poffibile , gl’interefli dell’ani“a i r ^™P0 > co1 fare la fva Confeffione sagramentale,
ed 11 luo Teftamento ,ncorfe a fuggerimento del Confef!ore eh era un Religiofo del ״oftro Ordine, all’ aiuto di
Gaiparo, e fattoli porre dinanzi al letto il di lui Ritratto,
c ìe confermava nella ftanza contigua , e fpedito frattanto il
compagno del Confeifore a prendere la Reliquia , o fia il
Cappuccio del Beato, incominciò a raccomandarvi!!, e terminata la preghiera, ecco in un subito svanito ogni affluì10 di maligno umore , ecco ritornate in vita le parti eflinte,
ecco riaperti 1 vali al libero corso de’fluidi, ecco ricuperato
11 moto , 11 fenso, 11 calore , il color naturale , la Ueffibilità,
la lanita perfettiffima , fendendoli difendere dal ginocchio
verso 1 eftremita del piede , e sortire dall’unghie delle dita
b neh PÀede Una,cert ar!a ’ ° vaP°i־e  יcome fe gli levalfero
coffa Ber
u gu?ba,’ quale all’amvo del Religiofo
colia Reliquia , ed all applicazione della medefima , move,
ch7״Ld C toccaredl
punt0 a fette TeftimonJ,
™ Ä gX°
 ׳dch ־poco pri־

I

e pallate k
r
efPeriraenti de’ Profelfori ;
panatele tre.fefle di Pafqua rialfunfe l’efercizio della fitta
arte,
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arte, caminando, e girando liberamente per la Città, e fuori
di elfa, e portandofi a S.Sebaftiano a rendere le dovute grazie
al fuo Liberatore , Lenza che dal momento di sì prodigiofa
guarigione , abbia mai esperimentato in apprelfo , e finché
vilfe il menomo incomodo o nel piede , e gamba fanati ,
0 in altra parte del fuo corpo .

MIRACOLO SECONDO.

Ra Gabriele Morellon Laico Profelfo del noltro Ordine

F d’anni 32., per una molfa di bile cadde ammalato di
febbre ardentiifima , che gli inveiti fubito la iella , e refelo

continuamente delirante , e furiofo , vale a dire frenetico ,
e ciò feguì nel 1602. , eifendo il B. Gafparo ancor vivente .
In termine di pochi giorni disparve naturalmente , ed all’
improviso la febbre ; ma continuandogli il delirio , e la fu״
ria , da frenetico divenne maniaco , cioè pazzo furiofo , e fi
mantenne per due anni in circa in quello miferabile fiato ,
vale a dire fino al mese di Settembre dell’anno 1604. in cui
al Tumulo del Beato feguì la di lui iftantanea, e perfetta
fanazione . In tutto il detto fpazio di tempo llette l’infelice
fempre fuori di se , Lenza neppur conofcere un fuo fratello
Religiolo Laico dello Íieífo Convento . Lacerava, e faceva
in pezzi tuttociò , che afferrar poteva colle mani, aifaliva
con impeto chiunque gli fi faceva dinanzi, ficchè fu di mefìieri spogliarlo dell’abito , e ricoprirlo con una tonaca di
panno grolììffimo , che parimenti andava !frappando, e ritenerlo ben chiuso , e legato in una delle ftanze fuperiori
del Convento , dove per farlo mangiare , era d’uopo, che
fi portafero quotidianamente tre ben nerboruti Frati muniti
di baffone . Non mancarono li Superiori di farlo curare con
ogni diligenza , pria dal Medico del Convento , indi nello
Spedale maggiore di Valenza, e lo mandarono perfino a
Picacent,ò Carlet, per farlo vifitare , e curare da un Medico
Mo-
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Moresco , che aveva in quelle parti un gran nome. Ma eftendo nulcita affatto vana , ed inutile qualunque cura bi
sognò riprenderlo in Convento , e ritenerlo ivi ben cuftodito , e nftretto , permettendoglifi foltanto talvolta in qualche maggior remiffione de’parofismi, che erano affai forti
e frequenti , di moverfi per il corridore contiguo alla ftanza deftmatagli per carcere, nel qual tempo altresì non dava
verna legno di cognizione , anzi paleggiava più nudo, che
veitito, ftrafcinandofi, e ftropicciando il fuolo colla Tonaca
deicntta, e facendo diverbi altri atti, e gefti da pazzo .
Eravi 11 ץGonvento di S. Sebaftiano un giovane Laico di Caftiglia, chiamato Fra Matteo Villacagnas, che efsendofi oltmato a non voler credere le prodigiose grazie ,
e guarigioni , che ogni giorno operava l’Altiffimo per intercefhone del B. Gasparo teflè defonto, continui erano li contraiti, e 11 litigj, che sù di effe aveva co’ buoi compagni , li
quali tollerar non potevano, che da coftui fi negaffe ciò ,
che 11 foro occhi vedevano, e le loro mani toccavano, e che
li fatti li piu evidenti , notorj , e manifeiìi , come sogni,
impoiture , e favole fi derideffero . Fondava egli per capricciosa ignoranza il motivo di sua incredulità nel vedere, che
Fra Gabriele Morellon continuava anche dopo la morte del
Beato, ad effer pazzo furioso , com’era prima, con dire, non
efìer poffibile, e yerifimile , che il Beato illuminaffe ciechi,
raddrizzane ftorpj , fanaife accidentati , paralitici , febbricitanti, e tanti altri infermi a lui affatto incogniti mentre
viveva, e non reftituiffe il giudizio già da tanto tempo
perduto al povero fuo manaico Fra Gabriele, per cui mentr’
era in vita , cotanto intereifavafi , ed affliggeva!! , con efer 1 Per"n0.Pìu volte ftrafcinato avificarlo, e vederlo, men~re.. ™•a ne,.e gabbie del grand’Ofpedale di Valenza ; come
e 1 Miracoli dipendeffero dalla libera volontà dei Santi ,
e non follerò m tutto , e per tutto opera dell’Autore delia
natura , che 11 fa quando a lui piace per interceflìone de’
Santi
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Santi fuoi . Accadde un giorno, che mentre Frà Matteo
Villacagnas flava tutto immerfo , e riscaldato nelle fopraccennate dispute , e conteiè con alcuni Religiofi alla porta-»
della Sagreflìa , vidde il Pazzo correre molto torbido , ed
inquieto , perchè aifalito da un fieriffimo infulto di furore »
e rotte le funi , colle quali era avvinto , erafi dal carcere
liberato » e fuggivafene verso l’orto . Corfegli dietro Fra
Matteo , e fopragiuntolo , e prefolo per un braccio, a forza
di battiture , di fpinte , e d’urtoni lo condutìe al Sepolcro
del B.Gafparo, ed obbligatolo a chinare» e pofare il capo ad
una fineftrella del concavo a piè dell’Altar maggiore, che
era il fito, ove da principio fu tumulato il di lui fagro Corpo , diife a Fra Gabriele in prefenza de’ Religiofi fudetti,
e di altri accori! al rumore : Matio , prega qui per la tua faIute , fa orazione , e dirai al P. Pono , che ti farti , altrimenti
io non credo , che fia fanto ; e fubito foggiunfe : Padre Bono,
fe volete, cheto creda, che ■fiate fanto , fanate cotefio pazzo ,
poiché dicono , che voi fate miracoli, è dunque giufio , che lifacdate dentro il voflro Convento : e ciò detto , lafciò ivi il pazzo inginocchiato . E fu cofa veramente ftupenda , e maravigliofa, che dopo elfer ivi rimafto il pazzo per quattro o einque minuti , come in atto di pregare, s’alzò fano , quieto »
e fenza furore , riconobbe li Religiofi tutti, chiamando ciascuno con il fuo nome , e baciando le mani ai Sacerdoti, vifitò gli Altari divotamente , e riconobbe anche fe flelfo,
mentre in veggendofi così lacero , e feminudo , fi portò ai
piedi del Superiore, ed umilmente lo fupplicò areftituirgli
l’abito Religiofo,come di fatti gli fu reftituito la mattina fe»
guente dopo la vifita , e perizia del Medico formalmente»״״
efaminato , e fi confefsò benilfimo , fervi la Meifa al Confelfore , ricevè nel fervirla la santiffima Comunione, eriaffunta l’olfervanza della Regola , e gli efercizj convenienti al
fuo flato , fano , e di buona mente , anzi fornito di ingegno»
e di giudizio maggiore di quello , ch’aveà prima di ammaT
larfi»
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larfi , fi confervò fin’ a tanto , che vide , come coila da Te-'1
ftimonj oculari, elleri , e domeftici , efaminati nel Procelio Apoftolico venti tré anni dopo feguito il Miracolo "
reso anche più illuftre dalla triplice apparizione del Beato
a, Fra Matteo Villacagnas , che videlo tutto circondato di
luce , e udì fcuoterfi , e chiamarli ad alta voce da elfo, ed
efortarfi a non eifere incredulo,ma fedele, e a dire alCorettore , che avelie pur dato l’abito a Fra Gabriele Morellon ,
perchè trovava!! già perfettamente fano e di corpo , e di
mente.
r
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E R conteftare Iddio la gran fantità del nollro Beato

Gafparo de Bono, ed infieme quanto valevole fia la di lui
P
interceifione , e padrocinio a prò de’ fuoi divoti non folo
e quando morì , ed in tutto lo !׳corso, e. cadente fecolo ,
nelle Spagne , ma anche nella noftra Italia , lo volle rendere ammirabile , e gloriofo alla Cattolica Chiefa con uno
ftrepitoso Miracolo feguito in Napoli cento e diecinove anni dopo la iua morte , ove perciò fu necelfario compìlare con autorità Apoftolica l’anno 1736. un voluminoib
Proceifo . Il Miracolo , di cui trattali , è il feguente . Nel
1723. alli 16. di Agofto la nobil Vedova Donna Francefca
Antonia Coppola Valenzano di anni fettanta , Baronelfa di
Malfa fi mife in letto con febbre . Quella fi manifeilò fubito di qualità , e d indole affai perniciola , e maligna , per
!accompagnamento e perfilìenza de’ fintomi li piùperverfi,
e mortali, quali erano abbattimento fommo di forze, dolor
di capo con delirio , letargo , !limolo quali continuo al vomito, macchie nere, livide , e rolfeggianti fparfe per la fuperficie di tutto il corpo , chiamate volgarmente petecchie,
o efantemi • רraffreddamento di tutte le parti eftreme del meelimo ; lingua arida , e negra, convulfioni, e finghiozzo
con-
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continuo . Sopravennegli in appreifo una groifa , e Hura.,
parotide di color livido appunto nell’articolazione della mascella , che poi tagliata dal Chirurgo il giorno ottavo di
Settembre , ridulfe l’inferma agli eftremi di vita , ed allora
fu ,che difperandofene da Medici la guarigione , fofpefero
l’ufo dell’acqua nevata , con cui curavanla,e l’efortarono
a munirfi de’ Sagramenti, come efeguì, e fi reftrinsero
a dargli di quando in quando qualche forso di acqua , unifo a piccola dofe di cordiale , per fomentare alla meglio le
forze della vita, che andavangli mancando . Palfati quattro
giorni dal taglio della parotide , comparve all’inferma di
fopra al pube un grolfo, dolente, e molto duro tumore della
grandezza di un cotogno , che dopo tre giorni fuppuratofi ,
e rottoli fpontaneamente dentro l’utero, formò una gran
piaga , non folo nella cervice , e nelle parti inferiori dell’
,utero , ma anche nell’inteftino retto . Ufciva continuamente
da detta piaga un’ immenfa quantità di marcia puzzolentiffima , e fu olfervata non folo dalle due Cameriere , ma
anche dal Medico principale della cura D. Pompeo Prüdente , il quale mediante l’iftromento o fia machina di ferro,
chiamata fpeccbio dell'utero , vide , e fcoprì chiaramente ,
che la piaga medefima , prodotta dal rotto tumore , occupato avea anche il collo , o fia la cervice dell’utero, nè dubitar potevafi , che avelie altresì rotto e perforato l’inteftino
ietto , dall olfervarli , che le feccie ftercorarie non più per
il fecelfo , .ma per il tratto dell’utero evacuavanfi alfieme
colle marcie , e materie fopraccennate . Ridotta la Baroneffa. a quello termine , giudicarono li Medici ( ed erano de’
più accreditati in quella coltiffima Città ) , che poche più
ore folle per fopravivere la Baronelfa , la quale munita anche dell hftrema Unzione, fu da elfi lafciata tra le mani de’
Sacerdoti per la raccomandazione dell’anima. In quello frattempo portatoli cafualmente verso fera a far vifita alla Baronelfa un Religioso del nollro Ordine venuto da Aversa i
'
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intefe dalie piangenti Cameriere , e Famigliar¡, che la Dama ftavafene morendo . Contuttociò fece iftanza di vederla;
ed introdotto in camera, ed accoftatofi al Ietto dell’inferma , in prefenza di dette Cameriere , e Famigliar¡ ad alta
voce la chiamò , ed eccitatala a raccomandarfi alB. Gafparo
de Bono , ed a pregarlo d’impetrargli da Dio benedetto la
fanità per quella dolcezza , ch’ei provava nel proferire li
nomi di Gesù , di Maria , e di Giuièppe ; vide , ed intefe
afíleme cogli affanti , che la Baronelfa fcoifafi dal letargo ,
in cui giaceva , quantunque con parole non ben formate ,
e diftinte, pure alla meglio , che potè , ci fi raccommandò.
O ammirabile grandezza , ed onnipotenza dell’Arbitro della
vita , e della morte ! Appena terminata la preghiera, la_>
moribonda fi addormenta , e dorme così placidamente, che
febbene deftata due volte dall’importuna premura delle-»
Cameriere , che l’aflìftevano , ed interrogata come fentivafi,
nulladimeno avendo loro rispofto , che flava meglio, fubito riprende l’interrotto fonno , e continua a godere per tutta la notte del ripofo , nel decorso di quella lunga infermità non mai goduto da quelle membra . Sul far del giorno
fi sveglia la Baronelfa, e non solamente fi fente libera, e affatto fana da tutti li fintomi della mortai malattia ; ma ancora dalla piaga delle parti inferiori . Fu grande lo ifupore
de’ Domeftici, e delle Cameriere nel vederla , come riforta
da morte a vita , e reftarono più che mai forprefi , allorché
oifervando del tutto monde, e pulite le lenzuola , e traverie mutategli la fera innanzi , poco prima, che fi addormentaffe ; Ci avviddero , che dal momento , in cui la Baronelfa
avea implorato l’ajuto del B. Gasparo , non era più ufcita
da dette parti perforate , ed offefe una goccia di marcia .
Ma fu molto maggiore la meraviglia dei Medici , li quali
fopravenuti la fteifa mattina, piuttofto per fapere a qual’ora.
della notte l’inferma era palfata all’eternità, che con fperanza di ritrovarla in vita , la rinvennero ( per fervirmi delle
loro
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loro precife parole depofte in Proceffo ) , affatto fana , cioè
fenza febbre , ricuperate le forze , fpurite l'eftinterni, 0 fiano
"macchie, ceffati affatto li moti conmtlfivi , ed affatto anche il
letargo e fanata in tutto la piaga ; anzi offervato dal Medico
più vecchio col fopradetto iftromento,olia fpecchio dell'utero,
il luogo , in cui il giorno innanzi avea veduto l’enorme piaga,
vidde e ritrovò tutte quelle parti nello ftato fuo naturale ,
fenza potervi offervare veruna cicatrice , o segno della piaga fudetta , e senza che la Baroneffa efaminata dopo quatlordici anni in Procello nell’età di anni ottanta quattro,aveffe più !offerto o in quelle , o in altre parti del fuo corpo incommodo alcuno .

CAPO

V.

Traslazioni , e ricognizioni del Corpo del B. Gafparo,
e ferie dì quello che finora fi è fatto nella Caufa
della fua Canonizazione .

I, A Ccrefcendolì Tempre più dopo la morte , e fepoltura
21 del Beato Gafparo il concetto di fingolar fantità, ed
il fervore di divozione ne’ Popoli, che alla di lui interceffione ricorrevano, per la moltitudine delle prodigiofe fanazioni , che per fuo mezzo da Dio operavanfi , li compiacque
il Venerabile Monfignor D. Giovanni de Ribera Arcivefcovo
di Valenza di metter fubito mano alli Proceffi fopra la fantità di vita , virtù , e miracoli del medefimo . Appena feorsa
una. fettimana dal giorno del fuo feliciffimo palfaggio alla
gloria eterna, s’incominciò l’efame de’Teftimonj. Ottone
furono uditi il dì 22. Luglio 1604., ottavo appunto dall’
emortuale . Ne’ giorni, meli, ed anni fuffeguenti profeguì
il Giudice Delegato da detto Venerabile Arcivefcovo (ch’era
il fuo Vicario Generale ) la Proceffùra . Quarantanove Teffimonj eranfi già efaminati a tutto il dì 15. Giugno 1607.,

ma
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ma appena poteva dirti incominciato il Procelfo, per oli ali.
tri molti, che esaminar fi dovevano , non !blamente in Va
lenza, ma anche in altre Diocefi , nelle quali trovavanfi TeAmonj oculari della vita, azzioni, e Miracoli del noftro
Eroe, come, di fatti in progreifo di tempo fi efeguì; giacché
11 Procelfo informativo non potè terminarli prima dell’anno 1623. coll efame di cento venti nove Teftimoni, de’-quaii
alcuni per commiffione dell’Arcivefcovo di Valenza furono
interrogati nelle Diocefi di Toledo , e di Majorica da rispet־
tivi Ordinarj di quei Luoghi .
r
II. Nel 1609. rimanendo tuttavia fofpefo l’incominciato
?°Cvr°’ fi ven^e d ordine , e con autorità del fopralod 1to.Venera.b11e Arcivescovo Monfignor de Ribera alla prima ricognizione, e traslazione del Pagro Cadavere . Fu queÍTpm 11 d*1?• Settembre a porte chiufe coli’intervenSto
RehlSTna Fam1Slla ’ e de’Miniftri necelfarj all’
roaaroÌpdfÈ°?e BjÌ°’r>ÙCCOtne riIevafl dall’IftromentO
rogatone dal Notaro delia Curia Arcivefcovile,fi ritrovò non
in amente del tutto intero, ma anche incorrotto , e fleflibile, e ti amandante un foaviffimo odore . Tutti li Relkiofi
baciarongh con gran tenerezza , e divozione le mani ,e li
piedi . Fu riveftito di un nuovo abito , e melfo dentro una
di1Oira1C7ra dl ÇTreli° foderata di veluto cremefi, ricoperta
di ncchiffimo drappo di broccato , e chiufa con tre chiavi
dorate , (furono quelle fatte a fpefe della pia Dama Donna
Eleonora Borgia Centelles dei Duchi di Gandía, una delk
CoretÌoredÌr ata
P־,Pr°vinciaIe di Valenza, l’altra al
Definitore ri ־ri Onv^nto. d^S. Sebafìiano, e la terza al primo

S efnoftol |dettlu°VlnCla); Venne traiPo^ato , elevato ,
P7

dalla’Anna
PSam3 TIr de A
AP?
ICV!
neraZÌOne
’ nondella
ancora
P’־Oibka
Sant
ft°11Ca
«all’Altare
Cappella
di
annoici201 Settembre, che in detto
apparato o'npft 6 •m D°menica , fi celebrò con magnifico
pparato quella prima traslazione . La fella riufcì delle pn'1
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foienni, che far fi poteifero in quella coltiifima Città.
Monfignor D, Tommafo de Efpinofa Vefcovo di Marocco, e Suffraganeo di Valenza vi cantò la Mella e li Vefperi, colla mufica della Chiefa Metropolitana, con Orazione panegirica detta dal Dottor Gafparo Efcolano , e coli’
intervento del Magiftrato , de’ primarj Signori , e perfino
del Vice-Re D. Luigi Carillo de Toledo Marchefe di Carazena in pubblica forma. La fera furono fatte illuminazioni,
e fochi per tutta la Città; e fi continuò a celebrare la fetta
medefima nel giorno anniverfario della morte di Gasparo
col permeifo , ed autorità non meno del Venerabile Arcive{covo de Ribera, che del di lui Succelfore Monfignor Ifidoro Aliaga fino a tanto, che per obbedire alli noti Decreti
della sa. mem. di Urbano Vili, altrimenti fu {habilito. Ciò
non olíante Monfignor Arcivefcovo Aliaga fu quegli che_>
profeguì, e terminò nel 1623. per mezzo del fuo Vicario
Generale D. Martino de Funes il Procelfo informativo, e che
con lettera diretta alla sa. mem. di Gregorio XV. , ed alli
Cardinali della Congregazione de’ fagri Riti trasmiselo a
Roma li 15׳. Aprile dello ilelfo anno 1623.
III. Venuto in Roma il Procelfo , e prefentato negli
Atti di detta S. Congregazione nell’anno feguente , fu coiìituito Ponente , o Relatore per l’introduzione della Caula
il Cardinale Savelli , che fattone il rapporto alla sa. mem.
di Urbano Vili, nella Congregazione de’ Riti tenuta alla
fua prefenza il dì 21. Novembre 1626., fi degnò ad iftanza
del Re Cattolico , del Cardinale Infante , del Capitolo
Generale dell’Ordine celebrato poc’anzi in Roma, e di altri
illuftri Perfonaggi, fi degnò , dico , fegnarne di propria mano la commiffione , e di concedere , che colle confuete formalità fi fpediifero le Lettere remiiforiali , ad effetto di coilruire li Procelli Apoftolici . Senza perdita di tempo furono
quelle fpedite il dì 15. Gennaro 1627., e prefentate il giorno 6. di Maggio dell’anno medefimo ai Giudici Delegati
dalla
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dalla S. Sede , che erano l’Arcivefcovo di Valenza, o fuo Vicario Generale , il Vefcovo di Marocco , e due Dignità di
quella Metropolitana , vale a dire l’Arcidiacono, ed&ilCantore, e che premeffi gli atti preliminari, con incredibile celerità, e diligenza efeguirono la commiffione data loro dalla
S, Sede ,efaminando colla folennità , e cautele in dette¿
Remiiforiali preferirte nello fpazio di pochi anni, cento fédici Teftimonj , pria a tenore degli interrogatorj , indi fopra le pofizioni, o fìano articoli in elfe Remiiforiali inferiti.
Terminato , e chiuso quefto Proceifo Apoftolico verfo il fine
dell anno 1632., ed efibito alla S. Congregazione fui prin»
cipio dell’anno feguente , piacque alla medefima di ordinarne lotto 11 15׳. Gennaro 1633. l’apertura, e la verfione
e di commetterne l’efame alli tre Uditori della sagra Rota,
che erano allora li Prelati Giovanni Battifta Coccini Decano, Filippo Pirovani, e Clemente Merlini , e di concedere in appreifo con altro Decreto de’ 24. Setternbre 163S. nuove Remiiforiali dirette al folo Arcivescovo di
Valenza , o fuo Vicario Generale per la coitruzione di altro
Proceffo sopra il non culto , ovvero fopra l’offervanza dei
Decreti dal Sommo Pontefice Urbano Vili, teftè promulgati,
qual Proceifo compito da Monfignor Aliaga colla vifita del
Sepolcro fatta il dì primo Febraro 1648., e riferito il dì
21. Marzo dello fteifo anno dal Cardinal Sforza eletto in_
nuovo Ponente della Causa fin dai 16. Marzo dell’anno precedente , nella Congregazione ordinaria de’ sagri Riti, ceiebrata innanzi la sa. mem. d’Innocenzo X. li 21. Marzo di
detto anno 1648. fi decise, che nella Causa di Canonizazione del noftro Gafparo erafi sufficientemente ubbidito alli
Decreti emanati dal Pontefice Urbano Vili.
IV Efaminavafi frattanto dalli tre Uditori della sagrai
Rota 11 Proceifo Apoftohco sù le Virtù, e Miracoli in fpecie,
dm vuí efPrreirar״enie ordinato la sa. mem. di Aleifanaro VII. Succeifored Innocenzo al Cardinale Sforza Ponente
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!!־giorno 6. di Aprile 1657־. » che nella proffima Congregazione de’ sagri Riti fi riferilfe la Causa del P. Gafparo de
Bono , e fi difcutetfe l’articolo della validità de’ fpeciali
Proceflì coftruiti nella medefima , pareva , foife per giun=
gere l’ora di veder pollo l'opra gli Altari con autorità Apo•
ilolica il noftro Gafparo . Ma non era venuta ancora la pie«
nezza de’ tempi da Dio Habilita per efaltarlo sù quella terra.
Il fervore della Causa s’intiepidì di tal maniera, che !lette
per molti anni in filenzio . Lunghi , e replicati furono gli
efami , e le difese, relative al fopradetto articolo della validità. La sa. mem. di Clemente XI. deilinato avendo il
dì 24. Aprile 1717■ il Cardinal Albani detto di S. Clemente
fuo Nipote in Relatore della Caufa , fu da quelli propollo
nella Congregazione degli 11. Luglio 1722. il dubbio della
validità del Procello Apolìolico in ipecie , che venne a pieni voti, e lenza limitazione alcuna approvata dalla medefima sagra Congregazione , dopo aver intefo intorno a ciò ,
e in ifcritto, ed a voce Monfignor Profpero Lambertini Promotor della Fede , la sa. mem. d’Innocenzo XIII. nell’udienza data a Monfignor Segretario il dì dieciotto dello ftefso
mefe ed anno confermandone il Decreto .
V. In quello mentre continuando l’Altiífimo ad operar
Miracoli per mezzo del fuo fedel Servo , furono fpedite altre Lettere Remilforiali , ad effetto di prenderne le prove
giuridiche non meno a Valenza, che a Napoli . Nella Congregazione de’ 19. Gennaro 1732. fu approvata la validità
del Procelfo Apolìolico fatto in Valenza fopra li nuovi Miracoli , e nella Congregazione de’ 21. Giugno 1738. venne
parimente approvata la validità dell’altro Proceffo Apollolico fatto in Napoli fulla prodigiosa fanazione della Baroneffa
Coppola, che è l’ultimo dei tre Miracoli difculfi, ed approvati dalla Sede Apollolica . Fu anche esaminata a parte la
validità del Procelfo Informativo principiato nell’anno 1604.,
dal Venerabile Arcivefcovo de Ribera, e compito nel 1623״
V
e ne
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e ne propofe il dubbio in sagra Congregazione il dì 11. De-

cerabre 1734. il fopradetto Cardinale Albani Ponente, e la
risoluzione in tutto e per tutto favorevole , che n’emanò ,
venne confermata il dì 20. del mefe , ed anno fudetti dal
sommo Pontefice Clemente XII.
VI. In Valenza frattanto dovendoli rifabbricare dai fondamenti la Chiefa di S. Sebafliano, perchè minacciava rovina, fu di meftieri trasferire il corpo di Gasparo dalla Cappella di S. Anna all antica Sagreftia. Ciò fi efeguì colle dovute formalità il dì 22.Gennaro 1728., e terminatala Fabbrica magnifica del nuovo Tempio , fu dall’antica Sagreflia
di nuovo trafportato colle medefime folennità il giorno primo di Giugno 1742. alla fianza , o Cappella efiiìente entro
laSagreftia nuova dove tuttavia ritrovali,come apparisce dagli
Atti della ricognizione fattane ultimamente d’ordine della
Congregazione de sagri Riti, ed a norma dell’Iflruzione di
Monfignor Promotor della Fede dall’Ordinario di Valenza ,
che portatoli colà il dì 15. di Maggio dell’anno coerente 178 6״
ed aperta la caifa , ove è ripofio il sagro Cadavere , nella—»
§raÌL^a.a Capitolare alla prelènza della Religiofa Famiglia,
6
.™0.11•i* Pfofdfori, e Personaggi per la folennità dell’
atto itabiliti. ed invitati, con grande ammirazione, e contento di tutti gli alianti è flato ritrovato intiero, colle braceia in croce, e confervato non fenza prodigio ; e folo manCpnte di
, che nelle palfate ricognizioni , e traslazioni
gh è flato tolto dall’indiscreta divozione de’fpettatori, e per
colpevole condifcendenza de’ Giudici a tal’effetto Delegati,
Vaead’.re delle mani , di una porzione del deliro piede,
 ־e.delle dita del piè finillro ; ficchè ellrattone foltanto un_»
piccolo olio da una fpalla per trasmettere in Roma , e preentarfi dal Pollulatore alla Santità diN.S., fenza. punto toccario; 1nt1ero,e tal quale è flato rinvenuto,fi è chiuso diligentemente,e ripofio ii fudetto fagro Corpo nel luogo medefimo,
per poi trasferirlo,e collocarlo a fuo tempo nell’Altare deflina-
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natogli.Del retto fé fi eccettuino le mancanze fopraccennate
delle mani, e piedi provenienti certamente da tutt’ altro
motivo , che dali’ingiurie del tempo , il fagro Corpo non
folo ritrovali aifatto intiero, ed unito in guifa tale, che icotendofi il piede finiftro, viene a fcuoterfi tutto il corpo; ma
in oltre ricoperto quali in ogni parte di carne non poco eievaia , di pelle bellifiima , e di un condore ammirabile riveftita , colla tefta, e mafcelle affatto intatte , vedendoli perfino aldi dietro alcuni capelli , e fcorgendofi, e diftinguendoli altresì nelle gengive il lito , che ciafcun dente vi occupava .
VI. Ripigliando ora il filo degli Atti, e progrelfi della
Causa , disbrigate , come fi è detto coll’approvazione della
validità de’ Procelli le queftioni tutte , e giudizj , che preliminari fi appellano ; fi venne finalmente alla prima delle tre
Congregazioni Polite a tenerli fui dubbio delle Virtù in grado eroico, chiamata Antepreparatoria , la quale coll’intervento de’ Reverendilfimi Prelati, e Regolari aferitti alla .
Confulta de’sagri Riti fi tenne nel Regio Palazzo di Spagna
il dì 22. Luglio i 755. innanzi al Cardinal Portocarrero Miniftro Plenipotenziario del Re Cattolico,foftituito dalla sa.me.
di Benedetto XIV. nell’uffizio di Ponente al defonto Cardinaie Annibaie Albani fin dal giorno 15. Decembre iy^i.
VII. Per difattenzione , o per imperizia di chi ebbe mano in compilare il Sommario , l’eroicità delle Virtù , del noftro Gafparo non comparve agli occhi perspicaciffimi di quel
rifpettabiliffimo Confelfo , ne così ben provata, nè così
chiara , e risplendente , come lo era di fatti nei voluminofi
Proceffi . Quindi il corfo della Caufa di bel nuovo fi rallentò, nè per lo fpazio di circa vent’anni fi pensò più a riproporre in piena Congregazione il dubbio delle Virtù, fino
a• tanto che , fpedito in Roma dalla fua Provincia di Valenza
il Molto Reverendo Padre Francefco Folch in qualità di Pofíulatore , e fucceduto poco dopo nella Cattedra di S. PieV 2
tro
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tro alla sa. mera, di Clemente XIV. il Regnante Pontefice-»
PIO SESTO, nel breve giro di pochi anni non folo il giudizio delle Virtù, ma anche quello delli Miracoli fi è terminato felicemente , mediante il divino ajuto , l’infigne pietà ,
e giuftizia del Santo Padre , e la diligenza , e fatica dell’efpertiffimo Poftulatore .
Vili. Dovendoli pertanto proporre ilfopradetto dubbio
delle Virtù per la feconda volta nella Congregazione Preparatorìa, ed eletto già in Ponente della Caufa in luogo del
defonto Cardinal Portocarrero il Cardinal Marefoichi, che
da Prelato era intervenuto , ed aveva votato nella prima ,
come Segretario , fi produlfero dalla feliciffima penna del
Signor Avvocato D. Vincenzo Alelfandro Coftanzi nuovo DiTensore con maggior diligenza , ed in miglior lume li documenti de’ molti atti eroici delle Teologiche , e Morali Virtù,
che adornarono la vita del noftro Gafparo ; e quelli difculli in detta Congregazione Preparatoria radunata nel Palazzo Apollolico Vaticano il dì 16. Giugno 1778. coll’intervento ancora degli Eminentilfimi Cardinali, tanta fu ?evidenza delle ragioni , la forza delle prove , e la chiarezza-»
degli argomenti dal fopradetto valente Avvocato prodotti,
che niuno vi fu tra tanti Prelati , e Religiofi cofpicui, che
componevano quella numerofiflima aifemblea , il quale—»
apertamente non riconofceife , e dichiaralfe l’Eroifmo
delle Virtù di Gasparo pienilfimamente comprovato ; ben
dimollrando con quella sì rara ^ e sì ammirabile uniformità
di pareri quanto vegli la divina regolatrice Provvidenza nella condotta fpecialmente di quelli affari , ed a qual fegno
giunga la rettitudine , e la giuftizia del sagro Tribunale nel
giudicarne , mentre al produrli le necelfarie prove , e le
concludenti difefe , fi dileguò in un punto dalle menti
de’ Confultori ogn’ombra di contrarietà, e di dubbiezza ,
con recedere dalla palfata opinione , ancor ella rettilfima,
per non eifere Hate elpofte le ragioni in quella guifa , che
face-
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faceva di meftieri. Proteflandofi adunque Monfignor Promotor della Fede di non aver altro da opporre nel giudizio
delle Virtù eroiche del B. Gafparo , ebbe ben prefto colla-,
fteifa pienezza, e totale uniformità de’ voti il fudetto gran
giudizio il fuo felice compimento nella Congregazione Generale tenuta avanti la Santità di N. S. PIO SESTO nel
Palazzo Apoftolico Quirinale alli 13. Settembre 1779., e n’emaná in confeguenza il folenne Decreto del feguente tenore
/'־,Hriftus ,Dommus Rex Glori¿ , (fi Patris /empitemi Filius ,
qui fecundum multitudinem miferatiomm fuarum illis , qui
natura fuerant filii ir¿ , fpiritum adoptionis infundit , ficuti a
primis uCque religionis noftr¿ incunabilis ex viro publicano , atque in teloniis occupato, Apofiolum (fi Evangeliftam effecit, &
ficuti ex Centurione Roman¿ militi¿ , inviffiffimum Fidei Atbletam conftituit , ita proximis hifce temporibus GASPAREM DE
BONO , qui in mercatoria taberna primo Inftitorem fecerat,
& deinde in exercitu Caroli V. Imperatoris ftipendia meruerat, ad
fi vocavit ineffabili beneficio grati¿ fu¿ , ut Mundi hujus divitiis , (fi qu¿ftibus defpeciis, atque armis terren¿ militi¿ depofitic, ad c¿leftis Patri¿ bona comparanda unice incumberet, (fi
fub gloriofis vexillis S. Francifci de Paula militaret.
fifibi primum itaque Venerabilis ,Dei Servus huic nov¿ militi¿ nomen dedit, infignia & illuftria exhibuit omnium virtutum
argumenta . Optime enim intelligens , in ea colluctatione , qu¿
nobis eft adverfus principes , & poteftates , adverfus Mundi re(lores tenebrarum harum , contra fpiritualia nequiti¿, non carnatibus , fed fpiritualibus armis efte dimicandum, pr¿cinxit lumbos fuos in veritate , induit loricam juftiti¿ , galeam /alutis affumpfit, apprehendit fcutum fidei , (fi gladium fpiritus, quod
eft verbum T)ei , & quo poftet tela omnia nequijfimi boftis extinguere . Hifce inftructus •munitufque armis, bonum certamen certavit, (fi immortales de teterrimo hofte triumphos egit, & dignus
poft agonem eft habitus , qui pridie Id. Julii anni 1604. vifitor ex
hac
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hac vita decederet, & coronam glori, reciperet de manu Domini.
At quum more mfiitutoque majorum receptum fit , ut res
gefi, eximiorum virtute virorum ad Sanduarii lances rite recle,
que expendantur - bine fuit primo de bujufice Servi Hei virtutixsJKa!mA ™fl1™™1 ™ C0f^egatione Ante-praparatoria^
X! Ka . Auguftianm 155ך. in ,dibus cl.me. Joachim Cardinahs Portocarrero; deinde m Preparatoria x 6.Ral. Julii anni 1778.
in Palatio Apoftohco Vaticano ; & tandem in Generalibus Comitus coram Sandijfimo Domino Noftro PIO PP. VI. habitis in^
Pala lo Apoftohco Quirinali v ii . Id. Septembris hujus annii 9ךך.
Quibus in Generalibus Comitiis Rmo H. Mario Card. Marefufico
òac. Rit Congr. Prefello , qui loco cl. me. Cardinalis Portocarreto un Ponentem fuerat fujfedus, folitum dubium proponente,
Sanclitas Sua, hcet omnes Rmi Cardinales , atque amplijfimi
Confultores unanimi confenfione virtutes Servi Hei eximiis laudibus extollerent, & heroicas ijfe predicaren!, noluit tamen fententiamfuam aperire ut a Patre luminum, ex quo omne datum
optimum , ex omne donum perfedum dimanat, uberius in judicando lumen expofeeret.
J
.. K Htac?ier0 dfjtertia Odobris folemnitati Sandijfimi Rofarcc
irginis dicata 9 poftquam rem divinam religio•
Jifitme operatus efi , accito dicio Reverendffimo Domino Cardinah Marefufico hujus Cauf, Ponente , & R P. Philippo Campanelli Fidei Promotore , meque infraferipto Secretario , decrevit atque fancivit VConftare de Virtutibus Theologaiibus ,

7 J36 & Charitate in Deum , & Proximum , nec
non de Cardinalibus, Prudentia, Juftitia , Fortitudine ,
DF^n\^tla’earUn]qU,e 'ad?exi5 Ven. Servi Dei GASPARIS
.
’ In gradu heroico , in cafu & ad effedtum de
quo agitur .
r^ßU0d^ecretm1 PMict firP fieri , & in Ada Sac. Rit.
Congreg. referri mandavit, v. Nonas Odobris 1119.

Loco

j•

^ard• Marefufcus Præfedtus .
C. Airoldi Sac, Rit. Congr. Secr.
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IX. Dopo l’approvazione delle Virtù, furono dallo ftefso Poftulatore , e dal medefimo Difenfore prefcielti , e dedotti in giudizio tre dei molti Miracoli operati dall’Altiffimo per l’interceffione di Gafparo dopo la fua morte . Ne fù.
pertanto incominciato l’efame nella Congregazione Antepreparatoria radunata il dì 11. Marzo 1783. alla prefenza dell’
Eminentiffimo Signor Cardinale Archinto odierno Prefetto
degniffimo de’ sagri Riti , dalla Santità di N. S. foftituito
ai 27. di Giugno dell’anno precedente al defonto Cardinal
Marefoschi nell’uffizio di Ponente della Causa. Furono quindi li fteffi tre Miracoli proporti , e difcuffi nell’altre due_,
Congregazioni Preparatoria , e Generale tenute nello fcorfo
anno 1785. nel Palazzo Apoftolico Vaticano , la Preparatoria alli 25. di Gennaro, e ¡¿Generale avanti sua Santità ai 29.
di Novembre , e venne ciafcun di erti in dette Congregazioni
con maraviglioso confenfo de’ voti non solamente approvato , ma ancora applaudito . Ciò non oftante giudicando faviamente il noftro Sommo Pontefice di dover prendere più
maturo configlio, ed in una Caufa tanto importante domandarne al Signore maggior lume , differì a proferire la
final fentenza fino al giorno 18. Decembre di detto an. 1785
in cui cadde la quarta Domenica dell’Avvento , ed in cui
colle dovute folennità pubblicò il Decreto , che fiegue :
13 Ab et Valentia Hifpaniarum Urbs florentiffima quodfibi hoc
tempore maxime gra tuletur, cui per hofce dies cum egregium
decus accreverit ex decretis Beatorum honoribus civi fuo V. S. D.
N
 ־icolao Factor , novum hodie ex alterius civis laudibus ornamentum accejfit, Is eß Ven. Servus fDei GASPAR DE BONO civis
idem Valentinus , idemque Ordinis Minimorum S. Francifci de^>
Paula infignis Alumnus • רcujus de virtutibus in gradu heroico ,
quum Pontifex Maximus fex ab hinc annis decreto edito conflare
edixijjet, quœ de Miraculis deinde quaflio fufcepta efl ,parem_ 5
habuit exitum . Nam poß antepmparatoriam, & praparatoriam
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Congregationem, noviffime ideft ni. Kalendas Decembris labentis
anni 1785. in confpettu SanttiJjìnii Domini Noft ri PII SEXTl
Dubium fuper tribus Miraculis proponente Reverendijftmo Cardinaie Archinto ■S. R. C. Prefetto Relatore Caufiz, in qua rum probationes diretto adhibita fuiffent, duo tantum Miracula quarebantur, in affirmantem pro tribus fententiam Patres abierunt.
Quam quidem fuffragiorum conftmfionem, etfi plurimi faciendam
Santtijftmus Dominus Nöfter pro fua fapientia intelligebat, tamen Decretum fuum in aliud tempus differre voluit, quo rem ,
omnium gravifftmam maturius fecumipfe perpenderet, divinumque interea lumen deprecaretur .
Hodierna autem die Dominica quarta Adventus , fuum ,
de ea re judicium proferre conftituit. Itaque jam adftantibus tum
Reverendifftmis Cardinalibus Bofchi Magno Pwnitentiario , Archinto S. R. C. Prefetto , & Salviati ad aliorum Decretorum in
Caufis Venerabilium Servomm Dei Nicolai Pactoris, & Thoma
a Cora promulgationem nominatim evocatis, tum etiam R,P. ErfEine Promotore Fidei , meque infrafcripto Secretario , f&lemni
de more definivit : Conflare de tribus Miraculis in tertio genere I. nempe : Inftantaneæ & perfedlæ fanationis Chirurgi
Antonii de Guilla a Gangræna finiftri pedis , & cruris :
II. Inflantaneæ & perfeélx fanationis Fratris Gabrielis Morellon ab inveterata defperataque Manìa : III. Inftantaneæ
perfedtxque fanationis Baroniifæ Francifcæ Antoniæ Coppola Valenzano feptuagenariæ abAbfcelfu ad uteri cervicem
exorto cum ampla perforatione inteftini redii .
Quo deinde perennis hujufce re{ memoria exstaret ; jufftt
Santtitas Sua , ut hoc Decretum ipfum in Attis Sacra Rituum
Congregationis ponendum evulgaretur . Die •18. Decemb. 1q%5°

J. Card. Archinto Prxfeclus .
Loco

Sigilli.

Julius Maria de Somalia S.R.C.Secr.
Sem-
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X. Sembrava dopo tutto ciò nulla rimanere s che impedir poteffe la folenne Beatificazione del noftro Gafparo ;
Ma in offervanza dell’antica difciplina , ha voluto la Santità
di N. S. , che fi difcuteife ancora quello punto : Se attefa
l'approvazione delle Virtù eroiche , e delti tre Miracoli , potevafi
procedere con ficurezza alla folenne Beatificazione del Venerabile
Servo di Dio ? Al qual dubbio propofto dal fopralodato Eminentiffimo Signor Cardinale Archinto Ponente in prefenza
di effo Sommo Pontefice in una Congregazione Generale'
de’ sagri Riti la mattina de’ 24. Gennaro 1786. , effendo
flato con voti unanimi rispofto : Poterfi da fua Santità procedere ficuramente , nel giorno duodecimo di Febbraro delio
ftelFo anno, vale a dire nella Domenica Settuagefima è piaciuto al Santo Padre di pubblicare colle confuete formalità
il feguente Decreto :

C

VM Ven. Servum Dei GASPÁREM DE BONO heroicis
inßruVtum virtutibus fuiffe , peraClo in Sac. Rit. Congrega
longo ac diligenti examine , plane jam compertum effet, arque־,
Decreto Sanftijfimi Domini Noßri PII PP. VI. edito die tertia
Octobris anni 1779// folemniter declaratum , cumque tria־, ,
qua proponebantur , Miracula fedulo diuque perpenfa , nuper
itidem fuerint legitime confirmata , die nimirum decima odiava
Decembris anni proxime fuperioris ; nihil amplius fupereffe
׳videbatur , quominus mox ad exitum fuum optima Caufa perduceretur . Quoniam vers in negotiis maximi momenti nulla nimia
dilidentia effe potefi , vifum efi Sanctitati Su a ex vetere inflitu10 generalem coram fe Conventum habere , in quo Patres rogarentur : An Venerabilem DE BONO ad Beatorum honores evehi
ab Apoßolica Sede tuto poffe cenferent. Quod facium efi die_>
vmefima quarta Januarii hujus anni : dubium propofuit Reve^rendijfimus Cardinalis Archinto SacPRit. Congreg. Prafetius
Relator Caufa 4 Patres affirmantem Sententiam ad unum omnes
ampli
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amplexi funi : Pontifex vero Maximus coetum dimif
TJeo preces priufquam judicium ferret oblaturus.
Porro appetente ,Dominica Septuagefima diem hanc Deereto dixit ; tum ad fe convenire juffit Reverendiffimum Cardinalem Archinto , &/R. P. Erskine fanclet Fidei Promotorem_1,
meque infraferiptum Secretarium ; immolata demum religiofiffime SacrofanEla illa Hoflia , qua Deus hominibus propitiatur ,
folemni de more decrevit : Tuto procedi pode ad Beatificationem Venerabilis Servi Dei GASPARIS DE BONO .
Mandavit ìnfuper , ut Decretum hoc publici fieret juris,
poneretur in AffiPSac. Rit. Congr. , litteraque Apoflolica zzz_j
forma Brevis expedirentur de Beatificatiorte in Vaticana Bafilica■
fuo tempore perficienda . Hac die 12. Februarii 1786.
J, Gard. Archinto Præfectus.

Loco ¿¡7 Sigilli.
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