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VITA

pELV.P.PAOLO DA PATERNO•
À i primi che foifero tirati dall’o dore della far
tità del noftro Santo Patriarca , e da lla fama l
Tuoi miracoli, ad arruolarli fotto il Stendardi

della carita  יcl1e il Sa®to ^’6§° per infe״na
della fua nafcente Religione , fù il V. P. Paolo

jsss&Ofe da Paterno huomo veramente infigne di prodi•gÌQfe virtù j d’eminente fantità:« FùTEli'feo del
noftro grande Elia !!ereditando con la vefte il fuo fpirito conforme
dimoftrò in tutto il tenore di fu a vita che fù ili fatti ammirabile st
perii rigore: delle penitenze, & aufterità che eflercitoTempre; in fe
fteflo, come per l’innocenza de fuoi coftumi, che lo refero vnà ilei■־
ferifplèndénte nel miftico Cielo della naftra fanta Religione » Nacque in Paterno, picciola Città della baiTa Calabria di parenti affiti
licchlfdi beni di fortuna, d’honoreuole conditione , come e quella
dé. Rendatij ehe era all’hora delle piùilluftri, e rinomate di quei
paefi, e la fua cafa era in detta famiglia: delle più auuàntaggiate;:,
IifuOï genitori come buoni Chriftiani procurarono d’alleuarlo. nel
Tanto timor di Dio, iaûillandolela madre, la pietà infiernecollât*
té • Educato da buoni maeftri fece in lettere molto profitto in poco
tempo . Rifonaua in quel tempo.la ׳fama della fatuità, e de felpen»
di miracoli;, che il Santo Patriarca operaua per duiina virtù in
1sola;» oue; per .all’hora egli habitauai.‘: Onde è ehè da quelle , ,C
lù remòte: contrade correuanoia gran numero?,: altri ׳per. vcdeiç
rei Lpròdigia. "diiiàntità apparfoiin quél fecola per .follieuo■ del
ondo languente, & altri per raccommandare i loro bifegm alle
e fante orationi • Tra quelli vifù anche ilnoftrogtouan&'Paolò
«moflo dasfanfa cuiioficà votíe׳־transferirfí colà  ׳per.ammiràré in
ancefco gli etiétti della diuina gratia che tante merauigliè in lui »
>er lui operaua » Và dunque •Paolo ¿Paolanà tempo che il Santa
s
‘
Hh ג
fabricana

\
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fabricana ÎT primo Cónìientó délia fna■ Relígíorie, e pereto diflegno del Cielo vi arnua in contingenza di poter vedere con eli echi
'proprij 11 prodigiofo miracolo della fornace ardente oue il Santo
entro a piedi fcalzi, e tanto flette in quel riflretto mongibello, tri
quelle ardent.flime fiamme, che cole ignudòinani poté rimediare
a quei danni , che le haueua fatto il fouerchio fuoco: Stupì' coli gli
alni 11 giorni^ Paolo a vedere vfcire 11 noftro Santo da quell’ardentiflin^ fornace xos. filefo come fe fofiè vfcito & frefehiflìma camera,
e ch^vorace elemento diftrugitorede più duri mettali¡, diuoratore
de p.moflinati macigni l’haueffe rifpettato così , che ne pure va
pelo del capo le hauefle confumato . Da quel fatto rapito /più alta confideràtione fenti si fattamente commou,erf!, che feceriflolutone di lafciare il Mondo , e fàrfi feguace di colui, che per effer
into fauorito dal Cielo poteua credere che ne fender¡ di quefta vi,
ita fallace le farebbe fiato guida ficuriflìmà per arriuare alla metà
di quella gloria che è prometía à chi sì da al feruitio di Dio.. Taritopensò, e tanto eflequnpofciache fenzaframetterdimoraall’in*
fpiratione dello Spinto Santo, che, come dice Sant’Ambrofio
non sà cognofetr tardanza : Nefcit t arda noli mina Spiritus Sanili
gratia ; fe ne và dai Santo,¿ cui Con parole, e forme più efpreflìue
eipanédo i fuoi fèntiméti Io prega col più interno del cuore ¿volerlo rictuere in fila compagnia proiettandole di voler viuere, e morire nella fua fanta Religione .
M Santo, che per dono particolare di Profetia conobbe la gran
Mutata , •che doueua fare quello giouine-, e che faria flato vn giorno( come appunto fucefle ) vno de più belli ornamenti ■4 e più chia'4
ri tali del fuo Ordine , l’ammeflè , le diede ?habito accettandola
ira 1 iuoi piu cari figli perle fue fegnalaté qualità.. .
. ibr!
Fatta la profeflìòne, oue fi ftrinfe col vincolo di maggior obliga״״״J n1 fe:y1Er° dÌ,DÌ° ’ nonfl hà da dubitare quanto• bene corri¿
pondefle alle f״e obligationi , l’ofi’eryanza • totale della Regola • là
penitenze, e macerationi volontarie , le vigilie , fatiche
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t Í «ietilMrila ruaTanta vita hebbero taleafcendente nel di lui aftet-

'ta. che bègli affari piùdifficili, epei'pleffi che le occorremmo lo
chiamaua à cbnfeglio , ed in piu! cole ftguitaua ìlfuo parere.
 ־Anche 11 Gielo volfe difmoftrare quanto le folle grato quello tuo
■fciuò fedele, difcuoprendole le fecrcte afflictioni del fuo Santo 1 atriarca, peroche vna volta tri le altre liando il Padre Paolo m oratìonehebbe riuelatiqne à’vna terribil lotta ,e furiofo combattitnento-eh¿paffaua tri il Demonio, ç S. Francefco . Per la qual
cofa fiante l’affetto grande che le portaua leuarófi ben pretto a<־£°“e
alla cella del Santo per. darle in quel frangente qualche poflibile
aiuto.
< - Ma come che la virtù di. S. Francefco di Paola cerne fortificata
¿alla diuina gratin non haueua bifognoin femiglianti contrattii
fecondo, aggradendo nulladimeno l’affato del filo caro difcepolo,
>1é difi¿ con maniera, allegra., & afiàbile.Andate y ¿.mio caro figlio
Paolo , gradi fio il voilro affetto , c vi ringratio della buona volontà, che irri hádete dimóttrato ;:.Iddio ¿ meco ,enonhò per ciò dà
temere qualonque incontro del fpirito maligno . Prefe il Santo da
quel tempo à più'amarlo , e filmarlo appoggiandole più afficurataménte vna buona parte: delFamminittratione dellafiu'a Arata fami«li?, e detti affari fpettañtialgouerno del fuo nonetto Ordine come־
 יcrindicaua capace , e che Iddio gliè l’haueffc inuiato
•n°ntodi fua glòria.
,uè che fa cedeìl Santo Patriarca della pru. tuo caro difcepolodl Padre Paolo fù netta fera-,
entóidi Paterno , luogo difua nafeita ,imperòche
,e cona״ni maggior, inftanza le fiù fatta da Cittadini
.adi voler gradire l’offerta chele faceuàno di fito, e
^״eo conneneuole per- fondami vii Conuento del fuo Ordine ; il
Santo accettato l’inuitodi quella; diuota Citta, le mando 11 fuo
amato Paolo in qualità di Vicario , per dar principio alla fabrica
di dettto Monaftero. Quiui egli dimofìrò quanto valefle l’accorteda humana gionta alla fempiicita religiofa, conciofiache egli mantgiaua i /piriti , e moueua le aftettioni.de fuoi Concittadini con
tanta prudenza, edeltrezzä, che fece tronare eccettione al proiterbio Euangelico ¿ che parc efl'er riceuuto per regola infallibile ,
ne״, eflèr alcun Profeta gradito in fua Patria ; attefo che egli fondo
il Conuento, e mantenne gli habitanti di detta Citta in 51 gran riipetto , & amore verfo di S. Francefco di Paola, e del fuo Santo
Ordine, cheaccoglieuano i fuoi Religiofi con ogni forte di affetto ,
«dicoitefie imaginabili. Egli¿bea altre«! credibile che il credito.
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••edautórità-deffuoi parenti, cheefaiio li più qualificati della!
le fodero di non poco aiutoper ari u arc al fuo Tanto diflegno Sial
compimento dell'intraprefa faconda peròchedia che il fondamente
:delle no Are Speranze debba cfltr'in Dio, non ¿ però irtconueniente
il prenalèrfi tal hora dei feuori; hutùani , comemezzi addatati per
-arriuare al.compimento dei diuirt volere. ; . , ״
;
_
׳
Ridotta idunqàe , che vidde il diligente operario neüd vigna del
!Signóre la'febriéa dii qùfcdò Gopoènto à qualche׳p.eifettiórte s tßjpe
plica pellettiere il 'Santo? Patriarca ,¡di.!׳voler confoldre iii Popolo di
3?aternq eólìritrouard dii presènza aUafolenne-pecsttatioAe del dette
Conuento, ed autenticare dilua mano propria il Contratto ,, cois
t¿he fegui :!!,anno'di'hóQra falute'x444• dedicaiido’ii la;Chiefef, e
♦onfecrandofi á Dio , Scallaftia Tanta Madre fotto il titolo delt*
Aiinuntiata¡.
•
׳1 ;־■■;־
: — ., .
í ■I grandi , e frequenti mirhcali chequiui operò il noftroSantÓ
*Patriarca behicònfermorano predo quel dinoto Popolò'non •foli»
iiopinióae,? che ;haueua:della di lui fenatà ־ma anche quanto fo/fe,io benedette da Dio., e graditeà Sua Dinina.Maeftile fente feti*
che delAoftrq pio Padre Paolo?, nelfintraprefe <Ü: queda,febdca!
che haueua da effer. vii vero riparo , e domicilila di fantità .. Vnó
tra li altri ne dèlio raccontare che fernirà ( come fpero ) di ׳non »סגן
ca edificatione , : e confolâtïanè■ fpirituale , ־àehr lègàe * ־״
uendofi trafportare vna groffa pietra p £’־>־״
architraue sii la porta della Chiefa , poltu.
eo'11 tutteic forze che vi ponedero, & induftrie ״
nói! fu loro maipoflìbile, ne pair vn tantino rimo,
go. Si chiama dunque S. Francefco di Paola qu,
predo conobbe effer quelloviutràtto della malignità u.
ogni bene . S’appofe col penflero-, e lo vidde■( cosi illuminato »״
luce fourahuamana )còn gli’׳occhi deflrffoùral’ifteffa pietra . Le
commanda il Santo che la (ci quella piètra anzi che eglimedèfimola
portisi luogo dedinato. Vbhidifce queda per altro difuhidiente
Creatura, e caricandoli di quella pefantidìnia mole la porta fin.oue
Plac־dl’eaI Santo di collocarla . Fremendoperò di rabbia il fellone ili
vederli codretro>à fere.־4־.uiò che Pera diffartma ■difpiaeere, : penso; di
1f/f vn bruttò;Icherzqal־Santàlafciandola:';rtelpofarlarcadere fópra
di lai per infiangerfo.fotto ili fu® pcfo. Hauerebbe ciò.èflìtuato il
maligno, fe Iddio non fe vi folfeinterpafto col dio Santo aiuto ihb
lirando 11 Santo a■ impedirne !!׳colpo,(come fece ) per vit-tu Cele■׳
a rn° vedendo il maligna; noii effede.riufcitbil dio per-¡
"dö'diifegnosfogadafftfâ'iahbia-contrafeideisâ.pretia.perciie nel fea-

jicar-

di

s. Fr a n c e s c o d i *a o ïa

$

,tat*» ־la. gtttò,Úllj«tto&™<״. ־, cto 1»"Pfíí',t.*SS
^cr coftrettià intralafciare per qualche tempo (
Demonio ) ä lauoro . Ma nonbifogno darf! troppo
che il noftro Santo Patriarca tutto confidenza in quel D o ,al h ut
honore, e gloria fi fabricana quella C befa,
benedette mani , operatrici db meramghe la
che potè feritire al deftinato lauoro comefe foffe ñata( eflendola.

per miracolo ) naturalmente intiera .
«״Xdìire
Prefe il Santo da quefto occafione d’mftruire 11 fuo caro dtlce .
poloPadrePaolo'per habilitarlo à combattimenti fpirituahfpreuedendochecol tempo hàueria hauuto bifogno di fimih lettioni; ) e le;
Riffe, che non.bifògnaua merauigliarfidi quanto eraoceprio, çer^..
che. tutte le .intraprefe anche •più£fe«P patiscono le loro contrarietà,
permettendolo Iddio, sì per maggio/ fiiia; gloria־-, come.per-hbnorq;
de fuoi ferui , ehe i sforzi del Demonio ,;auuenga che in apparenza liana grandi , e potenti, fono però deholiiTimi contro de buoni-'
Religiofi , e ferui fedeli dell ׳Altlftìmo ; che per tanto nelle autieri!
che ci auuengonoin quello che! s'intraprende ä baon£ùè;per
di Dio, non bifogpä perderfiidf’à raimo, ma durarla confi
te;, fino ad afpettarne l’aiutg¡'del Signore che non può n,
¡ •יז־׳n lui dadouero confida,,iQgefti , e limili dìtridocument!
- ?00;eifehdjfij»es.׳.chi01prQliffo, dànaft SantoiRa&fe
dcëpotlo , chejèome.femi celefti •caduti in fien «tók■״.
y. refero col tempo meravugiioh frutti di patienza , di
. di confidenza in Dio in tutti i traiiàgli, e rincontri fierifi-,
.,ebbe, con le .poteftà infernali che inifidiando le di lui virtù ,
tianziimcntinÈllc eofe’dellQ .fpirito , lornolcftauanolopcrfeaitauafibfino ,tafyelM'à bàtterlo fi cíudelmente V che finita l’hori-■
hil ^uffa-fentiuàfi Ú corpo tutto lacero¡ y e conquaffato ; rimanendo,
pgi^fcmipre ío¡fp.iriío, vigorofi) ie conftante aèl feruitio di Dio, per
i|;di cui amore egli'foftriùa quei traùagli, èfiere perfecutioui
Moftrò parimente la fua gran fede , e confidenza nel Signore qnando inuitato dal Patriarca S. Francefco di Paola à pallare in .Sicilia
per■ fondarui ia Religione non dubitò d'imbarcarfi con elio làura il
di lui mantello,infierne con Fra Giouanni di S. Lucido làpranominato il femplicc, paliando iu fimil barca ilfpauentofo, per irre-.
quCnti naufragi), golfo di Meflìna. Et auuengache lagloria dt
quello miracolo debba attribuirfi pricipalmente à meriti del noltro
gloriofo Patriarca bifogna però coufeflare che quefti due difcepoli

'׳ •״DEGr - ״Hv OMIMI TÎTV5TRT
SXeiií‘10 h4U״t0, alre? buona Pa«e 5 non fe le potendo deS e״rxrl|°r ”n10¿ ^Cde' e c1eca vbidienza in cote tantod.f£ del P £° í * ״,chee Particolarmente confiderabile nella perfn ta״S 1° ? ;״PTher fend° h״°mo ?^prùdente, e gi״dicfofor
tnttama non dubitale a foli cenni d'vn huomo efporfi irà quell’onn71Tffe’
Renidente naufragio.
’
“
di Din foiTp\'P״JC nra!n'״־t׳c co״ofçer-è quanto quello buon feruà

S Ponídi f° ’ VaflodatÖ neI1*vi«à  יe quanto da vicino fe- !

fcmnre Sù lo P
Sant° Macñro’¡1 qualeTempre più lamaua ,
neficif \►3 maua 1™piegandolo ne più importanti alteri à bene i ״״, & augumento del foo «nono Ordine.
XPreff0Ì1 Scmto¿^ Città di Cotrone ddl'altà
oflì-rinàf?1 ° ° a Santa> Patriarca¡ perfone de'llegate per le quali le
ofteriua fito , e commadita di fondare incite vn Conuentodel fu»
Ordine, lupplicandofoche in euerato che non Coffe potuto andarle•
1 peroha-( c  זche ,ballerebbero briuuta à fom'tno tenore, e contento j) e vo tue almeno mandare gualche fuo Religiofoper eiletu3re a propra diuö.tione. Il Sarito confiderando l’importanza
negotio e per altri aflàri efler ismpedito d’andarle in perforisi
i? “ ^'«.uofodifcepókilPadrePaolo de} di cui zelò,•
 *׳deprezza per fi mili teceipde n’era pivi ¿hebailan temen:!. ס, fornendolo, veduto cori igt’oechi •6ropri;nègli aurianzi׳
iTa??nlIl1'־lto Conuento di Patèjrno si in quello èb'e appa’’•' -״׳
4״
í í cctcbcitóa'
-

giötnovii’oflo , ¿fia frutto'.¿¿ mandor!/ n' 11« ־rincontrando foiR
piantarlo 1 ״terra dinanzi all’intrata del p10 ^ Sî0'lofe î’infpiro â’

31 fegno della .:Santa Croce Cafo lï

• I

Sì

^°IHleñ'to fa-cendòlé fopra•♦•
nacque à fuo tempo da queßo frUtt™.¿ ^éßo-prodigiöfo ?,
mrracolofi, perche tutti nafceua ״״rnl°cro chc produceua ftüttT
Santa Croce, •cofa che cagionò ìfo10n
fegno vifibiie della :
«aanche ìilrameri , che da pard P° ״° ״Ì°ÌO * ^Uelli del Paef® *׳
anynnaretanti miracoli qua ,ET ? anda״ano Per^
Albero merauigliofo.
n°
che produceua-que.il׳
Hora
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לMora ritornando al noftro benedetto Padre Paolo, ritronato per
*•»¿iti impieghi, & amminiftrationi fedelifluno terno , & ottimo
 ’־־־nella vigna del Signore non dubitò il Santo Patriarca <ב0ץ
re in Francia, d’appogiarle il gotismo di tutto
cune
parti d’Italia, conftituendolo fuo Vicario generale ; Que־ftaprouifione mitigò in buona parte il dolore che fentiuano . fuo;
cari figli perla di lui partenza lafciandole nella perfona del Padre
Paolo'vn’altro lui. Mi chi potria mai dire il difpiacere che egli ne
(ènti, non folo per vederli fuperiore, cofa che per la fua burnii»
abboriua in eftremo, ma che è più, per douere viuer lontano dal
fuo Santo, e dolciffimo Maeftro dalla di cuiconuerfotione ne trafceoa gutti di fpirito indicibili, Í& haueria amato meglio d’efser N
vltifno, e più infimo degl huomini in fila compagnia , che in 111«
aßenza fuperiore, e Signore deLMondo. Certo che fù grande. 1A
violenza che in si dura ttparationc fece al fuo cuore & à meno d'vn,»
iattanza (ingoiar difficilmente hàuerebbe potuto reggere:^ 1peía
dell'afflittione, che ne fentiua . Nondimeno per vna virtù fuperiore alle fue paffioni conofcendo efser ciò-volere di Dio per il bene
della fua Chiefa, & augumento dell'Ordine (come in fatti fucceffe ) chinò il capo , rimettendofi in tutto , e per tutto à quanto fotte
piaciuto alla DiuinaMaeftà:tollerò con patienza la partenza del fu»
«¿fotte M-fott!» ? accettò la cura à lui commefsa , gouerno col. fuo
 י-ermettendo mai, che ne pure in cofa £
״.״״״se il vigore di quel fpirito» e diuotione ״
״
. santo Patriarca haueua fondato, e ftabilito l'Ordine .
Efsortaua con le parole, vrgeua con !precetti ma piu ״rana coni!
effempi delle proprie attioni all’intiera ofseruanza della Regola s
ad auuanzarfi ogni giorno più nel camino della ¿incuoile , c
ftneori’portauafi il benedetto Padre Paolo nell’vfficjo recoman-

datoli, così conferuaua con piena fodisfattione le cofe dell'Ordine
fin che piacque à Di® vifitario con maggior afflittene chç fu la morte dell’ittefso Santo Patriarca feguita l’anno 1507. in Francia nei
Conuento de Pleffis prefso à Tours, dietro la quale non molto ioprauifse . Si troua per tantoal primo capitolo generale del npltro
Ordine celebrato in Roma.oue prima d’andare fece due belli miratoll, che vò־quì raccontare come in fuo luogo.
.
Il primo fù nella perfona d’vn benefattore dell’Ordine, . daeui
pigliando congedo nel volerli partire, l’auifa iecretamente di non
efserfi l’vltima volta ben confefsato, hauendo per difietto di efsatto
efsame lateiato di accufarfi d’vnpeccato molto notabile ,

i
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ditte, anche in fpecie . Cofa che fece non poeo merauigliare quell
huomo, conofcendo per vna certa reminifcenza elfer yeroquelo•■
le diceua ilBenedettoPadre Paolo,tanto in ordine all'erreי׳ ״׳
quanto alla feordanza di confettarlo. Si getta, dunque ■'
c tutto humile, e contrito con fentimenti di' véro •.peti*
.-j «e
domanda perdono à Dio ,e per vna più diligente, e nuoua confefItone rimedia à fimil errore.
Il fecondo miracolo fu che efféndo andato à vi Citare vna fua forella , che pochi giorni alianti era caduta inferma , enei difeorrere
le protetto la forella fentire affai più la fuá partenza, che il male che
la trauagliaua : non potè non intenerirfi il pio fratello al duplicito dolore dell’amata forella , e l’haueria molto volontari conipiàcciuta circa ilférmarfi , conforme ella deiìderaua ; ma confiderandoche il non andare egli , che rapprefentaua tutta. l’Italia a
quella Santa Aflèmhlea , vi farebbe forfè andato molto dell’mtérei׳fe per 1 *honor di Dio, e beneficio della Religione , giudicò come
prudente, il douerfi fuperare queft’amor naturale, per vn’altro
fopra naturale, così rifoluto di non mancare al debito del fuo vfficiò confolando l.l dolcnteiorella, con tutte le parole, e maniere
più efp'reffiùe 'dell’affetto le pórtaua , e delfentimento che: h’aucua
iti lafédjrla, prende da quella l’vltima licenza , la raccomanda a
Tddiórimétteùdola rielle mani della fua Santa promd ■ »;?•־״Softr- .
la bùon’a.forella la rifolutione del San* ־c- •
mctténdot: à ctö che credeua eflére il? Io k u v
volerle lafçiare la fua Santa benedittione, cofa che lece eg».
Volontier! ,eràcitandoPEuangelo di San Marco , che: fi. fuol dire
perii àmfnalaci, arriuato à quelle paróle Super ■agrju ùianus impontnt, & bene babebuñt NoftrcrSignóreadempì:fòpra; quella] inSe*
ma l’alta prometta di quelle parole conciofiache fubito fi lè.tttie yitièramente Ubèra dàlmale fi leua di •letto, neloda Iddio., e ne.jttngratia il Santo fratello, è l’amarezza dell’Adio che- doueuà; darle
vien mefcolata di gioia indicibile di crii tutta la cafa fi riempì. - Andò il Padre Paolo alt resì più contento al capitolo, generale׳,
in cui il principal punto che fi Mattalie fu fe fi doileuà accettare l’in—
ftituti one della vita quadragefimale lòtto ?obligo del voto . Molti
dittero di sì, ma il Padre-Paolo fi portò d’altra maniera. Si mette
quìjl fuo parere in próprij termini conforme è regifirato negò' atti
delPifteflo Capitolai Fra Paolo di Paterno Prouinciale di Calabna, accohfente¿׳accettare la quarta Regola quauto à tre voti ,
cioè dipouérta:,èâîlità,&obbedienza ,e per il quarto che è del?
ofleruanza della quàrefitna > dice che l״hi Tempre guardata, e la
vuole
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vuole aneoßveuardare ftando in fanità ma che non intende di vo-.;
tarla Potria parere quello fatto molto¡ ftrano , e diuerfodi quel10 che fi faria potuto Spettare da vn’huqmo a virtuose si zelante
dell’honor di Dio , e gloria dell’ordine contradicendo a quello che
chi ben ne confiderà le cironltanze hauera pm occafione di lodarlo
che di biafinarlo. Primieramente egli non fapeua, che ciò foife
ftm iwñúone di San Francefco di Paola , pofiiache non haueua
11 Santo prefa quella rifolutione.che poco auanti ■ alla, fua morte,,
Onde per confeguenza non poteua s1; facilmente hauerla fatta pene «are al fuo difeepolo Paolo, che ne .viuçuatanto lontano, e quando uefù intieramente afficurato da quei che fi erano fortofcntti
col lóro buon Padre nelle lettere , chea questo intento fi erano
fcritte al Papa , & à qualcheduno .de Cardinali, fu 11 primo che fi
difponeffe à quello partito, condanando ciò che prima haueua detto ,e giudicato . In che diede belliifimi edempij d’humiltà, di inodefila, e,di molta prudenza , perche ancora che egli ( come chiaramente dille )olleruafle la vita quarefimale fenza mai hauerla violata , edendo ili forze di poterlo fare, non ottante, che non vi fode per
anche obligato per voto , che fu imporli vna rigorpia légge d'aufteriti accompagnata da merauigliofa.conftanza , in guardar tempre
-V1J medefimo proponimento, fenz’altra obligatione, che della ina
diuotione,e libera volontà: Nulladimeno non volle indurare
gli altri da fe ftedo, giudicando che vi potriano eder de corpi, e de
?piriti deboli ,che farian caduti, fiotto il pefo infopportabile di queita rigorofa penitenza : Dicoinfopportabile moralmente parlando,
fenza vna gratia ,& aflìftenza particolariifima di Dio,di che come
. polliamo credere , e cònfedàre per tante ifperienze fe ue vedono
quotidianamente li effetti. Di quanti fi sa che edendo al fecolo deboli, & infermicci non poteuano perii più od'eruare intieramente
le qUarefime che comanda la Chiefa , fatti poi noftri religiofi , folto
il giogo di vna vita auftera ■viuono fimi, e gagliardi paflando
molti, e molti anni fenza interromperla - Quedo non babbiamo
àpenfarè efiedebba edèr altro ché vna benignjffima affiftenza della
• ־pionioenza di Dio ,che hà, voluto fondare quello Santo Ordine per
dimoltrare in ordine à qufefio particolare fa fòrza dèi diuino aiuto nella debolezza de fuoi ferui.
Hora ritornando al noftro Benedetto Fqcjre Paolo vedendoli
dunque carico d’anni ! גוןmolto più,di ctucj, Cpfatichè che per■ cagionedell’Vfficio eglifoftriua pensò di. volèrlene . fgrauare a fine
(lafciato il gouerno d’altri ) d’attender tytto à fe ftedo,. .Ne prego
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con ogni maggior inftanza i Padri del Capitolo, i quali Còtiòfceiido
èfler per'vna parte la fua richiefta ragiorieusle, e per l’altra penlaìidóal Bene che neproueniua all’ordine dal fuo prudente ,e fanto gouerno , prefero vna lirada di mezzo francandolo della metà,
pere! che l’Italia fît diuifa in due Prouincie , l’vna delle quali fi chiamò di Calabria, e ne fù fatto Superiore il Padre Bernardino da Cropillato, come fi dirà nella fua vita, l’altra che fu la Romana, fu lafriata' lotto il gouerno del Padre Paolo. Così vedendo non effer piaciiitó à Dio, ne a Superiori d’eflèntarlo da fuoi tranagli,come figlio
d’vbbidienza fi rilolue,di morire in pena,già che non poteua viuere
nella fua defiderata quiete confermandofeli con quella religiofa
confideratione , non potere egli meglio fpender la fua vita che nel
feruitio di Dìo ,al di cui volere ( che era quello de Superiori ) Bife¿
gnaua vbbidire fino alla morte , à ellempio di colui che come dice
Sari ffer nardo, per paura di perdere vn punto d’vbbidienza volfe
perdere tutto il fuo fangue , e dare l’jftefla vita. Andò dunque al
pollò che le fît aflegnato , e mentre eflercita l’vfficio rinpoftoli col
rúo lo litó zelo, efl'empio, e diuotione, la morte Io prende nel mesr20 di quella carriera, cioè a dire nel fecondo anno del fuo Prouinçiàlato, e le fu facile ad atterrare vn corpo hormai logorato dal
tempo, e poco men che confumato dalle aftinerize,vigilie, ànfterità!,
e continue fatiche ,etraviagli fofferti perl’honordi'•Di© , & augumento dell'Órdine . Tu da lui preuiilo quello punto, conforme lo
predille à qualche lùo famigliare : Onde non c da dubitare , quanto
folíela preparatione à quell’vkimo paffoincui è coflretto l’huomò prtléntarfi al tremendo tribunale di Dio per renderle conto de
pénfieri fatti , e parole di tutta vna vita . Il fuo viuere fi póten dire che foffe Vna continua preparatione allà morte , ma in quefti vitimi tempi era come II moto d’vna pietra vicina al fuo centro. Ritiratezzé,féruori, anfietà, fofpiri, timori d’attomi di colpe, paure
d’ombre di peccati, beo dimoftrauano quanto folle vicino al fine di
quella carriera in cui hauetaa corfó così bene , per arrinaré al pallio
dell’immortalità. Morì dunque quello gran feruo di Dio , carico
non men d’anni chedi meriti, morì quello graniPopcrario nella
vigna del ׳Signore da cui ricette ( come piamente polììam credere)
gràndiffima la mercede di sì gran giornata . Mori con dolore ellreino de fuoi Keligiofi, che l’ammiraiiano per vrt fpéchio di pèrfetciöne, con rameico indicibile de fuoi Concitadini, che lo riuerina.no
com’vn’Santo  ־Mori in Paterno, oue nacque, e vn gran tempo
ville. Quella morte , come quella de Santi, fu mólto pretiofariel
colpetto del Signore. I miracoli che , אfr cerifero, furono manifeili
contraieEnidiquella verità, •
j!
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Il primo fîi che à pena fpiratoÿle Campane del Conuento fona״
tono da fe !tette j fenza effer tirate da alcuno , cofa che cagiono co»
si gran merauiglia, e mèfle sì gran fpanento nella Citta , che vUcF
corfe vna infinità di perfone per vedere, e nuerire quel fuo benedétto Concitadinó, la di cui fantità era publicata dal Cielo a iuono
di Campane. Fu dunque, così grande il concorfo deldiuoto pòpolo, che non fu poflìbile per più giorni pot erle dare fepoltura. Z
ben però vero,’ che non fe ne diedero i Padri troppo pena , pero»
che al foauiflimo odore che nevfciua, ben conobbero eflerquel
benedette corpo ìmbalfamato dalpretiofo vnguento di perfetta ineorfbttione , edintegrità dell’anima per sì longo tempo dimorata
in etto. Non fi curarono di feppellirlo sì prètto, perche penfarono,
che con i miracoli, che faceba il corpo in terra, volette Iddio manifeftare la gloria ', che haueua preparato all’anima in Cielo. Ne
׳s’ingannorono nel loro penfiero, peròche tra la gran folla del popolo’, ־etcoui vñ poutro cieco , che apprefentatofi doppo gran fatica,al Oatallettóbuéera il benedetto corpo,¿ pena l’hiebbe toccato,
che incontanente! riceuc la vifta . Non haueua peranche quella re-־
fo le dountc grafie à Dio per il gran beneficio riceuuto da S. D¿ M־
mediante i méfiti del fuo buon feruo il Padre Paolo da Paterno¡,
thc venne vn’ältro, che pure fù parimente illuminato. Vna don»
na dì Vifignano florpiatà d’vn piede, vn’huomo della valle di Dianà, che non fi poteua in modo aleono aiutare d’vn fuo braccio ,riceuero altresì vna piena , cd’intiera falute, che publicarono pei
tutto, ringratiandone Iddio, & il Padre Paolo • Vn Borghefe di
Paterno chiamato Geronimo Rotela, che haueua vn si gran dolore
à piedi che l’impediüa nón fofo l’andare, ma anche il ripofare, bacciando diurnamente quei del Vcner. Padre fend i fuoi guariti. Vna
donna di Mifuracaofletta dal Demonio, condotta, ò dirò meglio
' tirata à viua forza preflo il làntoCorpo, retto libera dalla molettia
del Ipirito infernale. II medefimo fuccefle ad vn’altra natiua di Policaftro. Onfrido Grandinet Borghefe di Paterno hauendo vnfiomacofo male fui capo coprendofelo coll’habito del Beato Padre reftò perfettamente fano.
Hora chi vólefle raccontare partitaiöente ad vno, ad vnoi mifacoliche faccetterò in quarantagiorni che queftobenedetto Co ipo
flette efpofla, haueria nieftieri di longo tempo, e fatica potendo1 fene fare d! eli! (come nota diligente ferittore) vn libro intiero
Finirò dtitìqtre il inio dire con vna merauiglia ׳che dura fino à noftri
tempi, & è Rincorratibilità iiì che dura quello benedetto Corpo ג
rimanendo tutto intiero, fe non quanto ne hab préfo i Padri Ge»
nerali
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ncrali pcr portarlo altrouc. A propoiìto di che non Voglio tacere
vn accidente miracolofo, che raccontano il Dottor Trillan noilro
Tertiario nella picciola Cronica , che fà del noilro Ordine, raccontando la vita del Reuerèndillìmo Padre Fraucefco Binet più volte
Generale della Religione, & il Padre Giouannì Chappot nella vita del noilro Santo Padre, cioè, che il Padre fopranominato Fra״ceico Bmet il fecondo, ò il terzo anno del fuo fecondo Generalato
circaJ’anuo 1514 ò ij״. cinque,òfei anni doppo la morte del V.
Padre-Paolo, vifitindo il Conuento di Paterno, e ritrouandoui,
per ancne molto frefca la memoria della vita morte , e miracoli del
Padre Paolo < e feutendonelemera foglie , che Iddio haueua operato per dichiarare al Mqndotlafiuavft.ntita,,!le parie dunque doue■re d honorarèeolyi. che.il Cielo Hello haueua cotanto fauorito »
Intimate dunque a Religiofi orationi, e digiuni, vn giorno doppp
d’hauere celebrato la fama■ Meffa , fe ne và proceffionalmente al
fepolcro .otie ftaua il Finto ÇadauereIo. videro diftefo i0 forma , g
. pöfttu ra di chi foauejfaemèc dorme ysle braccia piegaije, fui petto in
■modo dirCroce ¿ gli ocehi!, le labra dolcemente fochiufi in.fomma
tutto ih atto ״, c politura tale che generò non poca diuotione à cpr
. loro che fe vi ri trottarono, preiènti;, che cran, molti, Finiti, eh‘
-hebbeil Padre Generale ifimidjuoti oilcquij,. rafeiugate le !agri" me:, :che fparfecongpaltri per tenerezza, e diuotione., prefa vna.
 ־piccoUfcure s’accinfe per voler tagliare qualche parte diquel Tanto
corpo a fatte di arrichirne qualchefuo diletto Conuei1to:Ma nell'atto 'di voler ciò eflèquire ecco che fi rizza il Venerabile Cadauere, e
ita ndo come a federe , apri la bocca, e dille al Padre Generale
“jqnéRe parole ; Padre Generale che mi volete fare ? I-alciatemi nel
■ mioripoio ,:•ehè io ve ne prego.Quelle parole pronontiatcniiracqlolamentè per vn organo inanimato diedero,alìài terrore à tutti t
circondanti., ma particolarmente al Padre Generale quale giudicò
non e fier volontà di Dio, quello che haueua penfato di faire benche a buonilhmo fine.
Il R. Padre Luca Montoia Croililla dell àrdine rimarca che ïn
fucceffioneditempovifu vn Generale, che volfe vedere quello
facradepof1to. de miracoli ■,e dopjiocelcbrata la Santa Mefla,«afport^fitóWgóiouerijtofeualpèFfe^ipj piedi vho di eflì^i
vedutoflaearfidalreftodel corpo,come.yolare nelle mani del
Padre Generale conforme al fuo defiderio che ■haueua di hauervn
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all’indemoniàti foceuano
iuga1re 1 d1auol1,lafc1ando liberi 1 pone ״olTeflí. Hora crefeendo la
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ffima della fantità del Padre Paolo da Paterno per i múacoli, che
la virtù di Dio operaría infrio rifguardo, il Reuerendiflimo Padre
Binet che all’horacome procuratore Generale dell’Ordine follecitaua la Canonizatione del noftro gloriofo Patriarca S.Françefco di
Paola predò la Sedia Apoftolica hebhe penfiero nell’ifteflo tempo
di domandare altresì la béatifications: di quellohtiomo, di Dio, e
n’incominciò àformar vn proctfTo. M:v vedendo çhe çio impçdiua
la Canonizatione del Santo Patriarca (,come era molto difficile
!'attendere à due proceffi totalmente difterenti in vn ideilo tempo)
fùlafciato per all’hora da parte , ,ne ll ripligliò fimil facenda lino
all’anno 15^4. il 4. giorno di Maggio, qua ndo-per ilzelo, ccura
de RR. PP. della Prouihpia diS.Francefco dì Paola cioè à,dire dellà bàifa ■ Calabria fi rinouò detto Procedo, per ordine, e comandaßiento dell’Âfciuefeouo' di Coienza ordinario del luogo priefrirònó !enfiti, & eflatriiiiasi teftimonij degpiffimr di-fede tanto de
Religiofi d’altri Ordini, quanto de fecolari, e 13 più parte d'eta
di feflanta, fettanta , è più anni.
Conchiuderò la vita di quello gran féruodiDio con vnelogio
che le fa il noftrodöttiffimo PadreRangolio nel primó tomó de ffipi
córfittrentarij ־fópiri Ì4ibride''Rè.*i ;oùe pariandœdeigran çoragÿoi
u
.a i cUeffi^ ׳fficùrò .difégHV
,,eTÍó־delL’aí’ma¡ta.dfi;Filjílei3'.ecomr
abile'âeaerofitâdifpirito^queU-a del»¿■
Á¡•’.fctipièeuìilfitòicàro'Padré, e MaeftrÒ,§.
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®io: da S. Lucido , che fu parimente de primi compagni del Santo .Patriarca , ed’vnodi quei che pafforono il ftrettódi Sicilia con
iu i !opra il mantello conforme alla più commune ,e probabile opinione . Nacque egli m S. :Lucido Gaftello vicino à Paola della giurifiiittone dell’ Arciueicouo di Cofenza, fu vn pouero garzone mol
to gagliardo di corpo, ma affai ottufo di fpirito, fentendo nondimeno parlare de grandiffimi mi racoli, che feceua S. Francefco di
Paola fuo compatriotto , e vicino , vi accorte tra i primi per vederloj eper arruollarfi nel numero de fuoi difcepoli, e figliuoli
fpirituali. Si pretentò dunque al Santo, come Paolo pureil feinplice a Sant’Antonio, e fit come quello riceuutocon molto contento, preuedendo in quella ruftica femplicità vn fondo capace di
qualche cofa di buono. Ne s’ingannò punto conciofiache temuto
Ciò: il Santo habito, fi moftròin bre uè molto habituara nelle virdiueane perfetta difcepolodi perfettiiGmo Maeilro. Alcuni
cali, che feguirono miracolofi comprouaroao quanto queft’anima
groflolana folte raffinata nella religiofa perfettìone.
Il primo dunque fu che hauendo il noterà Santo Patriarca inuttat? ^.caP° Maeftro della fabrica chiamato Autonio à far teco lx
carita in vn pouero definare  יle maggiori delitie delquale erano alcuni legumi, ordina à Fra
*me
per tanto alla cucina per etlèquj,
prende le fatte , letaua.Jemom
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' A^oftandofi !׳hora del pranzo manda ä Santo t
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CreW’
affinché veda co«XX!«״»!®* “ ״״fo. e lo mena in c
’ CîoêilCee1”°®i1aHereW»epenu
la freddàcenere. Vede il fitto *,ari; * 6 P’h'natta delle fauc sii
fe «edefimo della tea poca auertetìl"
& fte® ’ ״e riPrende

te tù haueffiprimabÌn prégìtoldd ״edifordinetei cagione;

PerclJ5 haueua co{j^me
»» P3rebbeciò accaduto ;
auanti, e doppo pregauaIddio .״kcomandaaa qualche colà
Pater, & vn Aue Maria, il che *fi ° ״Potendo altro, diceua vn
none, che fi re״deuan0! ״eT™aco״tanto fpirito, edeuo»»»״na MaeftJ. Et era
- °rat/°nI1. moIto accette alla
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non polena compire à quella fuadiuotione, òper la premura dei']e' licende,òper diuertimento dimemoria,nonfuccedendolepoic1,i
la’cöfä i fùo modo rifendeuane la cagione allàfiiafcofcdanzajtant'ocónfidafiaìnelPoratione, !e prèndeuane gufto > che giudicaua,
che tutto : ció, che nelle attioni le fuccedeua di finiftro , fofleper
־effeift.fcordatodfinuocare l’aiuto di: Dio;!: cpme appunto auenne
nell’accidente che andiamo dicendo} fi.contriftò come diceuo, non
poco, vedendo vn tal mancamento , çjJcKe piùl’affliggeua ) lenza
humano rimedio. Quello felice mancamento fù occafione d’vn
gran miracolo,-che Noftro Signore operò per mezzo del fuo fideliffimo feruo S.France feo di Paola, cónciofiache .incaminatofi il B.Pi ..
verfo il picciol reftèttorió col dettoMaeftro Antonio,e fita gente entra ti in cucina s’auuiddero non folo non.efferdel fuoco fotto la pi ■
gnätta^ ôfûè erano,e Fra Gib-da Sii:ufcSp iu id’intorno, tu ttp confufo, & infàftidito. Tutto ridente il Maeftrodille con bel garbo
al Santo , certo cheqú'éñe¡fituefar3hno mofto prellocotte .• Al.
che rifpofeil V. Padre si per carità Maeftro Antonio, elle fon cotte,
e hor hora ne mangiarete. Et in ciò dire pieno d’v¿.
fideiiza iifiDio tocca là pignatta , e Iettando iheuppçrçhio,
con merauiglia’df tutti quei,, cdieiiui'érafto, fortemente,bofiftc.,
dalTuniö, !& ־Odore: ■,-cheneAficiua^ft^ericiftçua eifer.¡qn,el¿׳vi2’’
uanda molto ben cotta, e ßaggiohata ,.■jGjoinj galeauidìjtlf^.da
quelle diùóte perfone guftata.fi Jafcia'penfare.à difereto Lettore.
Ma in parlar dèlie virtù, del benedetto EraGio: da S.’Lucido io. \
palio infenfibiltnenteu quelle di S. Fra ncelco di Paola, come dal
difcepòló al Maeftro , e dal figlio ah Padre... Ma non fi può fare
nltriment'éi efléndo quefia :la natura delle; cofeche fono incate״
nàte l’vna con l’altra. Quello buon. rtligiofo batiendo pailato la
piu parte di fùa vita in compagnia del Santo Patriarca, che fi propofepertipó, emodello d’imitare in tutte le fue attioni, non è.,
gii gran meraùigiiaiichequei che raccontano la fua vita , c le lite
virtuofe attioni vi framefehino altresì di quelle del !!.Padre, conte
è anche di meftieri fare nell’elTempio lèguente,oueil buon Fra Gio•
■dilmofirò vnagran fede, e gran femplicità, e ciò fù quando andando col Santo in ׳Sicilia pafsò in fua compagnia fopra del di lui
mantello il pertgliofo Faro di Mellina:. Il fatto nuracoioiò fi è raccontato còla le■ fue circonftanze sì nella vita del Santo Patriarca
tóme àftéhein quelladel predetto Ven. Paoloda Paterno , onde*
non mi pare qui neceflìtà di più defcriuerlo. In quanto poi al par.ticolare delle lodi di Fra Gio: non deuo mancar di dire, che oltre
la gran fede, che dimoftrò in quefto fatto vifèfpiccare altresì con
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vna grande vbbidienza vn merauigliofo tratto della fua fedita fern-־
pìlcità!, per la quale il Beato Padre l’ainaua con fìngoiarità d’afe
ietto , e guftaua d'hanerlo in fila compagnia . II. cafo lo racconta
tra gli altri il noftro Padre Luiggi Doni nelle fue Croniche generali
dell’Ordine, e fu che vedendo quello femplice Religiofo che il mantcllo del Santo eradi panno affai viàto » e perciò ( fecondo il feniplicefuo parére ) non così habile à refiilere alla violenza dell’onde ,
configliò il Sarrio à feruìriì del fuo come più nùouo, e forte. A1n-mirò il Beato Padre vna si fatta femplicità, che fu nulladimeno ׳ac~
compagnatadaVnafegnalata virtù d vbbidienza , conciofiache ha.uendole il Santo commandato di rimetterfi il mantello( chedi-già
s’haueüa leu ato dalle !palle )• e preparärfi à fahre fopra■¿^! fuo ■g»
diilefo di foprà del mare, diil’elf il buon Fra Gin! , sì, mio ,Padre .5
autièngà che il vòftro mantello'non Rabbia la forza di tener fermo
contro le onde come il mio, tuttauià raccomandandóstó CòP quefe’
atto d’ybbidieflza à Dio, nonhaurò difficoltà à imbarcarmeli’ Eccoui.vna delle meraviglie d’vna marauigliofamente pronta , e cieca

nur troppe véra che l’huomo ybbidiente. non; parlerà che
ut trionfi., odi vittorie, di trionfi dico, su gli clementi.*sù gljhp ־
mini, sii lebeftie : poiché perRvbbidienza ì.Cocodrilli d Egitto no״,
hebberò ardimento di toccàre vn Religiofo vbbidiente ,;Äyn altro ;1
comefihàneUe• vite de Santi Padri per l’iftefla vntu,prele , qeonduffe ligàta vna ferociffima ■Le'onefla, •come fe fofle ftaya-yn dome״
fiicó Cagnolino. Triónfi su la vita, e su la morte degl’huomm!
fteflì, poiché per l'vhbidienza vn buon Pveligiofo richiamo vnTiuamo da morté'à vita. Trionfi sù !’elementó del,fuòco polche vn baoM
Frate vbbidieri'téài filò ri periore manéggiò/de carboni ayd^ti fena
abhruggiarfi 1. ׳Triónfi sii quello della terra, poiché preño Caffeina
vn Religiofo per commandamento del: fuo Abbate adacqua ^ palo
fecco , che Dio fece miracolaiamente nnuerdirein faiiore della ina
femplice vbbidienza . Trionfi in fiae.foprafffi1riofoelemento.deli’
acqua , imperoche il noftro benauuenturato Frà Gio: con ,la ina
femplicità, e leale vbbidienza pafsò arditamente fui mantello del
Santo Patriarcali ftrettodi Meffina, piàficuro sû quefta Barca di
lana■׳, che l’ingratoNochiero-entroilfuogranVafcello»
La femplicità di quello buoiio Religiofo > &in particolare la fila
facilità ־in credere ciò che da altri erali detto , & comprouatoper ¡ra
miracolo, che può ben far capire non folo la virtù, e i meriti di
quello gran-feruo di Dio , ma anche quanto fi compiaceua il Sìg.
di quella bontà, e fehietezzadi cuore che preffo allí afiuri del Mon-
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nitro, & inuólto iávMfaluictta presentarlo•a! detto Fra Gic.cou
darli ad intendere, chë fodero aligné ; ׳Tanto fecero efii, e tanto
iïbbon Frate fi «><

t nereatione^piùïOiBpifâH-s.^.״״.•״״-7-ך- ¿ך
r ! t
Gib âèuihanendó fabrcéöm’vua
âi «!»renfioM ^uafi ene ha^
treflè occultato ciò ched^r-a'ÍÍntó'dorigíó / le comando «àe laque,
punto andafl'e à prender quelle anguille / che Laueua ״pollo nel tal
luògo della difpenza. Andò• egli allá buona lelenza difhdare di cola

aua10ro׳p¿éftn¿á;,
¿־״,Y־vTr “ ״<ךד־“בר.-T 7> ;
di icuopirli ( hauendó prima defto-TAue-Marià fecondo ri tuo co ftuine )!coperto9 il piatto óué* era barena ,'òrco vici me faltando
tre ò au a tro beHe, e nrofle anguille 'che fecero ftupire ( e con ragiane ) tutti qtlei Refifflofiiqualicambiatofi ri-rifo inammirationc »
eia burla pretefa in Paggetto di lodar Ko ¿ che tanto mirabile fi
nioilra ne fuoi ferui, fecero in l'auuenire maggior !lima della virtù
delHMParr£ò°5eftogran ferubdiDióad vnaeflrema veddaiu

pieno di meriti pafsò al Signore l’anno di noílra fallite 152& il'&o׳
benedetto corpo è fepolto lotto ¡,Aitar maggiore della Ghiefa del
Conuento di Melado che c il primo, che ilnoilro Santo Patriarca
prefe nell’Ifola di Sicilia. Tutti quei che hanno fcritto la vita di S. .
Francefcodi Paola han fatto mentione di quello buon Frate , &iì
Padre Luca Mentoia nellib. 4. delle fue Croniche'déll'Ordiné hà
fcritto la fua vita , da cui il Padre Luiggi Doni d’Atticy affama
hauere «uatoeiò che egli medefimone hà fcritto nelje,fue Croniche.''־:"' ,'/,'‘׳.'''."* /
■
“ ■*" ״// ,
;
La vita del■ generabile Padre Gionanni Genonefe Compagno di
S. Francefcodi Paola c

L V. Padre Giouañni Genoueie fu vnodc primi Padri, c Saccrdoti dell’Ordine , vuo de più virtuofi Religiofidel fuo tempo ,
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c deprimi compagni del ento Patriarca, -L?fua vita fu amtnira-i,
• bile per i fegm che ella haueua d’vnafuhlime Santità ,.edificando►‘-

ciafcheduno Con i buoni effempi che egli da-ua , e con le attioni yir■luofe cheeffercitaua. Fù grandemente rigorofo , ed aufierocontrofie fteflo, pofciache digiunaua ogni giorno in pane , & acqua
.non pigliando $1 debole alimento che alla fine del giorno à imitationedelfuo Santo Padre , e Maeftro. Non dormì già maiconcato
~2 מגde mpregmoob ioni appoggiato al fuo poyçriiiiinolettp^ ,clip
era comporto di duri farmenti ;.tenendo le mani, efe det^ incrocicchiate,hauendo più mira di chiora,chedichi dorme.Nuona ve«mente fiorte di martirio , che ritrouò quello benedetto refigiofio
per mortificare fe. fteflo, e patire ■qualche cofia per amore del fino
Signore fi ficee Croce di patimento, ciòche fierue ad altri di quiete,
e ripofio : conciofiache violentatala natura à prendere vn poco di
fonno, non sì toftohaueuaftrettig.fi occhi, che cadendo col proprie pefio, e percuotendo il letto col capo, e con. la.faccia (per ilpiù. non lènza-pena )incontanente fi fiuegliaua, ritornando ben{libito all’interrotto eifiercitio dellafiua feruentiflìma .ora tippe.
Vna vita sì aufiera, e sì eflèmplare, v.oifie >1 Signore honoraria
con de miracoli , & vno molto fiegnalato fie ne racconta, e fu,che vn
Capitano, Mafìro di guerra molto amico dei benedetto Padrfe Gì¿'׳
c che molto confidaua nè fuoi meriti ritrouandofi all’eipugnatione.
de Turchi che haucuano prefio Ottranto , occorfe che nei combattere fu da vn colpo di palla ferito in vn braccio, e con tale offefa
che fu da Medici giudicato ifipediente anzi neceflario per fiatarle la
vita , doucrfele tagliare duetto braccio, vedendoli. dunque 11{־confolato Capitano ridotto à tal fiato ricorre affilio buon arnie¿ ïl 'Padrç.
G1o;da Genoua,e Io fanudare della fina difgratia,e infierne lo prè-״
gaapiglrarfi la pena di andare à vederlo . Leva il ca 1 ita tino Pa«re , & arrmato al Ietto dell’amico inférmo lo compatì del fino male, e loconlolò con quelle migliori maniere che le fù poffibilc L’eP
fiortoaconfiormarficonlavolontàdi Dio, à predella neceflíu
virttt , & voler foftrire quel male in fodisfattìone de fuoi falli S’inXea״V
™ &tte parole , e con' lela ^;“e’|1^t.CaS10nateTíi1:lvehIe״e״zaaelfiu¿ dolore, {applica
ri buon Padre di pregar Iddio per lui,affinché A le mitighi la dXììa
accerba , che si fieramente Io tormentaua , Aleffij fior¿ , e pa trenza,
da poterla foftrire . Cosi fece il PacJre Gioì dóppo ffi־chf§ do_
manda, che le inoltri il braccio ferito; glie loficuorxe l’infermo ma
nonfenza fegm d. gran dolore, & angoscia , Horsùle repIìcòil-Pa"
durammo mio caro amico, {,abbiamo confidenza in Dìo? e ve-
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árete che farà comparire foura di noi li effetti della fua «ifcncor^
dià . E in ciò dire tenendo il braccio tra le mani le fa fopra 11 fe^nt»
della Croce ; ò virtù mirabile di quello facratiffimo legno ? o merito
di chi in lui confida? Reftò l’infermo doppo 51 faluteuole rimedio co si perfettamente guarito ,come fie mai non haueffe hauuto ma le!alcuno. Non Tenti più doglia , e Iettate le bende non vide piu fegno di
ferita . Qual folle il ftupore degli alianti a miracolo si euidente lo
lafcio penfare à chi legge b Nonfapeuail confidato. Capitano tare altroche piangere d’allegrezzaed ׳abbracciare coni piu teneri attetti
dehcuoreilfiuóigrande benefattore i lodauane Iddio ringratiandolo
fommamentc del grandjffimó beneficio chelchaueua fatto à interccflione del fuo ferito .
■
Crebbe la merauiglia quando fi vidde Ieuare di Ietto fano, e gagliardo j colui à cui poco prima pergiudicio de medici doueuafi tagliarc il braccio, e crebbe infierne la ftiina, e riputatione che n’acquiilò il Benedetto Padre Gio: da Genoua, quale per fottrarfi da quelle
lsdi,ehe,eQn:poteua fioffrÌEe l’humile&ocuore riuolto al guarito €a»
pitanolediflè: Per carità, già che voi per diuina gratia vi fentite
bene ritornate al campo à combatter contro i nemici della Santa
Fede. Ilche.poiïtualmenté,prete Vanni ,eCauallo, effequì, publicando per tutto la gratia, chela bontà di Dio le haueua fatto., per i
meriti, & jnterceliione del Benedetto Padre Gio: •
Patìquefip'gran feriio dipiòniolte ,־e grani molellie , e.perfecurioni <ìa Demoni} inuidiofi delle fut fante virtù apparendole fiotto figure horribili per tentare di fpauentarlo, e diti ertirlo da fuoi Santi ,
ediuoti. cflèrcitiji Ma tutto confidenza in Dio,auualorato dagli aiuti & elfempi del fuo Santo Macftro , ftauafernio ,.e conflante nel
fupbnoiipxopofito;d> femire à Dìojeprofeguire ri camino delle fantg virtù - Nelle memorie che lafqiò hi lui il Padre Antonio di fpez״
¿ano Padre de più antichi ed accreditati del fuo tempo,afferma ,che
fluendo col Padre Gìomelnoftro Conuentodi San Luiggì di Napoli
fenti più vòlte dalia fina celìetta de gridi, e gemiti come d’huomo che .
fi sforza di lottare > e combattere con potente auuerfario, e che da'
qiiefti duelli, e combattimenti ne reflati a taluolta cosi peño, e rotto ,
cJ1e ftaua. de giorni fenza poterli aiutare del fuo corpo, mantenen•
do; però ièmpre y.n vifolieto,,, e, ridente■, come yerace. :contrafegno:
delle vittorie riportate dal fpirito di maluagi’tà. :
\ ‘
. Terminò finalmente imÌ^iyrqiijà fua felice carrièra con vna «norte ygtyale ælla.fua fanta vita¡:. Il coneorfa. del.popolo• che accorfe al
fuo iiueryamentojiipti fiù minore,della fiìma;, che hauetfano, della di
lui Santità, bifognòper fodisfare alla diuotioue dcll’iniiumerabillì
per-
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peifone, ehecoiicorreuaao à vederlo, & à raccomandarfi alla fita in•״
tefceflìone, chei Padri lo lafciaftero longo tempo efpofto. sù 1 gradi
dèli'Aitar maggiore della Chiefa del Ridetto: Gouuento, nel qual
méntre, fpirò Tempre foauiffimo odore, qual tuttauia dura nella
memoria , '& opinione de pofieri conte d’huomo Santo si in vita coirte in mòrte.
I Scrittori della vita di S. Francefco di Paola fan mentione di lui »
particolarmente il Trillano nel Compendio degl’huornini Illuftri del
nefiro Sant’Ordine. Ma il Padre Luca Montoia nel libro quarto
déllafua Cronica generale hà icritto la Tua vita, quale il Padre Luiggì Donid’Attichy nella Tua Cronica Francefe ( come egli fieffo after-•
ma  ךtraduite quali parola per parola.
'La¡ Vitti del Venerabile Padre Bernardino da Croputato Compagno , S
ConfeJJore di S. francefco di Paola.

T A miniera ftrauagante è di raro prattîcatâ, die S. Francete«
JLj di Paola tenne per tirare alla Religione il Padre Bernardino da
Crapulata fu veramente vn tratto della mifericordia di quel Dio
che fi compiace ben fpeffo di condurre al porto di falute, i fuoi elle tt*
per vie non capite daU’humana capacità Fù dunque quello benedetto Padre di natione Calabrefè natiti© di
Cropulàto nobile di nafcita da Baroncelli famiglia affai conofciuta, e
Rimata in quei Paefi. Hora come nato in vna caia ©ue erano molte
commodità, e delitie ( effendo il primogenito ) crefciuto in età no«
vi mancarono parimente delle occafioni per diuertirfi dalle cofe dei
Cielo , ed attaccali! più del douere à quelle della terra : Non fu già
tutta volta che perdette già maiildefideriochehaueua di effer Refigioia, ma intricato ne tegami del Mondo fi trouauaeome sforzato à
feguire la corrente di quelle paifioni che foglionò rapire lagiouentù *
non ottante i muouimenf i, e ftimoli interni, con che Iddio lo richiamana à prefeguíre ciò clie póteua efler la faluté dell’anima fila. Tantoc vero che Iddio non folamcnte preuiene certe amine de fuoi celetti faùori , & infpirationí , ma ancora le aiuta di tal forte , che
parequafichele voglia coflringere àfaluarfi. Hora inquefto fatto
particolare ciò Che pofè più d’impedimento atta diurna gratia fît l’affettione ad vna figlia , che guadagnò ilcuorediqueftoincautogiotúne , tráíportando à tal ־fegno , che prefe rifolutione d’affentarfi
concila per qualche teiiipà dalla cafa di fuo Padre. Vici dunque da
Cropulàto per andare à Spezzano, ¿fue il noftro Santo Patriarca fondaiiàall’hc ra in ■quella Città il terzo Cònuento della .Religione. Ma
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ó merauiglia de fecreti infctutabili di Dio ! O profondità degl» ahí»
della fuá prouidenza , efapienza infinita ! Cío die fece quefto fenato
giouine per godere più commodamente della fuá folle paflione , la¿lo lo permitte à fine di diftacarnelo : il modo , che prefe per tramare la perdita dell’anima fuá , ful’iñeffo con cui Iddio fe ferm per fab
uarlo.il che effeguì per mezzo delfuo feruo S.f rancefcodi Paola, che
certificato per diurna riuelatione de difegni di Bernardino , e come
doueua capitare al Conuento s’immagina vna ftrana si, ma gioueitole inuentióne per richiamare quello pouero giouine dal luo mal
fiato, e condurlo ne fentieri di faluatione. Chiama dunque 11 PortinarodelConuertto, più di due fiore prima, che Bernardino v’arriuafle, el’aùuifa, che quando vedrà venire al Conuento vn giouìne con vna donna in fua compagnia, cheli rie ג !״molto aftabilmente, e cheìnnitandoil giouine dentro il Conuento facendo moftra di volerlócondurrein qualche camera per darle collatione , gilè
lo ferri per di fuori lafciandolo fiar iui. Modo ftrauagante veramente per conuertire vn’huomo da fuoierrori ; e nondimeno Pvfa il
Santo con profpero auuenimento, come le fucceffe in vn altro cafo
fombliante . fih che non bifogna mifurare le operationi de Santi
con la itiìlura del noftro Papere , ma conuien credere, che in fetti
fitìili concernenti l’honor di Dio , e fàlute delle anime , fian guidati
dafpirito fupeiioreall’humana prudenza, e capacità,
IlPottinaro come buonfieJigiolo efiequilce pontualmente qtiarçfole ni impóflo , e rifiretto il giouine fecondo l’ordine hauuto, porta le chiaui al Santo , il quale hauendo , ciò difiìmulato turto va
Soffiò'^ il feguentcvààfiell’indufiria oue poteffe: effer veduto dal
•rififertatiÿgionîne che tutto impatiente di véderfi trattare in quella
mànfer^à'lfrimo fentire il patteggio di perfonafi fà allafinefira, e
vedìitò-ff Santo■ Patriarca ,!pofiofi ¿,gridare, le ditte : eche maniere
fon
o Padre di riceuer gli hofpitiï così fi trattano i foraftieri?
*Beltë carézze thè hò riceuuto in quefio Conuento ׳. Certo che vi pof/fo'fiìfitère degii'oblighi in tenermi qui come in prigione ־Il Santo
:fingen!do il nuouo, e fiupefetto di ciò che vedeua, & vdiua ,011 mi®
amico , le ditte egli, come vi c intrattenuto quello accidente ? ò là ,
piefio , fe le apri la porta, e fe le faccino tutte le carezze poißbiii
li’chéseffeguitoì e pollo il giouine in libertà !’interroga egli chi fotte»
It'quitt'paim , e Hi quai parenti, le domanda per qual cagione fótte
lehiÄO’a Spezzano , ׳come le- foflè accorfoqueft'impenfato accidente
Mìfè prigione■, che  ׳ferimenti n’haueffe  ׳hauuto hauéndolb ■Iddio
>érmelfo ptr fitö bene . .
!il״■׳. ■ ,.,; :

A quelle parole che vfciuai» da ynçuorè tutto pienonicarità•‘¿
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tocco il gioitine da fpirito di Dio, compunto de fuor errori, !e con
fella la verità, le narra i snotiui del feo viaggio, le difcuopre fi*״
cëramente le fue miferie . Lo riprefe il Santo Patriarca con paroi?
dolci, epiaceuolisi, ma potenti ,& efficacilfene, allenendolo»
che fevoieua pienamente fodisfere à Dip perle fee colpe non haue113
che à prender !’habito della-fea Religione.
Non vi fù bifogno di molti difcorfi , e perfuafioni per conuincer?
vn ipìrito, che e ra di già pronto à lafeiare !!Mondo, e che già Iddio
hatieua eletto per il fuo feruitio s Onde tutto compunto del pallato
viuere fi getta à piedi del Santo , e con le lagrime agl’occhi lo prega
con grand’humiltài, che lo voglia vèftiredelfuQ Santo habito. !1
Santo Patriarca haùèndolo fatto confettare ״e communicare, fri al■quantigiornine guài! con alcune mortificatióni.volfe prouare la co״fenza
fea ־nropoiìto, !e־diedel’habito. Da quell’hora le prefe
grand’aftetto, profetizzando la gran riufcita , che àoueua fare in Religione di ottimo ferito di Dio. Tutte quelle cofe pallaron l'anno
di noftra falute, 1454, quando pochi giorno doppo S. Francefilo volendo ritornare à Paola menàfeco il fuo Nouitio Fra Bernardin0*
si perfil Angolare afte tto chele portati a , come anche perche fapeua
;®■״״״3״,:!Heläaone» i gran sforzi ihedouetia farii Demonio per
dalla Religione. Il che non fu già fenza effètto , concioi1ac״e fapendo il Padre la fega del feo figlio Bernardino,manda due
.H1 *uO1 *1a11 Scipione, e Giacomo à ricercarlo, •imponendoleftret״
tiihmamente che glie lo conducellero à cafa , in qualunque luogo, ®
parte egli fi foffe. Si partono i due fratelli’ per vbbidire al Padre : c
,doppo dhauer fatto yp longo camino fenza hauerlo potuto ritrouare,hcbbero lentore, che poteflèntfouarfià Paola , fpfpettafldo eglino medehmi, ׳chepatelle hauer prefo Lhàbito degli heremiti di¡Frá
.1‘‘‘״jelco di Paola5 fevr transferirono per ciò ben pretto,e certificar
t! della verità, domandarono di poterie-pariare . Il Portinaro n’
^uuitafe Santo Patriarca, il quale fendendo ¿ bailo menà feco Fra
ner nardino. Doppo icotìuèneuolioflequìj le difiero quelli due fra.-,telli, cheerano venuti da parte delloro Sig. Padre che voleua à tutti
r״״du Î fr° fig u e’ ’״e,Che €glÌn° mai -f'tornarebbero à cafa fenza
condurlo feco, 11 fanPiuomo le rijpofc 4 chefe Fra Bernardino,
rite״?״aVQh‘?Í,ndare;¿he ^ìi,ffeinnotóe Dio P«°cheegli no
Dotta fi H ir"" Pe^forza 1«fùa compagnia. Hauutafimilen
p
r° aIíraj^°’ e t3ntO Je difiero dell’affetto gr •nt
affenza Ìli VO“aUa ’Î ra“axic0> e dilguftoche fentiua della fi
eP,erfua “Stone^rfaua, edelPafflittit
^e^heeflì, ,tutta lafim״ghanc
e particohrmcnte,
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Madre  ןchefi ftruggcua tutto giorno in pianti, e fòfpi ri, che final niente s’arrefe hftê'loro lufmghiere- parole : Onde lafciato-l’paioito
fe'n’atidò in loro compagnia ; tolerando tutto cio S. Francelco !;1.
patienza lafciandofare i Dio, ■che■ sàfaggiuftar i colpi a luògo; f
K״Ma non pafsò molto , che Bernardino incominciò da fe fteiTo a
faftidirfi , Si annoiarfi delle carezze de parenti, e delle cofe del: Mondo; non trouaua quicteme ripofo fentendo nell’interno i muouimenti dello Spirito Santo , che lo ftim01aua.no■à ripigliare quello , che
haueua sì debolmente lafciato . Penfa per tanto qual Colomba di ritomarrcne all’Arca di Tallite ! ־lafóa per la ■feconda volta la cafa’, e
parenti, e tutto dolente , e pentito delpalTato ferne va al S.into Tatriarca à cui piedi proftrato confeil'ando con ogni hutniltà la propria
debolezza lo' prega che Io vbglia ammetter di nuouö alla fua Tanta
-Religione . Non lo rigettò il Santo ma prima diveftirlo volfeprò■-^
uareda Tua coftanza con mandarlo à Napoli à portarle alcuni difpacci. Accettò liumiltnente il giouine l’ardua impoiìtione, onde fubito s’accinle al viaggiò nel qual mentre vennero di nuoiio iduefòpradétti-fratelli à ricercarlo, e à domandarlo al Santo / atteftandolé•
che i loro Padre, e Madre noi! potean viuere feiiza di lui. Il Santo
le rifpofe che I’haueiia mandato à Napoli, ma che non poteua tardare
¿ritornare : Et in ciò dire mirando in aitò mare vidde due Vafcelli, ‘
e riuolto à Scipione l’vno de fratelli, le difle : Vede V.S. quelle due
Nauicosì lontane, che à pena ftponno conofcere tenete per certo
che vóftro fratello Bernardino¿ in quella della maño delira. Còsi fît
appunto . Arriuate le Naui in Porto, fcefe Bernardino da quella che
il Santo haueua detto , e prefentatofele à rènderle conto dell’operato, ifuoi fratelli ,che al miracolo dell’euidenteprofetiti douèano defiftereda più moleftarlo, anzi loro medefimi doucuano farli feguaci
del Santo , preualendo nondimeno in loro l’aftetto carnale , e fri!petti del Mondo dettero fermi nellaloro dimanda , e tanto importnnòraiio il'gioitineche fù come sforzato à mistar di nuóuoprópofito, ritornandole ne con eßi loro'alla cafa del Padre . Nel iieentiarlì
ledilfe il Santo . Và pitre Bernardino quanto che t'ù vorrai con ;la
benèdittionedi Dio perche tù•Tirai de Hòftri. ■Mà‘0h‘qtià!ìt0 e vero
che Non eft confilium, non eft prudentia contra Nominum \ A che
feruouo le fòrze, e !’humane inuéntioni contro quello•, che Idel io
vuole che fegua ?-'che gióuano i c-onfcglt degi'huotnini cóntroquellidi■׳
Dio ? fono ómbre che fpari'fconoàllacompariti del Sole .'Sdh® ritegnì- di fila de ragni che aftògni piCcfela'' fòrtó'fi' tOinpótròi•Voletia'
Iddio, che Bernardino follé Religiofo, eccolo per ciò in breue piùLI
anno-

ח
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annoiato che mai, più faftidito delle cofe del Mondo ;,rinuoùalf
Ciclo leine chiamate, ״״forzaiCuoi ״״pulii ;■ Onde non potendo
piu ״filiere ״foluto di conftantemente romperla col Mondo ,con la
carne, ecolfangue a d.fpetto del Demonio , ferie và la terza voita (traucftito per maggior Scurezza della f״a fama rifolutione ) à
״tronare S. Francefco di Parda , ad. cui piedi prosato , non sòie
follerò pi״., ole parole che dille in de teda tiene della foa׳i״cônïïàn|
z.a, ole lagrime che fparfe per muover il Santo ad hauerle pietà , e
^(npalEone, dille ina.colpa , pianfe,, i fimi falli, orò, foiplicò il
Padre a feordarfi delpaifato , & à credere che in -Pauuenire , median-!
te 1 aiutodi Dio ,-che fentiua , econofceua in fe ftelfo molto cuiden, Ce iarebbc״ato più fermo, e Habile nell’intraprefa ¿־che
Iddio Jo chiamaua.
Il noftro Santo Patriarca fornendo vdito il fira.difcorfo pieno d’
humilta, e dipeqtimento moflo dalle fue lagrime che feilimeniauan
la contrittione del fuo cuore, ?abbracciò con affetto paterno, e Pamroeflem fua compagnia, dandole la terza volta ?habito della ftia
Religione, il che fece più volontitn ; preuedendo perDiuina riuelatioqe ri gran bene che ״e doueua fuccedere . Nel che punto s’inganno -, !mperoche a queftq terzo colpo il Dianolo fu il pii! debole
e׳l diuotogiouinefo ne rimafe tutta la fua vita ottimo difcepolo di
cosi gran Maeftro com’era S. Francefco di Paola : L’ammiraua , &
ofleruaua 1 ״tutte le fue attioni,sforzandoli ¿־imitarlo al fuo pofllbile « di maniera tale che diuenne vn vino ritratto delle fue fante virtù,
״״rafl“15 e íICeí che non vi foffe in tUtto 1,Ordi״e
che pe■’?‘0 ״dei fl!0 Sa״to Padre’ ' che
vedilo de) f״o fpinto di quello benedetto perfonaggio.
,1
renV’folaS 7° t’príne1> ״fflOtÌui per cui « noftro Santo ino2r Pift  ? { ״fU° V1Carl°. Generale di tutto ?Ordine , cfù ancora
cerdo eri ra^ne> che eflendo il Padre Bernardino flato fatto Salare cor fid e ?״P7 C°7^°ie>dimoftrandole in quella vnà fingo-;
!are
confidenza
, e ftima
del e fueMa
viit.1
1 n
r i
vifle.ro,
״fieme quelli
dueottimi
ftro Sfo®che
amore, in corri/pondente carità ־־impeX ±P° «“
; '״°
occhi d’affettofifigle S. Ftancefcodi Sa
Ì-Ì™ ״1° '°״
con ogni forte di rifpetto, no ״folam * ״״eloßcruaua
tutto
pra hò accennato ) dalle di lui fante anioni 77
dl f°~
ma anche- perche fi ricordaua , e fapeu? '״n
delnfuonVIUere *
fuajnezzQche Iddio le haueua coX7 1
,  ^״eflet ftatQ per
teff® ?innellimabile beneficio della 7
* 6 condotto à felice fuo* !
gnpfeeua obligato (dirò cosi )della vita777°4 7 f,percbe fe Jec0~
; «ena vita , unendo della vita dell’ano -
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ma ,. che più incamparabilmenie iliinauâ della vita del còrpo . Dall
altra parte ( come più aiutanti aiceuo ) amaua S. Francefco il Pach e
Bernardino per le ine ottime qualità , ammirandolo come vii fog getto,in cui haucfiè Iddio voluto dimagrare {ingoiar¡ effètti della fua
pietà , e forze della fua gratia. Quindi è chedcuendo il Santo andare
in Francia chiamatoui dal Re Ludouico Vndecimo (così anche comandandole il Sommo Pontéfice Siilo Quarto j volle in fuá conv■
pagaia il Padre Bernardino , dalla dì cui bontà , finccrità,e prüdenza , feneprometteuagranfollieuo , f! nel tengo, e faticofo viaggio-,
quanto nella dimora , che haueua da fa re in quel Regno-in cui pò teuà imaginarii, che con gli honori, non vi farebbero mancatcangnftie » e trauagli » . Saria troppo tengo , e forfè no alò il raccontare per minuto ciò che ini feguille tra quelli due in Chrifto cariftìmi
amici di affètto , di confidenza , e di confolatione. Baila à dire, che
ritrouandofiil Padre S. Francefilo ógn’hora più contento del Padre
Bernardino, & edificato dall’altezza della bontà, eperfettionè, à
cui mediante la Diuina gratia era arriuato, fentendo auicinarfi l'hóra
dellaFua felice morte lalcia com’vn’altro Mosè a quello Fuodiletto Giofuè la fuprema direttione di tutto l'Ordine , nominandoloalla prefenza di tutti i frati del Conuento di Tours ,filo Vicariotíencrale, lino al primo Capi.oloGcncrale ; che fi haueua dà fare in
Roma.Così :canta, di lui la Chiefa ne refponfori) del fuo- V Siete Dur»
obitus fui diem addejfec&gnófceret Beatus Francifeus vocatos
fe
Fratres ad mutuam caritatem hortatus, quem fibi fuccejforetn deligerent nominauit ; quoufque Generalis Fratrum Conuentus Roma cele*
btaretur- £ con quella confidenza che haueua ne meriti, evalore
del Padre Bernardino pafsò al Signore l’anno 1507. li 28. di Marzo .
Sic migranti ad Dòmitium .
Promólfo dunque il Padre Bernardino à queft’vfficte, benché
contro fua voglia ( ab che non fece, che non dille, per piegare il Santo à non le voler addollate fimil carica ? che non allegò d’incapacità
d’infufficienza . effètti però della fila gràiid-iffima humiltà, per efferi*
né liberato-? -)׳hâüendölo accettato più per forza d’vbbidienza che di
perfuafion! , la prima cola Che fóce, fù notificare à tutte le Prou'incie
della Religione ! il felice ■paflaggio all’altra vita del commun Padre,
e Paitare, intimando infiemeitìente à ■RelÎgioli'ildôaerfi ritröüarp
àiiRòiua-a tempo debito ,-per cèlebràreiLCapitolodi tutto?Ordine
forondo che ha neu a Ordinato prima di'morire il Sàriìò-Patriarca-•)
-SéBÌfiè dipòi- aPPa-ps ¿líe tra alt’hara GittlìO leiöfidö di quèftònÒWta,5
ad Càrdi n ¿ledi •Sania CrocednGetniffàleme Protettore 'délPOrcihié
domandando licenza al Pontefice, e 4ì(u§re-aF-Càrdinale di-potëi
tìbtp
LI 2
'fare
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fare detta Capitolo nella predetta Città di Roma. Doppo tutta¡
quedo vedendo le.cofe di Francia andare in buona forma* ( dico in
quello che concerneua il Rato della Religione ciré: fi andana conl’aiuto di Dio di giorno in giorno. Tempre più auuiinzando ) fi part¿
con 1 fuoi compagni per afidarfene alla-volta di Rofe, ouóàrritnto,.
che fu fe n’ando a bacciaréi piedi.¿ Sua Santità¿ à •pretorie ladouuta־
vbbidienza , e prefenta-tole i Sigilli della Religione , J,־p pterö,con
ogni inftauza , e, fommiflione, che li voiefle accettare inficine con
lannpntia, che faceua dell’vffiçio, proteflando di non eflérne c¿!״
degno ■
 ״neh-abile à efl'ercitarlo con fodisfatione, e che Sua Santità
l’nauerebbe potuto ׳conferire., à tanti più dotti , ¡e piùtfperti diluì
nel gouernare . Il Papa fentcndo v¡n filmile difcorfo.pieno da tanta
huÄ11ta;, relfo non po¿0 edificato ;;•fi ¡Ganofcendo iirqueftordepnodbKcpolo’Jh fpirito del fuo Maeftro S. ־Krancefeo di Paola ’־d:£cui&
mentre vide molto amico , e famigliare ,■ tanto: fu lontano d’.accer-t
tare lafina rinontia che più predo lo confermò di bel mi.otio , eie
promefle ( per animarla.¿ profeguire la fu a carica.) ógni aiuta, e
fauore, in tutto quello che haueflè hauuto di bifogno ,־.sì per il proffimo Capitolo , come per tutti li àltri affari , ^ occorrenze della •Religione, dèlia quale fi dichiararla diuo.tiilimo , confiti effetto dirmoffrò per legratie , ed ampliiììmi priuilegqehe in progreffo di
tempo le concede, Piegato il collo il buon Padre Bernardino!agli
ordini del Sommo Pontefice , a tiefe al fiiOigouerho cctó) afilia, foto
«prudenza¿ e carità ,fin che venne iF־tempo,d«i Capitolo , .quale
arrtuato,. perche il Cardinale!Santa Croçe er» allora. adente, il
Papa le nominò per ,prefidente il Cardinale di. S.misaglia chiamata
Marco Vigerlo.
,
.
..
, ■. ;
Fra le altre cole che fi trattarono à gloria divBio , & ־augumeuto
dell’Ordine in quefiQprimo Capitolo della ;nofe Minima: Religione,
due punti furono principalmente agitati i II primo fu che la vita
quadrageirmale fi haiiefle da .riceuere ili, qualità di voto ; Il fecondo
che fi bauefie da eleggere vn Generale péri tre anni fuccedénti, Si
moftro in ambi 11 Padre Bernardino per quel virtuofo che veramfin
teerapofeehe nel primo foce comparire il;foogran 2tlo
fingolanflimo, che kaueua ali'oiiernanza regolare , ed ali’afljoe״״
quarefimafe. perpetua ornamento.., e fpkndore delnaftr ״foc^©rdine proteflando a piena voce alla prefonza del Cardinale PrefX
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;Quefio ;parere , & atteftatione del Padre Bernardino, come di
huomodi gran firma, e fiata.ffitrinfechiffinaä.del Santo, diedetal
moto al Capitolo che ne tirò molti dalla fua opinione ; in che fù notanteniente aiutato dalli. P. France fco.Biiiet Pcrfonaggiolllufìriffilao del nofito Qrdi.nel,cdi.cui parimente,a luogo, e 1;tempo debito fi
ferine» ( à ;Dio piacendo );13, vita , ¡,eftn che fi apuanzò aflai׳quefto
partiio! ; ma' non!già;fenza difficóltai dheffi moífero da;akuni per ben
ponderare negpfio catàpto impartante, Sopra di che il Cardinale
Prefidente ,çqnofçendo l.'aftutiadelDeOionioj che qui parera !che fi
ain'ÂafseifEajnif^Âain^iiP^i'iinpidise-Yn^gsainbenö'jfrimefièfecaâ^
ciuiionc del negoti&_al giorno fogliente;, ordinando che fi faceflero
fri tanto de^^tsgbiçre¿ S;D, M; perche fi :eompiacefl¿ frà tanto-di
vpjerjg ipfpÌr.arg(il;fpohe.ngplacitQ. in aftâre !di tanto rilieua. Gran
f4tto4yeranX¥ntfedeìkDiuina;b0ptà,:rad1inàtofi■ il, giornolfeguente.il
Capitolo , ¡e rqqcplts le;.yofi, «onyi fi; nepur v,no che non oaricludefle
à fa(uore;dellaí¡yita: quadr.age:fimiale;; che fù ricèiuuta per il quarto voit
todell3.RelÌg1G!nsp Ecosi 1 giufiidefiderij del buon Padre Bernardhio.furqno- ;pertd(uip^r%tia!־cómpiti,״le orationi, di sì fanta afife^WQa5ciiat1dge;>.ilDet1n°ipio fiipayaya * ed’Qrdine:¿¿!Minimi reio
|lipfttes;ennisahiièdnqpf|tqiMM&»dofChjiftiauo..■,;
.־on ■.
;;¿Ae ffigratógilizeìoche fi Xep>iF!3dreiBer.nardin0dimoftminqücfeprinao;piupSO;Ä;tK>q .ffiminore! }ffiumffià«c.bé diè à vedere nel fe*
gondoçt: im pprpäht eçibchiuffi:fe:lWJï1estte<pa׳lt3ie, della vita quadra«
gjefira.de ,,ben;ft!¿Ítla¡ri110qtióJa’fari?a-di;Vi.c׳ari!& Generale procedepidofi ali’elcttionc d/yn,íi1n9uo Geijeíaje; che,fù ■il Padre Francelco
Binctjhjuomo fe׳gnala^Qiinjtntttb.aQ1?6qHalit3,eSyir1tù,dibon.ta,di.let«
tere , e di prudenza ? hhj^dqne ־alpujipjimQra;uÍglíarfi fe non: fù di
suona eletto ,à.qnefià.carica.-iisPa'drfe Bernardino , eonciofiachefapendo pur troppo bepefi Padri dyj Capi tolo quanto folie egli humiJe eÉprezm,to-f degÌiihqiìóiÌLpfè11&!rg1?Q'.,..ché.non le haucrebbera
finto colà,grata, ju,ugpdopiù:,vol.taitìntato.di.. fcaricarfenc, quando
phaucua, .Vi franche in quefiàcome nota il Padre Gafpart) Paffe.«
jíeíla,^ ! ־fita picfiola . Grafica qualche mifiero , affinché gli incoiffiupjamenfi della noftra Religione pareffero in ciò conformi,e fimi«
li à primi fiiccpffi delgouerao di Santa Ch.iefa ; perche con tutto die
Soffietto Pre.acipe degli! Apofioli, e Vicario di Giesù Chrift® lafiu&l
fe morendo lùo fùccefiòre S» Clemente , incaricandole l'amminifira«tio.ne dçilp/Çhie.fe yniuerfele, come fece qualche tempo.; nondiine no ratlunatófipoiil clero׳, e Popolo Romanaper elegere, il Somd io . Pontefice ( bauendo S, Clemente «nuntiata ai ¿vitto che vi hanc.ua )fa eletto S. Lino , Così, parimente batiendo S.Franeefcoffi
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Paola lafcíato doppo la fu a morte Vicario Generale di tutto l’Or“ine il I adre Bernardino da Crapulato, come fù alquanti mefi, nel
capitolo poi Genera le,hauendo fimiime» tfe rinimtiato fù eletto fuc«flore d1:S. Francefcoil R. Padre Binet, •Finito il Capitolo fi parti il
Padre Bernardino per Calabria ouefiVinuiato.Prouinciale, e poffiartí
credere che per pura vbbidie-nza ,fofl'e aftretto ad accettare quella«ncajcfu il primó Proumciale d’Italia,doppo la mortedel Sato׳Patriarca nel qual tempo verfo la fine del fuo vfficio fondò il Conuento di
Colenza. Doppo il fuogouernò le fu aflegnato per fuá llama il
Conuento d. S.Lqiggi di. Napoli ־t>el che refi¿, molto contentò ri ־״granandone Iddio per-tneizo de fuoi Superiori le liaueflè fatta intettHernia malanta Volontà, c le haueffe data occafióne doppo tanti trauagfi ,,e fetichc, dfpóterfitrattenére feto con più gufto , ecoininodtta.. C0s1«ruendofi dìquellaopportunità fi meflè di tutto òro-׳
polito «ipfepmrfi alla morte , e come ■ fe per aliuàriti non hàtìeifè
fatto cofa alcuna, fi diede più ardentemente che : mai à profeguire il
tfudio della virtù, e della Religiofa perfettione . Chi pàtria
Tpi'é-»
gare le occupationi: interne , le prattièhe fante , gli efferckii ìnche
quedo Benedetto Padre «’occupa!!» ? chi potfiagià maidire i gufti ì
*7 co¥oJ*T ״1״terne i le delitie del fuo fpirito, le ilìuminàtióriì »
e fcaiòn ederh che go'deua indüèftö furi ianfri -»Mnm¿«,»!- hìjrti
 מori «e lappiamo veramente cofa particolare ÿ perche tutto intentò
*fartela con Dio, e tutto conchofràtA
t^ätkah.

■'S1 o c c h i ad hauercom: non vi vèdeùa altro rimedio
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medio fe non fe egli fteffo per fua bsptà fi pigliale il’fiiftidiodi äff-;
dare in Francia, fa pendo ogn’vno quanto egli potería apprettò il Rè, per cfler vno de primi, ie principali compagni del gloriólo Padre;S.
Franeefco di'Paola à cuila Francia tanto doueua , 'e da’Re tanto fisimato., e riuerito. Il buon Padre Bernardino moflo dalle lagrime ,
e preghiere di queftafua.diuota-SigtiOri (pinto da quella fua ardente
carità., ¿¡he.haueua con i:documenti apprefà;,• & imbeuuta dal firn
finto Maellro , non olíante la fuagraue età, fi farebbe efpoftoàsi
lortgoi,. e -faticofoi.viàggio , come- di fetta fioftèrfë à detta Signora
(;che dall’altra parte:, come difcreta te’meua di darle tanto incornodo ) e l’hauerebbe eflequito j fe Iddio non le hauefle rifchiarato il fuo
fpirito, con vn lume di profetia, che le fe dire : Mia Signora , e figiia in Chrifìo ca rifinirà io partirei molto di buon cuore per Francia
à nego tiareda liberatione del volita' tito amato figliuolo,ma vi sò di-

ta. , .Credè fiafflitta Signora:¿!!quanto le diflé il fuo benedetto■ Confeffore, e ne fentì quel dolore, che ciafcheduno fi potila imaginaré . Ma
crebbèli con la ¿ertezza, fiangofcia', quando n-hebbela'funeftàno-.
uelìa, che confrontata con la prcdittionc del Padre Bernardino ritrouaronóefl’er leguita la morte del.figlio nel tempo predetto.
■ Satiebbero Hate iacefiaiiti,le lagrime, inconiòlabili le anguille , e
dolori d’vna Madre tanto amante diquell’figliuolo, che Iperaua mediante l’indullria, e carità del Padre.Bernardino di vedere fra bréue
faluo, e libero in fentirlo pofeia morto, fe il buon Padre che haueua
gran (orza foprà il fuà fpirito non l’hauefle confolata in Dio, periuadondola à credere con viuiifime ragioni efl'er quel colpo vn contrafegno d.elfiamor grande ,. che le portaría il,Signore , e perciò donerlo•
ella foffrire con pazienza,conformandoli a l fuo fanto volere.Fù gran -.
de iliollieuo : che queftà; adolorata donna fenti da sì fante amonitioni > e cònfortatafi quanto ,potè inChrifto , al di cui diuin volere
r-affegnò tutti i fuoi ,fidiede con più ferunre di prima à profeguire la
carriera della diuo.tione, rimettendoli in tutto , e per tuttoàconfegli del fuo benedetto Confeifore, per la di cui bocca haueua cagnofeiuto. per ifperienza che parlaua Iddio.. Perfiamor grande che le
portaua, e la ili-ma in che Fhaueua , fi prefe la cura di lui prouedendolo dii tutto ciò che. po.t effe haueredi bifogno t Ma11 buon Padre
che non voleua altre •delitie in quella vita che quelle della fua perpetuaaftinenza , ancorché riceuefle• di buon grado la carità che le faceua quella fua ■dinota penitente per contentare là fua diuotione,non

ir
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foriferuaua alcuna cofa per fe particolare aia il tutto prcfcntaua alfuo Superiore che lo compartiffe alla coiiimunità
-,
Peruenuto hormai queiloSantó Religiofoà eftremavecchiaia conifumato piu dalleaullerità y penitenze, e fatiche, che "dallongoni
mero don armi, che paflauano di molto li ottanta, conofcendo hor-,
mai effer vicino al fine di quella vita caduca, e miferahile , predille
1 hora della fua morte peròche caduto grauementeinfermo, ad vna
perfona che da parte di quella Signora fua dinota era. venina à vifitarlo le.diffe chiaramente Quella èia volta, òmio Signore, chebaueran fine! trauagli della mia vita , e la pena che per mia cagione.fi
prende tutta la cafa della mia dinota Signora ,,e vóftra padrona! ditele che me le raccomando di tutto cuore, eche fpero che domani־
mattma.il buon Dm mi,tirreni à fe. L’etiento ־verificò la predittfone del Padre;Bernardino, dando teflimonianza del fpìrito profètico
dioutera■ fiato da Dio fio ״orato , pofciache egli morì conforme predifle tra le mam de.Religfofi armato de ■Sagramenti della Santa.

,
morte fucceffe l'annôaçro. doppo di hauere quello benedetto Padre feruito à.Dio in Religione preflò à fettantaquattroanni
in ladeuoliflima vita , in fanti eflercitij, in continui rigori, d’aflinenze, di mortificationi , di fatiche , e trauagli fofferti per honor di
Dio, &. agumento della Religione. Il fuo corpo rimafe bello ,
maneggieuole, la fua faccia sì colorita , e piaceuole, che così morto
pareua vn viuo ritratto di diuotione.
Stette tré giorni mfepolto rendendo fempre foauiffimo odore •
efpreflofegno dlricoruttióne : E de fatto nel fepellirlo incontrando
a guance«dritta non sòper quali-accidente nellforlo della bocca della Sepoltura che era alquanto ftretta , vfcì tanto fangueche pareua
che vicine da vii corpo vino', ferito da qualche: lancetta. Otto giornictappo ritornando i Rehgioiì â vifitare il Santo corpo , -e cóhie 16
'^derojntiero, e col fangue-così frefeo, e ־vino comefe foffe in vn
vaio di Crfftallo , • ìlleuarono diqudluogo, che éra la Sepoltura
commune , e fopofero in vnmltro più degnocioè fotta ?Aitar ma״giore, oucoancora al giorno d’hoggi tenuto-in grand’honcre ,&e
nuerenza - La Religione 1 ha pollo al primo numero de’ fuoi benauuenturan Padri,non tanto per la fua antichità-, quanto per la fua
ammirabile conuefatmne ,. e notiflìma fantìtà/ciò chefi è ferino

, dal Dottor rullano , ma particolarmante dal R. Padre Luca
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Montoia, nel primo, e quarto libro della Cronica Generale del?
Ordine. Egli , e vndi quelli che fono nominati col titolo di Beati
dal Padre Geronimo Marafito di Poleftima dell’Ordine de Minori
nella Tua liiftoria di Calabria , da Siluettro. Maurolico nell'Oceano
delle Religioni, e da Gabriele Barry nel primo libro dell’antichità ,
e fito di Calabria . ' ׳׳
’ Iæ vita, del R. Padre Gio-. della Rocca ׳Compagno dìS.

־

Francefco di Paola .■׳

Rà i primi Religiofi del noftro Ordine, il Padre Gio.‘della Rocca׳
nonfùgià l’vltimo'in peffettione , eiàntitàs La; fua voeatiöiife
fù vna di quelle maniere delle g udii - taluoltai per dùoi proíondilTími•
giudici/ fi fcrue Iddio per tirare al filo fanto ferftitioiquci ׳che nioltèf
vòlte ne paiono più lontani.
• ;
»
Eflendo ancora fecolare come gioitine , e ricco , che egli era, e di
bell’humore, fi lafciaua ben fpeflo trafportare dalle fue pallìoni fuori
del ¿onere ¿ò almeno piùdi quello , ciré non conti chinaal fio ׳Piato,׳
che era ài Ecclefiaftico .* L'atnöre־pârtic01artnentfe d’vna Dama , di
cui diuenne troppo perdutamente inuaghito, fu 11 laccio con che I ddiodo colle facendola per quella occalìonc capitar nelle mani deli
glariofo Padre S. Francefco di Paola, che haueua eletto fin dall’ctcrnità per fare col luo mezzo diqaefti•non menltupéndi, che falute-ÿ
uoli colpi. Segui dunque il calò cosi. Quella Dama di cui era Gi o:
fuori d’ogniragioné sìeltrcmaniente preio ,,׳. fà vn giorno correr voce dimaritarfi fuori del proprio paeié . I\ rilche , ò che folle cosi i n '
effetto ׳, ò chófoffe per pretella à'&nediliberarfi ,da quell 'impaccio
vfcéndo dalla patria il folleiEccldiaftico !ion pote trattenerli di fegùitàrlalii. gnelEvìaggioc d'accompagnarla /. ò d’appretlò, o da׳
lô«iàH0 ;'׳ilicIïe;effègni fin véffo à Spezzano , ;ouefall’hora il noftro
Santo dimoraua, à cui hauendo Iddio. fatto conofcerc il (lato della
confcienza di quel perduto gioitine, chiama due de ftioi Religiofi, e
le dice : andate nella lirada nella parte che lé moftrò col deto , c ricontrando vna truppa.di gente con vna gioitane Signora accollateti!
feeretameiite ad vn giouiné Ecclefiaftico thè lafegue¿ e diteli da miaparte anzi pregatelo ,,che non palli quedó luogo fena» ìafeiarfi vede-'*
re qui da noi, e venendo come farà ׳certo.׳, accompagnatelo con ogtii
affabilità fino al Conuento in cui entrato, chiudetelo in vna carnera! a parte come in vna priggione. Tanto fecero gli vbbidienti, &■
accorti Religiófi dal loro canto: Ma dall’altra parte il pouera prigioriierc vedendoli così 'malaménte riflretto , lenza fàpérne la cagione fi
Mm
fi

F
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fi.diede a piangere , e fofpirare dicendo, dieìTer flato ingannato,
iTSeW 06 f! mePtf da Reli<ofl &«o PKteAo d’kofpitalUcbe non
PWat° Qral qUeft°da Predate à Pio: Ecpxeld¿
p
» ejrafportaualoaeflreme impìtienze era il vederi¡,
rótti 1 Poi pnnn dii egm-, Conditione degli appaffionari, e partt-f
colarme«״nei dehnjd’amore, d’.nftiriarfi d’ordinarioLtraquX
che 11 vogliono diflornare dalle loro frenefie.
4 ״
aI(iu3nto^ne fue impatiente, fcagitta-

ti״Ii

Xf
?
fe’ « -nollro ^nto Patriarca
P r «ti- 1״fUe de 3 Cella1,1 cu* cra !’inferrato, s'accofta pian piano.
cn 1 e e uèamare .doglianze mefcolatc da rabbia, çheloconfij. da, apre a porta , c rinurando alla longa fenz’altro dirle il giouU
CP 1iîgæbicropiirc alla fine le diilè con modo, che dinotatia anfiea , e’merauiglia . infierne: Leuateui, ò mio figlio ciò che vi pende
la roano

difll

viJJ
pena, fubit© fcuoiendone yna con
'* jde ’,caderne vn finitiffimo verme, rodo, pehafc, orjt¿״,
vedere la qualpofa parimente fegurdall’altra orecchia , v<L

krídP »״Ÿ.9|u1fa dl1i’^tto, e flomacofo,verme pien drveleno,:
״li¿ Ph&ne^a^1'3113 J’Jot*no“ drll’a.a1ma prima, che S.FranccfeQ,
2,
*fi fiaccato con Aie fante amonitioni dalla Confidenza .
giouineàsiftranQ facce fio , fi potrò più
rSSl
e>C^d'rrCTant’é ’ *e
a¥a,1*°la
fuo mif/Lhii a cagionos! ßtto accidente e rifflettèndoda fenno al
’ ^allagranmifericordiachèk
fati nmft
^13^^rlo a penitenza con®־od1 sì Arabi ״.& impendiïuSr 5,? P\£^ 41^to dbraaadít’tufto humile ״e perni¿»
í ״Í fn PCL?״° a D1° J & aI Beato &W* l'hàtótP della Rei¿
rati ’ * “ìlla c,“atiendo in quell’iftante conofciuto per Diyina ifc¿.
1”״ ״lì ' j 11J hau,e״a »perato.iiilui vna perfetta conuerfiotie.
S
fa“"״P״״״Ua !־
taf ŒiClil ®0V“'” ?’ ’ '״PP^diffinù 'conigli dell’eterna fapiea.
SglTue fuiÌLLi^1 ^״fi^iligmdicij di fuel Dio che fa meraStLne Ì;ÌL״et ’״mCam1״a^°iial fine della loropredefl¡Son molte ie flrade 8”

’6׳-non caP«e dall’humauo intendimento !

PaLdS ^U:^X^±IddlOeÌ?־aÌfO1 61“י

*

à fpiriti più altieri e Dreien, ״r ,
fe ' e c!4eh cadere le penne
XH ÄCe״Pdole Sróuare h viL  ״fcrU,'rfi talu°lta de
Pe«a־
cnaore «tronare la vita ons cercana U morte. L’eiìempio
che

DI S» FRANCESCO DI. PAOLA.
che habbiamo per le «!ani del Padre G:o:de!Ia Rocca; ne fi vedere ?ft
buona partc queftc tnerauiglie de diuini leeret¡. Se non fi fófic partito dalfuo paefe perfeguire l’oggetto de fuoi dilordini non farebbe
intoppato nelle mani di S.lrancefco di Paola che come buon Medico
lo guarì da quella tanto perigliofa infirmiti fpirituale, che lo conduceua ad vna eterna morte.
Il che fia detto,nó per occafione dare à chi fi troua in peccato d'aï־
iettare limili chiamate per vfeirc dalfuo mal fiato , conciofiache efièrido quelle forme ftraórdinarie, è che Iddio le fi quando le pare ,
e con chivóle , il confidarfele onninamente farebbe- vn metter à
manifeftó pericolo la fna fallite-, ma per adorare gli Arcani di quelli
infinita fapienza , che fi cariar bène dall’iftefl'o male , & anche per
ingerire nella mente degl’erranti, doppo vna difcreta confidenza sù
quella adorabile bontà , vn fpirito altresì di prontezza in corriipondere alle diuine chiamate , che, ò in quella ,ò in altre maniere fi
poniloPentire da chi non vuol efier troppo perdutamente lordo .
Seguì quello diuin confeglio il nofiro ; benautì'énturato Nomati« il
Padre Gio• ״déliai Rocca , il quale ptente’alla'diuinä^cliiâm ata, con
imezzi dilopri narrati ! vellito;dal Santo Patriarca dell'habito della
Religione, diede fiibito bando à quei del vitio , & appigliatoli intieramente alle virtù > che !’èrano infegna-te còni¿ parole, e piatticate con i fitti dal fuo Santo Padre, e Maeflro, diuenne in breue vn
perfetto Religiofo .
Egli fecondo alcuni, fìi vnó de compagni ,che il nofiro Santo Patriarca fcielfe , quando andò dal Sómmo Pontefice per a ndarfene di
là perfuo commandamento in Francia , pue altresì fico il conduflè ,
ma non vi flette , che fino alla;morte del Rè Luiggi Vndecimo , per
quello che qui dirò. Il Santo Padre, che niente piti defiderau a , che
di rendere i Puoi figliuoli fpiriruali perfetti, haue ndó conofciuto
qualche imperfettione nell’vbbidiedza di quello fuo difcepolo, volfe
tarnè vna proua , efù, chèvenendo vngiornò da chiuder gli ocelli
aMòpradetto Rè ùll’hora pafsato ali’aitra vita , arriuato in Conuente , chiama fra Gio: della Rocca-, e le dice , .pigliate, ò mio frateilo quello berettinó, che vi dò ( fouèngàui dei Profeta Eiifeo, che
commando à Giezzi di portareìlfuo battone, per rifufeitare' il figli־
uolo della Stinamite ) & entrando nella'camera del Rè morto met¡־
teteglielo siila tella, hauendo ferma Iperanzain Dio , che egli refi!feiterà . •Quefto>preeetto del Santo fù riceiiutadal Religiofo con vna
fede dnbbiafi , c titubante, conciofiache fäntoi-fú lontano da' fare'
quel ׳cbe.il Santo le hauea commaridató che più prefio, dubitando
del fuccefso, andò com’vn’altro Giona Fugg'itiuó à nalconderfi : Oue
‘ Mm ì, : "• >־"׳'
'
è
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׳e perada notare, diedi Santo Patriarca ;.nani® coni mandò quefto,"
perche creaefse., che il Ré dòucfse rcfufcitare.perche di già le haueua
pronontiat® da parte di Dio la fentenza della fua morte /ma per far
vna proua .dell'vbbidienza.di quello iuadifcepoio , e per infernarle
q11a״todemancafSea,pofederel’mtier? perfectione di quella heroica
virtù : Del chelo calligó ben Libito , commandandole, che in quell׳
hora fi par.tifse plsr andarfene in Calabria . Precetto molto du¿verumente, e chelo toccò nel più intimo del cuore, dóuendofi priuare
d’vna compagnia cosi fauta com’era quella di S.Francefco di Paola,
nondimeno , chinando humilme.nte il capo , !’accettò volontierif!imamente in penitenza delle fue imperfectioni ,il che non fù già piecolo fegno della fua Santità. Da quel tempo impoi.diuenne vn pertetto lpecchio di virtù , e particolarmente, di penitenza imperòchefouuenendole. de fuoi pallai¡ difordini piangeua, e fofpiraua, accufandoli dinanzi a Dio, & à gli huomini d’hauer peccato , d’elle rifa bulato iniquamente delle diurne grade, c confolandofi con la confideratione , che Iddio tal volta, permette qu.alchemale perche ne fueteda maggior bene , fatto da queilo.coraggiofo, v.ificpofria tal vita, e
fi diede talmenteà Dio nell’eflbrcitio. delle virtù, che donnola fua.
morte epe fegui nel Conuento. di Spezzano l’anno icoa. fìi tenuto
^eputanone di Santo, e come tale èilimato , e computato trai

X« wì4 del R. Padre Matteo Célico ¿
TL¡PaJre Matteo Célico prefe-?habito in Calabria viuendo anche

Hora per dire qualche cofa delle ־virtù di quello benedetto Padrei
mcorninciaremo da quella che n’c la bafe, &.il fondamento , io dico.
’Che •1§h Ta,U? f°pra tuttele altre ,hauendoconofciuS ■eTtSrT"te poft° ;1T016’ Che €״a tie״e
^eiie, ma

ס81¡0‘״

fiXpÌreS Framrr^
%lillàji ^humiliffimo Padre S Francefco di Paola. Per effercitarfi dunque in quella
fanta ambitione, d’auuanzarfi, più di tutó
Ìe
mente concepire vn’amor grande afiapoueftà euangelica

mo con ogni rigore tutto 11 tempo dhfua vita Ene^״i״Z11 r
״
nera Celle tta, non fe le vidde mai ak
P°~
falcio di forment¡, Amaua foPX
'
dlche ™
״waua iqpca modo¡a nUxafe2M d¡ maniej3,

' ”™113*1, יf״a

tale,
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tale j che mai fi vedetta fuori di ־caméra, che per le attieni pubiiche
■come del Choro del Refettorio , del Capitolo, e d'altre limili neccifarie al fiato religiofo ,«!;ordinateli da SuperioriIn forum a la vita
di quello buon Padre fù tale, che meritò di vedere il nofiro Gloriofo
■Patriarca S. Francefco di Paola l’hora della fuá morte ; peroche ridotto nel? vltima iùfermità al?eftremo della vita , lenza pollo , fon-za forze con l'anima(come fifuol dire) tri le labra,fi vide d'irwprouifo con sforzo fopra le forze naturali, ch’erano b orinai e Ilio te , farfegni di gran giubilo y & allegrezza gridando ad alta voce : Miei Padri, miei Padri vedete il nofiro gloriofo Padre S. francefco , che mi
fà? honore di vifitarmi • O tnio 'B. Padre appettatemi ancorava
:poco fe vi piace, che io me ne vengo con voi ; e fra quelle parole
refelofpiritoalfuo Creatore, con vn volto si compollo, e piaceuode, che ben potea congettnrarfeue , fuori della fopradetta vifione ,
la fèlicitàdiqueil’anima , e come le 11’cra andata à ricetier il piemio delle fue fatiche dal giufife rimuneratore delle buone, e fante

opere.
La vita del V. Padre Antonia Rifoleo .

L Padre Antonio Rifoleo nacque in Cruculidella Diocefi di. Rof-

I

fano, fuo Padre fu, vn gran Dottor di Medicina chiamato Simon
Rifoleo . Da che egli prefe il fant'habito incominciò à darecuidentilfimi fegni della fua gran fantità , trattandofi con notabil rigóre di
•ilraordinarie penitenze . Nel digiuno in particolare fù ammirabile,
jmperóche in fettant’ anni, che vi ile in Religione nón mangiò:mai
,altro ־che ־herbe, radici, pane, & acqua.- La vita־quadrageiimale ,
«he noi- profeifiamo Poflérnò sì pontttalmenteehe ancora nelle inferinità, quando per configlio de Medici laReligione vi difpenfa,
,non fi potè mai indurre à mangiare carne , ne altra coiài¡, che trahefie da quella origine.. E quando! Superiori(eonofeendouene euis
dente il bifogno ) ve l’afiringeuano con qualche;ordine , direnali che
le faceffera portare delle mandorle , delle granate , & altri frutti, e
della carne , che ballerebbero veduto,. che farebbe con, la diurna graria rifanato fenza, che haxteffe bifogno di mangiar carne ,.;olaticinij.
-Portava su le carni vna ruuida tonica fatta di grolla llamegna,lènza
che vi folle bàfognp di nettarfènela, il fuo¡habito , e mantello , era
più di groffo, e vii fàio , ebedi drappo - ÍE&molte:volte correttore
cioè à dire quando viiera afirettqda Superiori, che bauendo conofeiuto■ la di lui habilita, prudenza, e prattichezza in fimili a ftàri-y e

l’vtile grande, che ne rifultaua à Conuenti tanto in quello che fpetta
ai

3«

MGL’HVOMINI ILLVSTiU

-al temporale, quanto •(־che più importa ) al fpirìtuale, io tirauan•
per ciò fpeflo fuori della fua Celletta , per attendere con fodisfattione agl’vfficij, chele incarricauano. Sbrigato che fe a ,era ritornaua
alfuofolito raccoglimento di'fe fteflb,conuerfando quanto meno pò*
teua, per non diftrahérfi da quei cffercitij di diuotione, ne quali .riir
trouatià le più gradite delitie del fuofpirito . Ben è però vero, che
fé tàluolta óccoreùali di conuerfare, dì trattare conperfone, òvifitàré qualche amico, è benefattore dell’ordine-, deponendo per all’
fiorala fu'à fa tita faluatiehézza , ed accomodandoli prudentemente
al bifogno , io faceua con ogni Immanità•j e cortefia . Era del reño
ferio y e ñon troüauafi volontier¡ fe non■ in quelle compagnie , otte fi
difeoreflè di cofe dr profitto per l’anima , è fentendo aítrimente non
mancada-(benché diferetamente ) d’ammonire, e riprendere fecondo l’opportunità, ebifogno, che conofeeua eflergliene ; cofa che
faceua grande imprtflìone per eifer egli vn viuo ritratto ;di quello,che
eoniigliauä , e bramaría che folle negì’altr!. Era oltre di ciòcosìbeti
fondato nella Santa virtù dell’humiltà che fia che folle ò fuddito , 0
Superiore finita la Santa Melfa ,che ceiebraua ogni mattina , vfeito
dal Choro, e doppo fatte tutte le fife diuotioni, fe n’andauaall’horto ,oue coltiuauaherbe, fiori, e piante fino à ftraccarfi , giudicando
come prudente, e lànt’hnomo ch’egli era, non poterli meglio deprimere l’orgoglio della carne, che con la fatica , e trauaglio del corpo
Per la qual cofa riteneua nella fua camera non ricche imagini, ò cole
preñóle , ma zappe ,falci, Scaltri vili inflrumenti per limili affari,
con i quali eflércitaua fe fteflb , & à luo effémpio ì migliori Religiofi.
fu perlona di bel taglio , di ׳lieto infierne , e modefto lembiante, &
naueua da Dio vna tal 'gratia nel riprender i l'uoi fratelli che conia
^''',״afecra effettore, (ìuando non teùèffé propalato l’animo con
1 efficace dolcezza delle fue parole ;reftauano corretti,  &־emendati.
•Il rigore delle drfcipline con che mortificaua il fuo corpo era grande j
pertiche batteuafi ben fpeflo !tatito crudelmente chefpandeua quantua di langue ; Equeftofeguinaliparticolarmente quando era trá-־
uaghato da Demonij con fiere tentation¡, maifime di fenfo. Oc•cnrfel, vna volta tri le altre, ch'era del fedito •più molefiato, di preVn a rro'rá®edioche ritroua molto potente à quell effètto.,
’ <,1 X1âCCf c vna Cancfela  נe pofìale !òpra la mano ffiiiftra;¿ :eftn° , a,. ruggiare c°n vù doIamaCcurifiimo,:pariando con il ffio;
r״P ; im f e״a : C,o״Mera ’ » mio corpo, fe fu potrai fcffrire le
dsl'InfectI0 i c^toffià preparato à colóro che 1 offèndono ;
e fe quello fuoco ffie è àpena vn’ombradel ?altro, ,autori tormén^
ta,pudica da queSoffiu,■tornerà à corito !«acconfentire al peccato ,
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aguale tiftimoh il Dianolo per condurti all’înferna.JDoppo U
qual proua retto i ״calma ilfuo fpirito pieno di pace, Ubero sfatto
da qucfte nerigliofe bqrafche .
.
.
Sonofciuto' in prona dal buon Padie.il valore di a latto rimedio ,
& iisrangiouamento che fié efperimentà contro delle.fue tefitat1o.ru
à fine di preferuarfi dal male , e confejaiarfi nel bene , lo praviana,
pofcia fouuente , fe non per le tentatiom, almeno per
W in le
fteflò fpiritt di diuotione , d’amore , e di timor di Dio. Vn dinota
Relieiofo di Calabria , che fu penitente del Vener. Padre Antonio 1J
fpatio di fett’anni, e che con pia. curiofità oíTeijiaua diligentemente
le fue attioni come, d’huomo veramente iegnalato , e commerabile ,
diße, e teflifiçô d’hwerle più volte dalla,porta della-Cèlla fd onde
lo ftatia afcoltando)fentito. dire parlando à fe fletto: Horsu propiama va poco , fe potremo foftrjre le pene dell’Inferno : e,poi «nettendo le f«e dita à trauerte: del lume- della lucerna , lafciaua , che fe le
abbruggiaffero, fino à poterne faftrire.il dolore, el’angofcia , che le
cneianaua quel bréue sì ma dolorate, martirio : doppo d! che rifpondeua à.femedefimo: Ah io vedo bene die- poiché hai tanto di pena
infoftrire quello picciolo, e debil foco , tù non potrai già tolerare
l’ardore infoft'ribile de quei carboni defolatorii. Dalche ne canana
pofcia quefta ragioneuole , ed’vtiliflìma çonfeguenza- Adunque
fecciamo penitenze , e patiamo di qua •per non patire di là , oue le
pene fono immenfe , infin.itc &־eterne . Ab. piateflè a Dio , che tanti, e tanti i quali fi lanciano tanto facilmente, e forfè volontari, viacere dàlie loro paflìoni, fuperare dalle diaboliche fliggeftioni, Dio
volette ,dico , che haueffero di sì fanti penteri , ,eche tirafferodi sì
fatte eontegnenze,peròche contìderando quanto grandi fonale pene,
«he la giuflitia di Dio hà preparato à chi l’oftànde certo è che fi eoi«»netterebbero meno peccati, e fi fchiuarebbeia,.con.ogni maggior diligenza » tutte quelle occafioni, che panno indurre à peccare ; & in
eafod’hauer peccato fi farebbero di buon cuore tutte le più afpre , e
rigorofe penitenze. ißefiendant , diceua il falmifla , defiendan{ ia
ínfemum ■viuentes : Ne defiendan¡ morientes, gioia Agottino, Calino pure 1 viui con vna viua imaginárteme fin dentro l’iuficrna , per
non hauer occatione ¿'.tildarle dóppo che tara n morti. M a ritornalidb al noflro benedetto Reèigidfo il Padre Antanio¡ Rifoleo à tant«
virtù d’aflinenza, d’humiltà j di •rigori, penitenze , e ritiratezze agionfeui vn feruentiflimo amore verfola gran Madre di Dio Maria
empre Vergine, hauendoil fuo .finito natile! fpelìòsù la lingua, e
fempre im predò nel cuore : honorauala non telo con le parole, ma
anche eoa le attioni quanto li eia poflìbiie . La qual diuotione quan-
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Mad"e p»״t' ;««״״
dreTdiltìaioÌtannieÌ™9 d?Di0 ’

din°w dellafuà Santa Ma-

€Sdck¿cnzaP0^! annare, à baffo, fin nellMfimo piano
con talc ,e si fiera percofla, ¿¡,e attenta la Tua grauiifima età e

verfo la fua
entp11?eBte.gludlcarc ־ma Ieuato in piediandarfene
verta la lua Cella. Fra quei cbe ״״furando il periglio con l’humàna•
«gtone ,-ptu ftupirono della felice riufcita vi fù il Padre BernaSino

dendofi come afiretto e dall'affetto ehe le portaua il Padre Bernarre. lomen andavo per entrar dentro il Dormitorio quando io
cadei fenza potermi aiutare •
• «״״״»״, quauaoia

sä

^ä SSS

la fua Santiffi, גווM A tnTle״ngrat1ato Iddio Nöflrö!Signore^; è
Padre Bernard ״f  יון* יGllard? ifluiolabilmenteq»eftodègretò il
b"o״Padre Antonio, che non
ñuto alla promeiFa b Tw H יי
crcdel|dofi ט01 יeffer più oltre tegine al Ka3re Antonio r
grf.tra
rfaPa Sántiffima VerCroniche Generali de tan J *5- P\Lu" Mont®a nel lib. 4. delle
ciò che forifl'e di quedo Vene'”!’ dlcCia״er apprêta in buona parte
cfic oltre la fede'che fi de0" ,״J Agg®״ge ■fi R. Padre Don״
VHo de piu antichi, e me : ■ Popradetto Padrf Bernardo coirne a- ■
commune voce , 'e fama tanta
f ’ Pf?״ÌBcia ’ ״:era
P fio de Religiofi quando de fecoiari.
Eiual-

¿זר,
DES. FRANCESCO DI PA-OîIA
. 0Fma|mente;ritpo^ando(iin,eta di po- anni, c più diiottanta-d-u
Religione, ,,fente-ndo auuicinärfi !'bora Iella.riiortedoöiahd’s ficenzA
a fuoi Superiori, dióndarfené à ftarenel Conuento di Spezzarióydè'ibJ
deràndo morire al corpo ove era morto al Mondòn; & ottenutane'
molto yolonticri la licenza non fi potriaà balìanza dire il guido , e
confolatione Cclefte che fenù al fuo cuore , quando fù in quel Benedetto , •e tauto,;.da lui bramato Conuento parendoli che■ Iddio le ha uerebbefet'^ ia gr-atia di morire ,-oue banetia' fucchiato il fpiritodì
vita . Il <|1.e feguì.appunto conforme al filo buon defiderio, e come
haueua¡predetto tré anni.nuantijîëioè , che don farebbe morto altri-’
niente , che non fufie Itato per: vbbidienza in quel Conuento ; perche poco doppo che vi fît aftàlito da debole infermità , che poi fi rih-1
forzò per la fua ,gEaüiíftma: età; , ״,e-perdime tito di forze: réfe' lo (pirlto
à 'Djio il mefe.di ;LugiiqdeU’annp, 15 96. ,hauendo primaron gran diuötdqne riceu1ui i-Sa.nti':Sacr^me.uti della ;Ghiefa . Il fuo benedetto
corpo eiepolto folto;!; Aitar- magglpre, otte è in gran veneratione
per la fua làuta, vita .
",
;; ׳

L Padre: Geronimo de, Maluifo, il ;di cui benedetto corpo ripofa
: •;nel, Gonttento,di :GortgliànOon &idalla •famiglia de Molinari àflàÿ
nota in quelle parti. Eflendo à-11 cora ׳al fecolo;:s,׳ordino faccrdotc, &•
hebbe la ׳.carica. della Ghiefa delìCafale.ds;Tòristfella '■Diocèfidi S.
Marco nella balla GaJabriail;annaiii^ai6<^anifepÄefe il noftro iànt’
habito , chefù nel CoJSK&nto. di Paola.,, eraalic-tìà: di-tfent’anni. Non
si tollo fù veftito. che’ incòmìnciè) dà dettero ddarfi alí’eflercitio della.
Rei1giohe,;mo,rtifica'ndö bfe, ftefló. coupgarifì ee,peni tenzé / ©ttenne?
dà Superiori-di digiunare tutti i;giorni coma lece,'tefpa'tio dhquafi■׳
qnàraïît’anni, che-viffein Religione;. ׳.N0n!p3fsaùasgiorno׳, che non
¿,difciplinaire■, e la notte faceua'jl frmilé,. • Ne!l'>oiràïioneiftaà1â in pc*?
Altura così penitente , c di sì grande mortificatione•, che quer, che lò.
vedeuano ,d° giudicauan per morto , di -mòdo.tale che; i Religióftdó
uitandofi, .iniieme idiçpyqriô;(;perbraqdà di׳prouerb-io..)׳:andiam0:׳á’ ׳
parl'ar' al morto.sAndò.-ftm.pre.fcalzo ra.t per coprire quella ■finge¿¿
laritâäe1e:o^vfugglrgil!vitb־.dell-a■ vanagloria,pórtama delle-ea’lä'elenza ״
fudHx ! Àniò .e.ftreuia,mentefet ppiiertà;non hauen dolciumi¿ vecchio habitó, ;con ynafitqaÌ£à rùuidafcù,lacar®ér:sl!mobiiidella, fui pòùé-'d
ra camera non,eran.q;che yn Bre.nii1riò.ivn;rofa1!io.yu& vna׳diici'plnlàS;׳
con cinque, 'o’fsi pezzi di libri Ípiri'tt1aii¡.c0n:ijqtíá,li.fi :trattene.ua sfa
profondamente che per cofa del Mondo non vicina dalla fuafCella
Nn
fuori
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fuori Hell höre del Ghoro, e degli atti della comnitmita Chh fTecolari non trattaua, che nella Confefficne ■ ־vS' °* XÍ
«WfrfeStt» Mella co ״parneotefl!¿, *“SÌ'Ä&
a tua vedetta , dentro la quale « praticava il (ìndio delle fcie»״e de׳
Sa ״״. Intutto il longo fp'atio di^arant’an i d

maUti□

P

P '  גIe daua 11 douer mangiar carne , che l’iilelfë

rifilino f Pej fen°Pa  יche foffe. In fomma"egli era cóme vil chi«cofe da inSare°.
ntrouauano ״lttl ’ Religiofi vna infinità di
In fine la fua gran Vecchiaia accompagnata dalle continue e riéö!

a r

. et a ’ Per a difficolta che haueua nel pronontiare-Ondé

S "־sr1*“1:■""“"י *״.*x ä s •♦«״
ima diuonone, fpargendo anche ne'la Conteffioneabbondanza di
grime, Pegno manifeflo della faa ardente contritione Toño che
Í:ZV'1Ce״״t°11 SanHfl?° 8acrarnent°l’bauerefle veduto gîaeeÌonte״Xi’n°״°/ ^ndüíau^ Santa »־nitna afforta in altfflìm*
contemplationi.ardendo tuttodì fuoco didiuotione • ner ciA vemu¡#
‘0«״mente chiamato Phuomo di Dio .
' P
'
ra e , . 3 cadente età haueua vn Frate noflro Tertiario che leiffifteua chiamato Ottauio, à cui dille vn giorno come era moho vii

fumo f״״Ì
f Ìra.Vlta C°n 13 8ratia dei Sig"oœ • Ciò che apSandof c bX?’fdi3"“ Prcdetto «8;di Agofto 1605. »־bbraebatter rieeuuS con f
'8“T fuoamato Cæe1fi«־o Jdoppo di
fa Senti 1 -D f?n?mcutl di gran pietà i Sacramenti della Chic-

f ÄÄS“ ״״gfande 3®״־mneÌcHa

Cofigliano, che Phaueua in veneratione d?Z ** ;״J.dp°%Æeiio di *
te coneorfe alle fueeflequie , & affolla״/■ ?״
’ vd״a 13 flla mor~
to , o d’altro , come reliqttie^i’vneraXí^ !? ede,'fuÓÍÍabí־
rofanj, chi-corone fopra il fijo, corno ne^l ^?d11?10’ elu póneua■'
la-fua bontà. In fommachiinivnmoiaf
CH 1,at)euifn° delmenano il gran concetto in clw l’hnue״ano
fUtd efPri' ־
P'11  ״gran cordoglio che.fonriuano perla fua
TT ’*
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po quatlr’àûni aprendoli detta cana i ò fia grotta, perfèpeiirui vn'
altro Religiofo :il Padre Correttore delConuento diffe al Frate'aic!0,, çhe apri la detta grotta , che vedefle in che flato fofle !1 corpo
del V. P. Geronimo di Maluifo, le rilpofe il fratello che era appunto cosi intiero come il giorno ifteflo ,• che fi fepellr, e bacciandole i
piedi j e, prefili di più, con le mani li foli èuò alquanto in alto, facendo
vedere al Padre Correttore ! e à tutti li aflaiiti come fofle quel corpo
intiero , maneggieuole, e lenza alcuna coruttione anzi con vu’odor
celefte, ehe tutti confermò nella buona opinione, che haueuano

X

gione il Padre Giotdi Tropea perfonaggio. molto illluftre in Santità j che fi fopranominò il Scalzo , ,perche da' che prefe il fànt’habtto,
fino alia foa morte oilcruò inuio labilmente quefto־rigore . Haueua
quefto gran Religiofo vna diu'otione, ! e lìngolaiiflìma affettione allàSantiflima Vergine Notìra Signora , & ab noftro gloriofo Patriarca S. l-'rancefco di: Paola che egli fcielfe perdue fuóiprottètófi'j e
flante la gran confidenza» che haueua nellorfàuorefpinto dal grand'
amor che le portaua sforzauafi à tutto potere di quadagnarle de’fer-■
ui, e dinoti, raccomandando à tutti quei che poteua , dicflerle diitoti, & affettionati alBcurandoli non vi efl'er piùpotente interceffione di quella della Santiflìma Madre di Dio, e che il raccomandarfi
ad ella: era il miglior mezzo, e più'fácil maniera per ottener dalla
bontà di Dio quello, che fe le domandaua . E per quefto fu, che
hauendo acqui)tato all’Ordine, e fondati principa !ménte due Coiti¿
uenti quel di Briatico l’anno 1550. e quel di Tropea l’anno 1545. miffe queft’vltimo fiotto il titolo׳, e prottetione della Santa Vergine (in
quefto Conuento pafsòeglila miglior parte di fua vita,e fit otte principalmente fi fcoperfe la fua Santità ) dicendo à Religiofi , cllé foco
viueuano, che fenza dubbio la Gloriofa Vergine,- che hauéùanó
eletta per foro Patrona, & Auuocata, hàuérebbè fcmpre profpérato quella cafa , tanto ne 1 temporale , quanto nel-fpirituale b : Altro'
di particolare della vita diquefìo virtuofo huomoìnó hò ritrouatòappreffo ¿,Scrittori . ׳Ma fé pure dal fine , ehe cö'mefliedSbG'erönirnd‘
èquellocbe corona•» he pcrfeitioiiâ ttwfelenpcfedel Chrifftanôçper-Ç׳
cbè'dice.egli> Non ¡fittífuritur in Ctoffianii'inïtiit‘, fèdfinis, vòglia-’
mo' dedurne qualche confoguenzain proua dèlie0granáfviítii’.di-'qttfoit1

Nn z

4 ג.
d e g l ■ HVOMlWí ÍLLVSTEl
J® pittóio Padre, confiderando le-belle circonñan2e délla fuá beata
״Xe/ POt f mO,bCrCrCderC ’ C confcn;,re cflèr fiata la di ¡ ¡״v:ta
^pltQjprcüofe.nelwfpettó.dehSignore caaeiéffecfcfe «¿flad? áímJi
glíor vitanelfopradetta Comento di Tropeafoí&ekatiéua
XQ condáfc vlrtnofa. vecchiaia ,-fe«
W
era tenutoi.agíulia ragione 11• Fondatore , operóla bontà di Oio t.TO¿
alh" ”111i•16 ’■tU״O,Ú te1״p0 che  ״b״Kd«to corpo licite efpollo
rebbero f dl|lBtí°ner
P°p01° del1“ detta ‘Citd ’
fi'credè¿
raportatefaC’S6¿?״
di fede n0« follerò Hate•
 זt ,,4
^ נdatone 11 grido fin nelle maggiori Corti¿dr Roma ¿
PrXreloreC 61*יi r־írnU^vfl  ״R ־P ־Pina all’hora zeiof°■ ° &
3״
Corte diRomai& andato vn
Cro C F ״rIUere״zaalSiS •eaïdinal Gallo àll’hora’del
Ìfu01LecSerf״n°d־rtO־r1dO “**' Rlbito.hauer vdic"*b fò,come
A1,, ? L conperfone di !lima:,,trattenuto nell’amicarnefa’dalfiiö

böhki loi  ' יr ip' d¿ Pr0Pc;l con quelle formali parole • Padre io
vît J f buon^ fotte ditrouaniri al felice paffaggio da•queft’sM’dffà

siiSSggw

lof ftp pellio a no a
ן
ffiSrfSS
 ׳VttOrdltO < Perln auertenza di queijeche
dÿ
¿fíe ! óbeSreXfXf
°
^°de
dfa
fiderà lonXtek fi e ״XX
 ־Cofa cha
« canche à gran núracolo .
í““ ’ n°nf* pU°lc
ad altro ,
dei y,j?. Gioì Piovano Frate,laico »

Ï ,»ledel n^llro” SÏÏ&ÆfcS £&’^ï

®*?'®'יg^e-

îL’an.1îo.41;n0ilrafa,l״iteK3ïv;ft® . ' .
.
' "■ 5
־
w
Proolneta d:Abrtiz2ochia1Tiáto<5io.  •סgí0U,ne,W?ítili0;d¿ Rfettöidc11a
re jl potìro.fan t’feabito ,■ e tedio 1» fi. ou?®? ché venne »־hforo an da’Qre^OKo di Paola per all׳h0™ p J50n«ffö dal RcnerehdiflÌàWP''
: ïo diffiche
>b״pe«c«»on hebbero. troppo ¿penare-
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iti ricönofcere fe guettavocatione era buòna, e venuta da Dio, perche io dimoftrò bjçn, pretto nel Jarfi ìotalmente ;!Ila perfettione in.coiiBincia.'iidoiììfaliìft laiiftalii mift&a־dslle:ianie' virtù dsf pr-inìofgrado,:çhe-èd’h1jioij,tà..nfjceudndoi habitó •dfEratfe'laicö'per non giudi¿
<31־f1'־dégí1^diettfen;SaéerdQteí,1!amaBídQ maglio di.femirei Diofn
queihaflò־ttato1)_׳chejnett5aJte22adeJ'grado,.Saeerd0tale.E-t!nvero
da sì fattiíipepiñirieiatn&iti diede ■grandi•fltmedimoteittoiífotí (¿dello
che doueua vn giorno eifere & amienga che fi. affaticàife non poco
per tiafeondefe Ieifuey1rt.u0ifc;attìoni K non potè nondimeno far tanto, che come rifplcdenti non compariflero alla vitta del Mondo: ־cotiCiòttàelie; fi ìWjtft&in luf fimdlallfeora! Ä fèrûent ïflttiioî zelo al fifu iâtddi.pWi .Mna pÈrpstua ־.o®ruaìszajdi1'fuarregàlà gionta à vüa profondttljniafìhuinilità^módettià ,, vbbùìiènza' ,eiL-barità' . Pochi :anòi
doppoì il-.fiio N0־uìtiataj>:fB:màndhtód!a־Superiori •iodaiehei CòMiifìito.dhPaola . ; R.iceuè quçlVOrdlnexonjftraordinariaairegféïka'per là
grand'apertura , che vide farfi â fuoi: Religiofi difl’egni, per Cernire
à nottro Signore in guefConuento Santifkato dal fingile , dalle vigiHe»aç ,pemtertzedefaé|ftr0<SantiffimàfHaaiârea. גס:" s rlovstir
01 Arjriuatô.çhe vi/ù<non..f1ipo.tna־£âe!lme.nté.eredèrexpn 'quai’SrdO¿
re fi mette alla dinotione, incominciando à imitare il fuo San'to Padre ». e P^dïPBt^ide.hidçjWeniehP^C KÎHf-fta!«!^ regolare lafia vita à
ynaiptUfgranpemtenzaa^ehejaOn ;ha!uë11ar&htQ.îi irè :ànnixuainti cite
fuinirEofeina ?; ;.fi.théifjuêilella parevano:-picp©}¿ <׳edblfcua:dire cliè
çhfcambia d i ;,Concento־, deue parimente•¡ càrfrbiar dis vita . Per la
qualeófa- fegneiidoquetto pioaffioinab mutò! ;vivere dà tal maniera »
chesda quel tempoIftteaiumgÉteyinaii.votfedaSaggiai.-altro•» per fuo
f<^e!ttP;>j!'cKepañe»1i&5:a£qÉg1;í digis1Onhda;nttt¿djjgiórnit eccetto
perp(ç.he ;je fgiornùdi ciepnÄtione ( che fi-./uafiffaróidalPOrdine
per;icoi»rf1a.ada1teentoi^eîlK Rbgbla fètteivoltcifarino!) più perfoleuamento;dslfoìSpifiito'ii •־fibesper !regald; dehcarpaS •pepmbtteva al fuo
rigore diípíé>den:vn<poeo>bfed pobo ditpé&úU S dttciplntada ogni
n.Ottp'rigorofàmehte fo fino¿ vederne vfeirè ¡Mangue in.guiahtità, di
cui'rettàuàno tinti:an2|i impotEporaci tpiù de luoghi di ritiramento ,
^diuptione del;ConueàtO;.
ieoò già mai di sirle.carni.vo.à.fprp cili.CJP . fopra: ducili porrata vovecchio habito, fenzabauerealtra cofa nel Mondo che «nettò pouero habito la Sua difciplina, & il
rofario ,-così ■grande, così ¡eArem a era la psuertà .fuà. Gli'mrnanienti della ina ¡camera erano yna fola.Îîîiagine di carta ràprefentante Noftra Signora M Il: ino letto era vna tauola, & vna pietra le fernina di capezzale, che tcneua coperta con vn pezzo di panno per

nafiendtr al Mondo la lua mortificatione . Era fingolariffimp per
il
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Il donodeH’oratione ì e contemplatione pattando qua(¡ tutte le notti in preghiere, fenza dareripofo al fuo carpo , che- nondimeno li
era neceflario per non haùer à mancare ne fuoieflercitij. E con tutfo che tnenaffe vnà vitaxösiafprai / &auftera manteneua fe1npre yn
vifocosigioiale,. ¿¿allegro , che non. pareaal vederlo, chefofl'e yn’
huomo di sìrigorofe , e lira ordinarie penitenze. Qandonon haueua altroché fare, ò non era da•gli ordini de Superiori impiegato, fc
«’andana à falmeggiare nel Choro, ò fi ritiraua in vna piccola Capella del noftro Santa Padre, che era nelbofco, & iui faceuale ftf$
oratiorti .
¡dlivf Ir, óiahiiEOHià) i!׳óh iìnohòl :י1.:״נ1> ; מà: ,03
_ Con quelle virtù, che difficilmente fi poteuän nafcondere eretteti*
.do la conofcenza della vita di quello benedetto Religiott» , tuttaÌà
Prouineia parlana della fua fanta maniera di viuere , ifecolari ammirando le fijé benedette attioni, lo chiamauano l’amato da Dio.,e
dagrhuomini: Onde àceorr’éuanoàdùià turme per-raccommàndaffi
alle fue preghiere, e tutti egli confolaua. Riuelò à molte perfone de
grandi aimenimenti, che non afpettauano, e tra li altri mando
vna volta à dire à vn Gran Prencipe d'Italia , che fi prepara flè per
l’altra vita, perche frà vnmefe, doueua morire, cóme appunto
fuccefle.
'! 1; . ;1;
.
f ;
Símilmente »moltifihiie: femine , che andauano allanóllla ditti*
fa per battere delfiglìuollmediante l’interceffione del n'oHro1 Santo
Padre, predifle l'adempimento de loro defiderij. Così ad alcuni Religiofi dille , che farebbero flati Superiori in tempo che n-etano ben
lontani, eie ¿accordali a che fi mettellero ben con Dio ,perche non
le farebbero'mácati de faftidij,e che il gauerhö delPanime come àftare di fontina importanza ricercati» degifeiomini'che fidfefleró dtiti&i
rameute a lui. Via-certo iinermo che éra'fuö grand'amico, èiontà*
no da Paola lo fpatio di.jq.miglia , le fcriffc pregandolo , che voleffe
pregare à Dio: per la fila¿ fttrittid Ma nomerà a pena il inetta g<nere
bifeofto dalla cafa dell'infermo áuc leghe quando queftifentivna vöce fintile à quella del V. Pri Gioì Piòuàùo, die le; ditte : • Habbiaté
confidenza , e non dubitate.punto . Da quell'hora incominciòa ttn
tirfi. meglio, eli rihebbe in poco tempo dalfnomatt, Moltri altri
infermi h'an teftimoniato d'hauer riceuutàla fanità per i meriti , v
preghiere drquefto benedetto Religiofoh 1 •
'
׳; ׳
V ׳׳
Non finirebbe così pretto chi voldferacéontare per minuto«tiri
doni, grane , e virtù , chedalle fante operationi di quello behedetfo
feruo di Dio traluceuanoa gl'occhì del Mondo , peròche fu feftteffi'imente humiie, caritateuolealpoflibilé, e grandéînehteinimicO dèli’
auoyfapendo effer 11 Padre de vitij ,-e la portaper cui entrano ״eli

anima
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anima tBttiijnalii Iltranàglio , e'I’orationeùìidàuano inlui alternatiuamente, òiin vno/òinit'àltrodènapre fi vedetta ocirptiW1; Riceusua molto fpeffó i Santi Sagramenti con effemplâriiîiina'cliuotionê ,
e profi|fi0ne di lagrime ; epereaìichiudcreil tutto 'in vna parola , fît
vn perfitfffìmo fpechio à tutti li Rcligiofie fecola ״di tutte le virtù, e buoni eflempi.
..׳Finalmente venne il tempo delTuo felice tranfito à cui fi era feritpre preparato con vna vita , quale !!abbiamo fino adefló defcritta,
morendo nel Signoredoppo di batter prtfo i Santifiìmi Sacramenti
Con eftrema diuotione,& abbondanza di lagrimeli 14. di Noùembrc l’anno 1605. ׳■׳--׳
. Fù fepolto con gran ccncorfo di popolo, che I’haueua in fiima di
Santo , procurando ciafcheduno d'hauere qualche cofa del fuo, per
tenerfela in conto di preggiata reliquia. Doppo tre anni efleitdofi
aperta la lepoltura,fi riirouòilfuo benedétto còrpo còsi intiero come
nel giorno che fi fepeli, e dura fino al prefente , & è molto honorato
da fédeli di quell¿ ׳parti. Vn Religiofo molto fpifitú àie, e di grandißfinta fede, hàpin volte detto, & affermato ¿’batter' veduta l’anima
del V. Fra Gio: più rifplendente del; Sole .
La vita del V. Frà Patienda di Bologna Frate oblato.

T A Città, diBologna fu dii¿ volte patria al V. Fra Patienza per1 j che vi nacque, e perche vi prefel’habito del nofìrofant’Ordine,
effondo quefta feconda nafeita più auuenturofa , e di maggior confi¿
¿©ratione della prima . Fù nondimeno per comandamento de Superieli mandato nelle Prouincie di Sicilia , e fegnatamente in quella
di Palermo , oue andò molto volontieri per feguiré nell’Ordine de
^fpeïioriilVôîere di Dio’׳. Fù per tanto affegnatoconuentuale nel
Conuento di Agrigento ,oue vide alquanti anni, lafciando doppo
di fe mólto buono odore della fua fantità , ed eflemplaré conuerlàtione .
E per dire qualche cofa' di particolare delle fue grandi virtù , fetóndo la fedéle relation© de’Pàdri di quella Prouincia , in cui ville, e
morì fantamente . Si ha primieramente danotare in quello bène»
dettò ׳Rëligiöfö vna grande aflìduità all’eflercitio della Santa Oratiólie-dftàFforte, che con tutto , che fófle mólto hilo , per i trauagli, e fatiche del giorno proprie del fuo fiato ;, venuta la notte in vece di dar ripofo , ò vn poco di triegua al fuo fianco corpo , lo trauagliauà di vantaggio , obligándolo à vegliare , & à páfl’are taluoltà
quafi le notti intjCfediiofaYióne t e méditation© delle coi¿ Celefti .
Qui

"
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le haïléüa tanto tempo feruito più di nafcodiglio che di Cella . V offe
morire in quél luogo che eragli flato in vitali fuo Paradifo, e per
morire in maggior penitenza, e pouertà . Si cauò il benedetto C adauere da quel luogo, chehaueua fantificato, conlefue vigilie , lagrime, orationi, e penitenze ,fi Ruò, dito, per doticrfi lcppelirc
nella Chiefa di detto Conuento, Aaíentiríene la nuotia per laCittà vi concerie tanto popolo , non folo di e ila; Ma ancora di tutti
quei contorni , che bifognòper alquanti giorni tenerlo־efpo-fto!*
Tutti i mobili, che fi ■crollarono in quella fanta grotta fù vna difcipiina di cui fpefio fi feruiua, la quale cfl'endo fiata prtfa con diuotione, e riuerenza ,come vna Santa Reliquia, e portata agl’ammalati, fe ne trouorno affai bene, e noflro Signore intorno à quel tempo
operò qualche merauiglia alPlnùocatione di quello fuo fedele ferui*
tore ,battendodi tutto ciò refo buon teflimonio Religiofi, e Secólari, perfone d’autorità, c:dicredito .

Fa’vita delVener. Fra Santodi Palermo Frate Chierico.
Acque il Vencr. Fra Santo in Sicilia nella famofa Città di Paltrmo , da parenti hoiiclti, ech'C temeuano Dio . Fù ba ttezzato nella Parochia di Sant’Ippolito riccucndocol Sacrò Carattere il
nome di Benedetto, il quale ( come fi dirà in apprtflo ) féfù cambiato in quello di Santo . Non haueua, che vn’anno quando i fuoi pareati lo votorono à Dio per portar ?habito di S. Francefco di Paola
à fine che potefle confeguire quella fanitàche li era tòlta da vna faílidiofa malaria . Doppo venuto grandicello fù mandato alla fcuola
oue fi comportò con tanto di rifpetto verfo del Macfi’ro con tanta
d'att׳entione:aHe fuelettióni, d’hitfniltà, di fiígutírdo fe modeília ,
con i fuoi compagni, che non potéuano fatiarfi di mirarlo , e d’amirare la fua fauiezza, c virtù fòpra tutti il (ito Matllro che trouatòlo fi accorto :, e circonfpetto in tutte lefiic paròle, & attiòni, teflìmoniò più volte di fion haUefle-mai veduto fare còfa Uòn già mala,
ma che meno hauefle ombra di male, anziché il tutto fpiratia prudenza pietà , e.fàhtità : Il filmile confeffaua delle:parole, affermando
non haaiergtyene mai Tentila direalcuñáfuori-di propofito, ma tutte
Fauie, e prudenti, e bilanciate prima d’vfcirlè dalla bocca al pefo della! ragione, e della pietà־
. Hor quale vi vien deferittò nellafcuola -taleera nella caia del Padie, oue finita làfcuolaandaiia di bèl dritto >e fatto il fuo doucre ih
ordine al rifpetto,che fi deue à genitori, ritirauafi in vn canto fenza
flrepito-, & iuiripeteualefue Jettioni : /atto -.quello li-metteua à:
Oo
orare,

N
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oràre, e,pegareeontanta-attenfiónedi meare, efouo« dífpirf^׳
to, c-hemoke volte chiamato■¿ definire: non rifpondeua, perché
no«.whua la. voce di chi lo chi-amaua , tanto«« eleuatoin Dio , per
la-forza de foratione. Il chefag'giamente confiderà(¿״, i ftoigenitori , ־e volendo compie qualche cofa dclloro albintratenimento
del a diuotione del figliuolo fi propofero , come di fatto fecero ,
d ailegnarle ״.ella propria,cafa.vn luogo, ò ftantiola feparata da frequenza, e «more, oue potefl'e,orate;, e Andiate ftnzadifturbo : ne
fu indarno Aloro penfiero , pofciache il benedetto ,fanciullopreualendofi di ahell'pccafionè,, non lafciaua paflar momento di tempo
che non: impiegalie ״rc״ercjt,j pij , e lodeuoli.- Doppoiftudij
delle preghiere, e delle lettere occupauafin per modo di ricreatione
in erger altarini, imprime!? imagini, è tirar delle figure de Cherubin,alla forma diqueiche.haueua, de quali faceua pofciade prefen.
ti a fuo, amici. Andana poi ( vfeendod.fi' ) noni traftullarfv nellepiazze con gli altri di fimile età ma à feruire delle Mefl’c nella CHe^a del״o^rP
 י,Òà feptirede Sermoni, fiche façeua'particolarmente tutte le Domeniche , e Felle nelle quali fi pigliaui pia,
cere d, vifitar le C.hiefe,,efatui,qualche preghiera . Dà quello mnv,
po non manco mai di fçnt,re ogni mattina la Santa Mefla , e incommcina ftrefermerfi Certi eífereitij fpirituali, dicendo tutti i giorni
le litanie della Santifhma Vergine genufleifo dinanzi à qualche fua
imagme ( reftandope pordiuotiffimo tutto il tempo di fua vita I acgiungendole doppo qualche tòpo quelle del Santiffimo nome d, Gie
sw qua, chiamaua tutti 1 domeflici di cafa , che fpeflo vi andauano
Äte?** ־Z™™
lo SS ?dt° ÎÂ Sjgnore taImente preuenuto quello faucial-

braccia piegate in Croce fi lon״amentP
° ,5° taIu°lta con le
che dnraua delle hore intiere in qpelh, ״״f
tal°ftfuore di
b.lmeme tutti digiuni commandi! ¿la C?Tf '
lnulolahonore della Santillana Verdnc • 7¿V־CWa ’ *™׳f111 Sabbatl
cioè à dire all’età di 14. anni agviw •he 3“1uato, all’adolefcenza.,;
Venerdì, e delPaduenp comeTfeff ftTîfe3 iJ digiu״o d<־
e d’habito come Pera di perfe ״;״Ì0ffcùatQ Religiofo cosi ben d’età >
con pezzi di.corde raeropp□¿ ״S 6 Vlrtù? Difeiplffiaufilfpeflo
« ׳e> e per mortificare maggiormente la
fua

צ°"
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fua carne, e tenerla fogetta allo Spirito , cinge.uafeà carne ignuda
con vna catena, ò fiacintura fa tta di late¿ di ferrò, ; che le ־apportali¿
non poco fallidio , e dolore .
'
Pallata dunque l’infantia , e l’adolefcenza in eflercitij di tanta pietà i ñon fú¡gi¿gr3:n,rnerauig'lia;feive4endoíi in età di metterli al copetto de parigli del ¡fiondo, e rii tir u rii ili ,parto ficum di qualche Refe
gione dctcrminadè di così fare, elegendo tra le altre, la noftra־,di cui
ìiaueua portato !’habito votiuo fin nella fua.pueritia 5 aiutatoli¡
poi dalla continua conuetfatione: nel noltro Conuento, c dalla
longa pratica fpirittiaje:,^ famigliare..con-iReligioiì> con che potè
x. vedere r àcido b¡e1!!’a^gip ,.econoi'cerc la forma del noltro viuere 5 &
in.particolare delV3ilinçu2adnàd1îàgeCmàle׳fvotQ,ç.bftro paa^feoa
lare del npferpftnlt^Ordine^.à'jSuiifeifeitìprc fin da pkcinfezzamoito
afthttianatp .yDi.lteOdo tàle}cI1e!condotto dalloi Spirito Santo per
quelle vie ad cfTer noltro Religiofp , fu à domandar 1 'habito al R. P.
Ciiriilpfaro di! Palermo per all'hora Prouinciale, thè fubito gliè.lo
concede, come beniiliteo informato.delle fue buone qualità, e fanti
coflumi-;Così ft .YC.iliAoli ix^Nouembredell’anno «irò. mutatole¿
li ilnotecdiiBeiiedettoàn quéjloidi Santo, e non lenza di 11 in. prefa ggjo pepqu^ílp ¡íhe.,donen¿ çflerf éche! in effètto, fu in religione Dicefi che quando fù riceùutóla notte ilteffa.lddiofece vedere in fogno
d¡fi1O; Padr!e;!fttefe £u${al,u¡minpia, cüfplendéhte!, per cui conobbe
ehe.npftrqiSignore’ voleua veramente ìlluilrarla perla ■Religione, ç
jbontà dej fuohènedetro figlio I־rà Santo.
Come paffadè l’anno della, pronatione ogn’vno fe lo potria più fa»
cilmente imaginare, che dire. Egli haueua vna profondiflima humiltà, vna ;?cruente diuotione, vna purità Angelica , vna vbbidi—
;enzadntieraojvnà dolcezza, e. manfuetudinetale eliclo rendeuaà
tutti amahiüfßmp,. Era edatillìmo pderuatorc delle regole del filenlio-, alíidüiffimffal Choro, e;.af Sdineggiase!; doppo dichè riferraaiafi in Cella oue attendeua indeledamente! òà legger Libri Santi, ò
farlupghe, e feruentiflÌme orationi - Nella conuerfatione era nondimeno così piaccuoleche quantunque non vi iraeïcâfeffe cofa profana, òftcolare ( anzi che il tutto era à propofito.della modellia , &
.edd?çationç ) condiuâ però ifuoitratti con tanta fiuiiezza, & accamì
modaua le fue parole fi diferetamentcàiluoghi,, e tempi ,:,chenon vi
fù mai alcuno che fe ne noiafle , anzi che tutti ne ìeitauano• contenti,
«fod-isfatti.
, ? ■ .■
•'.:■־
, In fomma perdite in poche parole, quello che non fi potria dirò
in molte, egl’era l’Idea d’vn perfetto , e compito ¡Nouitio . Così te,ftimoniorono i RR. PP. Mattgo di Cattania , c Giufeppe di Mef.,
Oo i
fina,

I

;
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tùa, ״che Furono ifuoi Maeítri.■Finito Cori -tanta lode ־l'áíino dei
luonoiutiato linu. di Noue1ntee״Hfràò ïôïiVpftrfebené à'Supferìori
di transferirle la profeffione per le felle d®l«ántfffim;óÑatAté:Oí1dfe
wgiprno'ai Si Stefano,hebbe ilÙapuccio^ella^Pfùfèffibhè cóffgiiflo
:reciproco, della parte de Padri, e della ina ''de-Wdr! perche càndide-¡
Jando 11 gran teforo delle virtù di cui il noflro ñnt’Ordine entraua
tìepoi1tarl°, bifognauà che fe ne rallegtàfero ; della Ibi, perche■ ve«endofi hormat Habile, e ficnro in vii luogo oue Iddio l’haueua fi doh
cernentemcaminato, eche tantohaueua-egli de-fidèrato per poterle
leruirefenza impedimento dehMondo-, gioiti«nel filo rubre , è col®?■f.a 1 animàfuai di Gelediconfolationi. E ili:effetto ׳eonoleendoß
° ’^ato a’naW'or•pcrfetäoae,'.;fi diadeiiitieraìtìéiiteàlPoratioiìé,
c rioutemplatione delleìcofe ־Celefti, & agii altri eflercitij'd¡ pietà come taceua prima, ma con più femore,? e fête Înfatiafâe d’à nanzárfi
n a vita lpirituale , cercandone tutte le vie benché penofe, per arriuarui: Onde mortifeaua fe Hello, crucifigeua la fua Carile,àgsiongendo alle vigilie, digiuni, dtfcipline , & altre fue auHerita,<hmok
w alpro, e tormentofocilicio . Amaua grandemente la folitiidine ,
e higuia 11 pm chepoteua dagl’occhi dèi Móndoper potere più famigliarmente gullare deColloquijdi Dio , e per meglio intendere le
me voci, &vn!rf1 pai perfettamente à lui . ' צ
•  • י.
■ ,
! Ma.eerache quello bell’aftro tutto־-luminófè; e rifolendenW di
lantevirtua pena comparfo sù Horizonte della Religione tramonta
S delliî rOrte; Idd־/PofoC^fte, che¿gelàfo della belief־a deli ,anime ■fante fuefpofe, come yidde quella del V.:Frà Santo
SÄ?? a tantr Pe,rfct״0״i, P« ״vóife lafciàrla di valinolzefelP / ° ^°"d0';m1i?pbile , ma più prefio tirarla à fe alle
dell eterna gloria, oue s’vnifcono inferné Dio fpofo, e l’anima
Srii“1 ״Í °,’n ?01TT1' d׳arde»tiftìmo amore, e di pe-rfettiffima
io Sem
Îmefe 41 UglÌ° del 1612•fìl afflíit° da Vna febre m°ì־
uaZ iVri ״P’/heper Tattardici Siorni contÌH״i mailafciòdifra-

 ל ״° C°n tUtteTe״e 0״ie’ ^quietudini, a¿<״

Se edX cfef1

mai ne con parole ne con geil¡ fX afu ״״SÌ / "° ״di.moftrando
cot. ritualmente, la forza: del
d* tedí? ’ c difammsritele forze lo riduffe all’eHremo del
che leuàiidole tut^Santi Sacramenti, che.- SLT* ;“״f  ״che "ö de
Croeififfo, quale hauutoPtràle fue ma3™ ״dlU°rtlotle» domandò vii

amorofi, che le daua, le 13״ס1 ¿מ. ; ~Ï n°n 1j.Potr’anr dire 1 baci
&
3 e 1 foipin  ןfegm de fuòi cordiali
affetti,
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affeitiy che gettaua, i dolci colloqui), che faceua col fuo caro,& amaio Giesu . Lo ringratiaua con diremo, fentimento di tutti i bendicij fatti all’humano genere per la fua Incarnatione; Paflìone, e morte ; le réfe taille gratte dì tutte le, grati¿ , e fauori particolari fatti à fe
fteflb accttfändofi d’iilgfatitudine, per parerle non hauere-cosi corrifpodo alle fue■ obligationi ; Chiefe poi perdono.à Padri, e fratelhdel
mal'edetapio', che ò in quello, ò in altro le hauefle potutö.d^ire Il
che fatto , Con tutta l’humiltà le fri poffibile , ripigliò di nuouq, 1 fu 01
dolci, e fa nti colloqui), indrizzandoli, doppo il figlio alla Gloriofa
Vergine Madre di cui fù fempre diuotiffimo , e ringratiatalacon
tutti li affetti delle gr-atie , e faueri-ottenuti per la fua intercédions
dalla diuina• bontà, nel ripèter fpeflo quelle dolci, e fante parole, che
vfa læ Chiefe : Maria matergrattœ Mater miferi corditi tùmos ab bofle
fròtege, &hora mortis fufcip e. Refe.quieriffimamente lo fpirito
al fuo Creatore ilgiörno di Domenica à ¿. bore di notte li24 ־. di Lu.olio l’anno i«S12. non hauendo d'età che 18. anni, e di profeffione
fette meft : Ma fe però vorremo conuenetiolinente applicarle le parole del fauio contenute nel lib. della Capienza al cap. 4. oue dice :
Con fumatus in breui explemt tempora multa : Potremo guidamente
dire efler quedo benedetto Religiofö viffutolonghiffimo tempo, ha״
nendo caminato à sì gfanpalli nelle vie della perfettione, e fatto pii!
in pòchi mèfi chè: altri non han •feputo fere in anni, e feeoli intieri j
pofciàbheeó-li hà’ dttenuto'delle grandi vittorie , riportato delle paiine e' delle corone, fatto delle conquide : ipirituali fu pera ti de nemici podenti,-& atriuato à qued ada meta. !, oue altri in lunghiffime
vile fan mìioùer à pena va pafloper incaminariiìfi .
Il Padre Carnále di quedo benedetto Frate -, che con permiffiane
de PP.ie haueua fempre allidito in queda fuapenofe infermità, eche
nelVvftitaàasónia.( così chiedendole il moribondo figliuolo );le diede
la fua benedittione, quando lo vidde forato , fe neritornò à cafe à
darne la trilla nuoua alla ponera Madre la quale tutta rifohtendofi
in lacrime per vna perdita d’vn figlio così calo-, & amabile , rinottò
colile fue le piaghe, che il dolore haueua dì già fatto neh cuo^e del
־dòlente Marito• Ma Nodio Signore li confolò-ben predo , conciògaché hauendo paflàto il redante, della notte in continue lagrime ,.è
fofpiri, fui ¿re del giorno chiudendo il P.adre vn poco gli occhi come
fiaueffe’ voluto prender qualche ripofo parueli di eflerfi portato nella
nòftra Chiefe, oue era ii fuofiglio morto , e che tutta rifplendent e
di lumi, fe vi cantad¿ vna foleUne Meda, -hauendo veduto il Sacerdote veftitadi bianco , e da fuoi lati il Diacono , e Sodiaconocon le
Dalmatiche l’vno de quali efl'er iifuo benedetto figliuolo,Fra Santo.
Sopra

DFGL’HVOMINI il l v s t r i
Söpfa di chefuegliatofi qacft’huomo, e ritornato in fe, prefe tutto
guelfo per vn certiflìmo augurio della gloria di fuo figliuolo che Iddio le-hauefle voluto moifrare per vna si bella, e sì luminofa vifione:
Della qual cofa haueudone fatto parte alla fua Donna reftorono
ambìdue merauigliofanìente confolati, e per renderle le doiwte
gratie à Dio fé n’andorno l’ifteflo giorno a Ila noftraChiefa oue coniellati, & Communicati aftìiterono fenz’alcuna forte di triftezza all’
iTTequie del loro benedetto figliuolo,che fu iepolto il giorno mcdefìSno con le domite cerimonie
"E benché fia vifluto molto.poconell’habito vien pollo nondimeno
degnamente nel numero degl’huomini illufìri dell’ordine , per eflerfi
( conte già fi e toccato ) in breué auanzato a grado altiffimo di perrettione , .perferuire d’eflèmpia à Nouitij., e chierici, permoftrnpe
non eflerui età debole -, ò inu tile al Regno di Dìe», e che la virtù della ede non e affretta, ne attaccata agli anni , e finalmente per dare á
diuedere cheogm perfona , la quale preuenuta dallagratia di Dio ,
vogh da douero impiegarli nel fuo fanto feruitio può fare molto
•auatìzo nella perfettione in poco tempo e morendo pretto ottetjere 1 ifteffe corone , e taluolta più belfo, che d’altri,che vinone Jonghi
amu in tepidezza., e negligenza'
- •Sfi Ja tairolade noffri Padri illufìri imprefla in Roma e^i dipinto
il benedetto Fra Sa nto con Vn giglio nella mano dritta,, come la paima,  ״aureola della fua virginità,- e con la difeiplina-nella finifìra, &־gno della ina mortificatione , &aufìexità, che praticò fin da' fanciullo ,conforme riimoftra 11 ftguenfe elogio : JDeuotus JDeiferuus Fra^r^nttus Clencus Panormitanus virginitatis dono, & nlo uentenV4 a fuemw admirabilis.
r
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¿avita del F.Fra Francefto Oeccardo Genouefe Frate,Laiço .
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menti. Non !!ebbero già gran difficoltà in poicare quello loro pcgnoalla diuotione, conciòfiache hatten U farcito vn’amma buona
inclinata per fe ltefl’a alla pietà , fe vi portaua da fe medefimo lenza
che altri ve lo (limolaiTero : anzi che haueua piu btfogno di tratte!״mento che di fprone. Era molto foli ecito di pregare ogni giorno 1F
Signore,e di riccuerfpefl’a.i Sacramenti della Confeflìone, & Euchariltia. Il reliante del tempo lo confumaua io lauorare vn picciolpodere di fuo Padre : E con tutto che fi trouaife molto iato per melilere fi labariofo, e che hauefl'e più bifogno di quiete, e riltoro , che
d’aftinenza , e nuouo tramaglio, non lì difpens  נpero mai di oiginnate tutti li Venerdì, e Sabbati in pane, & acqua , facendo l’jfteflò,
tutte le vigilie, e quatro tempore dell'anno, qiqrrific^.ndadp tal mo- .
do i fnoi. fenlì, c crucifigendo•ía fua carne à fine di mantenerla loggetta alle leggi delio fpirito , e prepararli per quella via alla diurna
gratia , che doueUa riceuere lì abbondantemente .
.
E per ciò meglio ottenere fcielfe per lua auuocat.1, e Patrona prmcipale la Santiffima Vergine Noltra Signora, a cuì rendeua panico-:
larilììmi feruiggi, apparcchiando il filo fpirito à folennizzare piu dinotamente le fue fante Felle con digiunare , le vigilie à pane , & acqua , coftumeche mantenne poi in tutta la fua vita . Tali dunque
furono i principi) del viuere di quello pouero giouine, tali gl! indicij,
chelín da quel tempo diede delle fue grandi virtù di cui donena fi
fattamente rifplender nell'Ordine : Et in vero dalla traditione anticafihà, che fofl'e fiq dafl’bora , da quei che lo conofceuano , e praticauano, tenuto per vn Santo, vedendolo cotanto diuoto verfo
Dio , ofl’equiofo , & vbbidiente verfo i fuoi amati Padre , e
1¿Airiuato all'età di 24. anni cioè l'anno •1593. fù infpirato da Dio ,
come vn'altro Abrahamo , à vfeir fuori della fua terra , e della cafa■
del Padre per andare in vn luogo , che le hauerebbe dunoftrato ; Ciò
che fece ; Perche egli andò à Palermo con vn fuo fratello , piu per
muouimento di Dio, che per motiuo humano , conforme han fatto credere i buoni auuenimenti, che ne fucceiTcro. Quiui dunque
come per auanti attendeua à lauorare, e à guadagnai il viuere
con la fatica delle fue mani dando à poveri ciò , che le foprauanzana.
nel fine della Settimana. Continuò fempreifuoi foli ״efferati) di
pietà, e diuotione, frequentando i Santi Sacramenti con piu fe.ruore
di prima. Era molto affidilo à diurni vfficij mallìme nelle Domemche, e Fèlle¿ aflìftendoui nella noltra Cniefa di Santo Oliua,oùe prefe perfuo ordinario Confèllore il Venerabil Padre Domenico d'!
Agrigento dalla relatione di cui hanno hauuto i Çtonifti ciò che fi ç.

!1.
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ferino di quello gran feruo di Dio, che viffein si lodabil maniera lo
(patio di due anni, attendendo all’oratione, mortificatione è à difei- :
plinarfi fino al fangue ; non mancando altresì fpeflo, doppo d’hauere
trauagliato le giornate intiere, di leuarfi à mezza notte al fegno del
Matutino viuendo , in vna paro]#, comefe già foffe fiato Religiofo; fin che hauendo paflati due anni nella continuatione defuoi buoni efièrcitij , che fu ballante proua della iua bontà , e diuotione , !
domandò il nofiro fant’habito , che da Superiori le fù dato molto •
volontieri.
Quando Fra Francefco fi viddë vellito di quello nuouo habito le
parue di efier obligato á dupplicaae i fuoi femori, come in effetto
fece j perche hauendo l’incombenza di coltiuare il giardino del Con*
tiento particolarmente doppo ch’hebbe fatta la profefiìone, le traua*gliaua tuttofi giorno,fenza mancare , perciò, d’andare al Matutino,
aflìftendo à queft’hora come gli altri Religiofi delfina ti al Choro, all* ;
oratione, e meditatione nella quale fi efiercitauà quanto poteua non
trai alelando ne meno, nedifcipline, ne digiuni, che faceua^íoféu'a
non mangiare cola dicotto. Nel fuo mefiiere, oltre la fatica, che
era grande , vi hebbé parimente da eflercitare la patienza, per non
potere f come d’ordinario accade ) fodisfare al gufio di tutti. L*humiltà, che è la bafe di tutte le virtù era molto amata da quello bene- :
detto Religiofo, parendole più propriamente conuenirle per l’humil
luo fiato di Laico, che haueua'abbracciato ; ma fopra tutto era infi* :
gne nell’vbbidienza fottomettendofi al giudició d’altri, e particolarmente ad ogni mìnimo ordine de Superióri. Da quello proueniua:
quella cotanto panataleofiernanza della fua- Regola non mancando .
ne meno nelle cofe che paiono di poco momento . Nelle fue parole
era grandemente edificatiti, e parlaua d’ordinario sfato,, ediuinamente ¿־elle cofe fpirituali, e della Teologia miftica , che ben
Celctìu“113 ’ Che a fua benedetta
«a piena di doni

fianze del fuo felice paffaggio dæ fûaccônma" ״״
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Conuefitò, perche caduto infermo andando quelli â vifitarlo, H Hebbe à di re quelle formali parolé: Horsù miei RR. PP. » e carinqw fra'־tSlli läilegriamöfi nel Sìgnófé di ciò che io ho ottenuto dalla ripa
bontà, & hò longamente dcfiderato di morire in'Sabbàtòy che e quéllo, che tra tutti i giorni della fettimana la Chiefa dedica all’hqnorè,
e'ifeèrénzä delia Sànliffîmà'^efg'ihé ; 'è'queffö fu éinquè o fé! giórni
auantiil fuo felice tranlito. Così parimente-fcleuadire a quei , ene
andauano confecutiuamentë à vederlo-» ׳Sabbato lènza fallo io fperO
partirmi di quella vita.
.
,
.
....
 ׳Arriuàto il Venerdì gioconda vigilia cfél'täniq bramato Sabba^x
dal noliro diuoto I'־rà Pratìcelco i auucrtì1 vii Religioso non effer
rjuafi ^iù d’olio nella lampada‘-,;' è ìi-an'uisó l’i&ferriii'êre à métterglie•lie , perche potéffe durare aècefa . Il che vditb'dàl-benedetto infermo:
Per carità ( le dille ) non vi méttete in peTraláfciále la lampada come
ella è ,io v’ailicuro che ella dureràaceda finché iö me ne vadià Dici.
Così lì credette ,e stria fu a parola, non fe le meffe altr’olio : Ma, ò
bontà di Dio che fèmore fi mollra mirabile ne fuói Santi ! tutto il
Conuento-fù tellimouio d’vii miracolo , che feguì, perche la lampada durò 24. hore intiere chia ra y e rilplendente fenz’olio, fino al Sabbato , che egli pafsò al Signore .
Le circonfìanze di quella dolce agonia vengono deferitte tanto
elegantemente, quanto minutamente dal dotto Padre d’Atticy: Ma
io che profeffo non allongarmi in quelli , & altri raccónti oltre il
bifogno, dico fidamente che munito con i Santi Sacramenti della
Chiefa che prefe con quella diuotione cheogn’vno’ fi può penfare ,
fìaua tutto lieto, ¿contento afpetlàndo Affiora in borala morte;
Gioiua in punto , oue d’ordinario vanto fi teme , per la finirà confidenza ■y che hatteua , che prcllo fi doueflèroadempire in lui le promede della Santilfima Vergine Sua Aunqcàta, chiamändolain fuo
aiuto, hauendo fempre in bocca ¡1 fuo SantilfiinoNome. ' Non Icordauafi parimente del fuo glórlofe Padre S. 11 anCefco di Paola nel dicui patrocinio doppo quello della' Vérgine, grandemente-confìdaua .
Ma fehtendo hormai gionta l’hora fa tale, c che la morte meflaggiera
di Dios’auuicìnaua perprenderlo rinouandò le fue éompuiitioni, c
rinforzando i fuoipiù interni affètti verfeiDiò'y fede ;raflègtìò tutto
nelle fue braccia con quelle diuoto parole : Mio Dio io vi ringratio
di tanti, e sì grandi ׳benefici] ch*hò rieeuuta dalie voilrê liberalifiìme mani, dalì’hora che fon irato, fino àqueilo puntOyfiaténè per ciò
benedetto, e glorificato in eterno : l’anima che voi iw'baiiéte dato
ve la rimetto nelle voffre Santiffime mani. In che réfe Io fpirito con
ogni tranquilità, e dolcezza. Fù il fuo benedétto corpoportato ia
Pp
Chiefa,

!
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Chieia, &  ״״fepoko con honore , ,e concorfo grande di nono ! סner
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buona educationi ; che rieeuè dà fuoi genitori , i quali fentìua tal¿
uolta difcorrere delle grandi merauiglie che Iddio opera uà per triez¿odi quello Santo, delle fue aiilterità, rigorofe penitenze, della dolrezza, & efficacia di fue parole, delle di lui prerogatiue ,virtù,e iniracoli.: Le quai tutte cofe entrando dentro ló fpirito del giouine
Gafparo le generoròno nelf’animo vn gran defiderio di vedere cori
״hocchi propri) quello miracolòfo Santo ; Et ancorché le parelio
cofa molto difficile come era in effetto( eflendo all ’hora il Santo in
Francia ) e che preuedefie ilgrandifpiacere, che per ciò n’hauerebbero hauuto i fuoi parenti, tuttauta formontando per il gran deliderio tutte quelle difficoltà hauerebbe effettuato ti fuo diflègno , fé
non fofle fopragionta
triftanuoua della morte del GloriofòPattiarca. Per la qual cofa mutando penfiero determinò ( cosi itifpiu
¡cándalo Dio )di entrare nella compagnia de figliuoli d’vn tanto Padre per efler di quello auuenturato numero, promettendoli per
quell® mezzo di poter fatiate meglio l’affetto che liaueuaconcepito
verfo di lui, che pervna ־-femplicé villa corporale V>
Hora per adempire quello fuo fecódo difl’egno più felice del prtmofen va à Paola fotto pretello di voler andare à vedere il diiiotiffimo Conuento fabricato dall’ilteflo Santo fin dal principio, che fondò lafua Religione: Arriuato à ■Paola fu• à ■vedere il Conuento , &
infierne à domandar ?habito al PadriGcncralc ch’eri àll'hora il Reuerendiffitno Padre Fràncefco Binet ilitòrepefforiaggtostfn dettes
re come in Santità , il quale ferititi la dòmandà dfel gioufeetito benche nel fuo cuore ne lodafle Iddìo , che infpìra ri-fanti petìfieri in
anime così tenere,- nondimeno come prudente le dìfrioilrò effer ancora troppo piccolo 3 e •dì poche ;fòrze-ipófÉàteir-pèfò«;■ ■efie nom
ïriahea d iWer grande, dtdle aultcfjtì dcll^nottra Religioiieie coiric
¿he per viCT01־c-ddla Regola non può■ aleurici farelaprofefìione-che'
non habbia almeno 18. anni ( horàil Concilio Tridentino lffià ridótta à' ìff. ÍP& egli ne'haüèua all’ÌìoWfòfoWMe trédici > doueildò pèr_
ciò fare vn No'uitiato così longò,le farebbe facilmente potuto vèhire!
à noia vn viuer cotanto ritirato , & aultero : Le rifpóféil giouinetto molto fauiamente ìn■quelli• fenfi': Padre :qüeflaf'W ctìfa'tutta
ceftà , che ehi hà ־bu'o'pa , volontà di fèrUireà-Diq , fiacche ipaffréttitântöquahta vorrà,'Utri lo fard già maìche troppo tardi¿è ciò faria'»
ben vna cola difgUftofa che V. R. mi volefl'e defraudate del bene,
che io potrei guadagnare nella Religione, frà quello tempo, c l’età,
che io poteffi fare i miei voti, e la mia profcffiòne. Ami do 11 Padre
Generale lo fpirito, e coràggio di quello efperto gioUinetto ; onde '
perfuadendoft, chefoffe Veramente chiamato'3a:Dio,che le hauelfe
■ r ■
־
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«!drizzati Ipafli.., e gínjerpatat la fuá lingua per farlo fi faggiament«
pariare, le diede mcotitinentel’babito l’an,jljo9.
Ug§1aW^
h ( come poco avanti dicevo ) decimo, terzo di fua età, e fecondo
ppo la morte di S.Francefco di Paola; non ftriza concepirne grand^^anxedi^ù^égÇ.vn^orno^aii^rfo^^.jïSS
ornamento del noftro fant’Ordine. Era di o mX d;f ״c
7
corpo  גd’eleuato fpìrito, di fembiante graue, ,e :feuero, tuttavia mo*
dello j e piacevole e di molta prefe״za°. Et in vero non em cofa d
poca meraviglia 11 confiderare tanto di fenno in si pochi anni e
vedere vn figliuoloulefta, fua età, effer lì rifervato, e comportò ùi
tutte b? fve attioni di tal maniera che il fuo Maeftro nnn f□״
■ »

dar.o , di modo che lo caia proporlo agl’altrinouitij àfined־imitarSa£terVvfftSem&h
"°nÌ COftUmÌ’ eP-v ״chLo ¿ec’hio dì.
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fua memoria le opere di Platone. d; plutarc
¿elIa
do ma, fi foflero perduti i loro,ferirti li ha verebbe dfe'״
rimettere. Eormtoper tanto di cosieran proni/; ״a- • . P°tuti
tere , e di fetenze , aggionteui poi le beíliffi
״C ^1Vmtu di letnena di Predicatore, fi diede à predicare i
*f 1’-9riirali.cjie ha--,
moltepartieon tantogvllo, f5isfattione^^ ’!J ¿w fegm ia:
la fama da per tutto le acquiflòii nome
?j che volandone
landò più alto degl’altri per l’eminenzatfclrt
Pfedic3t°rbvò-.
di con cotti: Onde diccua fi commun-ment ' ¿a dotrlna, cfublimità
incominciato la , ove gli alt ״fogli¿□
11 P’ GafPar° haucua
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f Si {lima per connine opinione,che da guelfo venifle quella grade,
ç itretta famigliarità,che egli hebbe con Don Pietro di Toledo Vice
Rèdi Napoli conciòfiache diuolgatofi la fama delle virtù del Padre
Gafparopcr tutta Italia , e particolarmente nel Regno di Napoli,
andò parimente all’orecchie di guelfo Prencipe , il quale battendolo
per quello mezzo conofciuto , e praticato, ne fece poi Tempre gran
cafo, e le portò particolare affettione, di maniera che lo fece anche
fuo ordinario Confeflore, doppo di che non facetta , ne determina:־
ua cofa alcuna, che prima non la communicaffe con lui. Quindi venne quel gran rifpetto , c liraordinaria riverenza, in che l’haueuano
tutti, !Signori, e grandi di quella Corte , vifitàndolo fpeflo, e trattenendoli l'eco con molta famigliarità, fi per godere la fua dolce, e
dotta conuerfatione come anche per intereflarlo ne loro affari, Se
hauerlo propitio nelle occafìóni, fapendo beniffimo quanto fofleirvternato nella gratta ,&affetto del detto Signor Vice Rè. Mafe il
dono della predicatione ch’hèbbe in fommo grado » feda profonditi del fuo ingegno che difmofirò Tempre fi in Iludía re , come nell’infegpare» cdifputarc le facoltà fpecolatiue j Te la gran douitia delle
lettere humane, c fein fomma,la fila gran capacità , e talènto lo referq tanto !limabile, & honoreuole appréflo del mondo » certo è ehe
preffo i Religiofi era non Tolo in tanta, ma anche in maggior !lima
e concetto , conofcendo per pratica, che a quelli bei doni, & infigi«
prerogative haueuali accopiate le più lode virtù Chrillianc, e Refi-,
giofe, maflìme vn’eilrema hvmiltà da cheproueniua quella gran eura , e folecitudinp che haueua ad eflèr, più tollo virtuofo che molto
letterato . Le quai cofe tutte ben confiderate da Padri incominciorono addoflarle delle belle cariche ; facendolo corretoré del Conuento di •Paola jaoi di Napoji, ne quali vfficij fi portò con tanta pruden za , e fodisfattione, che ben fi conobbe, che anchein gouernare
non era di minor,capacità , che nelle faenze : E in fatti di li à poco
ijempo.cioé Panno 15zp. fù eletto collega Generale per la nationé
. Italiana del Reuerendiflimo Padre Desiderio della mota;doppo queilo fù fatto- Provinciale di Calabria, e finalmente nel fine di quello
officio nel capitolo Generale che fi celebrò,in Paola ־l’anno 1535. iit
¿ui fu eletto Prefidente per l’afienza del Padre Generale d’all’hora.,
elèe per fue indifpofitioni non vi potè interuenire ,.forti per la. prima
VQlta ilfuprcmo grado delGeneralato¡, effondo per all’hóra. d’anni
40. in circa . Lafeílache fe ne fece per tutto l’ordine fù pari alla
fperanza, che fi concepì ( atten ta la fua.graifde habilita ) d’vn. ottimo
gouerno , come in effètto feguì ,-dandone(oltréfe tante altre ifpesienze) nonpic&iol faggio ia va affare molto importante,per la
‘־־
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Religione, che nell’illeflò Capitolo fi trattò, e conchîuïè per'fia
iagacità ,;e fa pere ;e fi., che confiderando la molta faticache egli
lleflò ha ueua pafsata nel tempo de itudij, e la poca commodità, che
gli era data per potenti attendere conforme al bifogno , ־Di ma¿
niera chele occorfepiu volte ( impiegato nelèruitij de Contient¡)
fare con vna mano ciò che l’era fiato impollo , e con l’altra tenére i
libri, ò fcritti per ftudiare , confiderando ( dico ) tutto ciò, e i mólti
-inconuenienti; che ne farian potuti venire, fece che circa quello
particolare fi ordinafsero, e ftabilifsero alcune leggi da ófferiiarli
lotto certe forme da tutta la Religione, affinché i ftudij feniflèro â
ftabilirfi,& à fiorire fempre più ,non parendo bene ,• che ׳quei, che
fono deflinatià miniflerijApoftolici, & ad aiutare i proffimì, come noi , che profeffiamo vna vita ne puramente ■ attilla , ne
puramente contemplatiua , ma milla dell’vna , e del? altra j
feftaffero fprouilli di fcienza , che è va' aiutò mólto valctioríPef.zre "®Pitamente quelle anioni, alle quali pare, che ci
oblighi la noftra Profeffione. La gloria adunque ,׳è l’ville gtartdiP
“ Im? ’
n’e rifiutato all’Ordine da fi faggie ordinationi, efièndone nula ״tanti foggettieminentifltmi in ogni prófeffione di dotri¿
na, che hanno; refi alla Chielà di Dio de grandiffimi fetuiggi, la
.gloria (•dico );tutta, ò:in buona parteóle fi© dette alla nrudenzal
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Padri viffi ben piantata , e radicata, e che ni prefe feliciffimo acereSento ,.all hora i.fteffi Padri.giudicoron.o a propoffio
fi j10־
pelle vnirc ¿Ila pietà , la delfina, affinché come.due buone!ffirelk
deflero humano, per cooperare tutte due infierne,alla gloria ffi Dio,

»oft ~ ״Generale ¡1
tender (come fece )vbbidienza al Sommo Pontefice, eh era
h ra
Paolo III. di quello nome di glpnofa memoria !
già le haueua qualche affetto particolare , perla ftitfea che fa ce u a de
Roì talenti, Io riceiiè in quella fontione molto allegramente, e
doppo hauerle fatto aflai carezze , e datoli granffidimoftratiomdt
fingolar amicitia, hauendolo abbracciato ftrettamentelo confermò ne lfuo vfficio, e lo ritenne qualche tempo neffuo Palazzo ־preffa
la ina perfona , gu,fiando grandemente della dolce , & honelfa conuerfatione di quello virtuofo Padre. Frà quello mentre le diede 11
Papa più volte motiua dell’intpntione, che haueua d’itonorare 1
filai meriti con qualche earjca, &egli fteflo glie ne tócco qualche
cofa, parlandole priuatamente à parte : Ma il Padre come hmwhffimo, che era, amando più la fu a conditione.di mimmo, che tutti
gli honori del Mondo ,
col Pontefice allegandoci tutte quelle ragioni, che le feppe fomminiftrare la fuá humilla ,premendo fra
le altre eofe.fn la neceffità che haueua all’hora la Religione della Ria,
vifitaifopra di che lojicentiò,differendo in altra congiuntura 11 difemadre haueuad’iuakarloffi qualche dignità Ecdefiafitca . Tanto
ÏÙche parti dt Roma , vifitò l’ordine, e,governo 11 reliante de-luoi
tré anni ( che tanto duraaa all hora l’vfficiadi Generale) in quafità di buon. Padre, e di Santo Prelato,, !afinando doppo lui belliilime ordinationi,perfoftenimento della, regolare difaplina , anziché
e״ji fteflo.feruina à Sudditi, e Superiori di cinariiìimo {pecchie, d.’hunffità, di patienza , di zelo , e di tutte !'altre virtù , che formane va
vero Religiofo, in qualunque flato fi troni.
• Finito che fu.il tempo, ¿¿(jwefto fuo primo Generalato > ouelafçiô come diceuo memorie indelebili del fuo valore,firitiròal Conviento di Paola nella fu a cara cella, fperando quiui di goderepec
ion^o tempo! dolci, fruttiffivn fanto ״tiramento, ¿’attend¿¿put
agiatamente à fe fteflo , e d-i feruire con meno difturbhà Dio : Ma
inuano , imperòche tutta la Religione , che ammiraua il PadreGafparo de. Fois,a per vn fogge'©״, in cui parçua ,. che là-natura/ela
gratia , hauefsero collocate le piu defiderabili parti d vn ottimo Su—
perior«, non giudicando bene, che, come lucernarifplendsnte-di
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gpro^erem pregiudicio del femore della■ regolaVoßemSzT^
(Di modo tale, cheti Padre Gafparo fi ñima oßU7• ״r ! ' ׳
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te , volevano perciò lamentarfene col Padre Prouincîale, affinché
le apportafle il douuto rimedio ; tanto fù lontano che il buon Padre
Gafparo tepefse mano à sì giu fto partito foìleuatofi.contrò delUifidifcreto Superiore,, quale fi farebbe, potuto fifcilmenredeprimere
( quandoché hautfle voluto ) per fua autorità, ò che prendtile à difri
fendere con tal occafio ire le fue ragióni, & à' dinioltrare con i •torti '
del Superiore la propria fua innocenza■: che anzi dèpofe tutti¡ fuoi
giufti rifentimenti à piedi del Crocififso Giesù, raffegnandofì total-1
mente acfvnverò fpiritod’humiltà, di quiete , efoffèrenza, di modo tale chea coloro che moflí da affetto, e zelo veri© la di lui perfona, è dignità ,10follecitauanqà noti permettere ,...che fimili af-■
fronti li fofsero fatti impunemente, rifpofe insì'fàtca •׳maniera;
Padi ¡־miei., voi volete che mi querejisdel Padre Correttore., 41 che
non piaccia à Dio, peràche per me non hò hatiuto finadefsomigii or
Superiore di im , ,conçiofiâcher.conoféén'dô fenzadúbbio’ilipocOdi
virtù, che è in me , difinga nna per queflo. modo coloro, che penfano che io fia buono à qualche cofa . Parole veramente degne dà ef1er fcritte à cara tteri d’oro, & iinprefse con .fcalpello immortale fo^׳pra materia incorruttibile , ׳perche, teltjmo.ni־iróno; vn'a virtù• véra»
mente heroica ,, vu humiltàpfoippdiflima;, e in fomma vn’aniina
veramente Ghriltiana con de rifentimenti di Giesù Chrifto in Croce , e d’vn Protomartire, fra icolpi delle pietre, che pregano per i
lóro nemici, e per quei che li haù.etiano perseguitati,. E quello che׳
e piuconfiderabileiirqueftofatto , ■c, che il P. Luca Montoianeh4,
fib. delle fue Croniche dell’Ordine , dice d’hauer faputo da qualche•■׳
Padre antico d’Italia , che il Padre Gafparo aggionfe à queftapru.
dente , de humile confideratione delle penitenze , & aufterità volon»
tarie , macerando con digiuni  ־e difcipline il fuo corpo, à fine di pia- çare r’ira di Dio'j ch'ejSfispagio^ua/^ppicheilfuo'Superiore lo-trattaua di quella maniera ) d’hauer meritato per i fuoi peccati. •Bella
lettione1 fa quello granPadre à tutti i Religiofipratticando in mo.
do si eccellente, e magnanimo quello che dice S. Pietro ־nella fu a
prima Canonica :cioè che fi cleuono vbbidirc non fola!buoniSuperiori, ma anche quei che fono di poco grato, e ragioneuoi’ humore;
comportino i Sudditfiloro Superiori-iè.iW.f<^rCat״e; vendetta , òrifentinunto quandoché le fanno ,tòftìfe chele faccino.qualche tor»:
tQ , rime'tteijdo il,tutto nelle pjan¿deila-p£óú¡denza;di:■JDioicòl pèh*.
í^reJcherpermetta  ׳alle volte fimili àrigorr, e .{pia.'cçuoli itrâttamentt
per efsercÌtare la loro virtù , e per nettarli da quello che reità in loro
<la purgare . O quanto le farebbe di quiete all’animo! quanto di
profitto •alPànima, e quanto d’völe al còjfimrureJa;pr.attica;di qrw*.
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^ÄteaÄVvfJdl*lii*i,Tn^
Sdo Î1 pXi״o C Ìap״״Iar' da '“<* le P^ti della Religione , fe>
״a reliifofa *, ,
* °°ftra.fa^ Regoli, & ini prima d’ogn’ alpreghiere à Dio
PrattICa,r ïnu1a^ Jé 1oroinftânti, e diuote
ss
ouantunaue vffoiTæ1 3 ^°״a di S. D. M., e beneficio dell’Ordihej,
c valore nond־
ÎJre^enti ’ e P*“ vicini foggetti d’ogni meritò »
tóche X ״f1menOli gran 11Irnè delle virtù del Padre Gafparo ,
d> ״riSo¿ZZ’ ^"a.fl feP<*°.Cdiròcosi ) dentro Jt Cella
tutti queizelantiiììn^ oX^L131 man1era g11 occhi della mente di
l’eleflero per la fecoCd
t C1e ״on 13Piandole vedere altro che lui
virtù di tutti i «L *k V° ta lnSuPrem° Capo della Religione in
vnoch־h^e il Reuerendiffimo Padre
& esercitata mi ft A*ìUltan1a  יche già-altre volte hàueua hauuta,
^3^"^^H^dbdisfotnòhe.
Correttole di P of0 a.^tlefta ”uoua feliéiflìma per tiriti, è il Padre
vn Padre di h»ri • ’ 1.^1131ÇconfapètforëdPlràuerê trattato sì male
la Religióne eli' mC״״I ’ c'lc vedeua per cóhfentimento di tutta
tot,conciòfiaclie ì,a 0
X ?3 וprocedere, ma s’ingannò di nielmani delladólcezza^&Vù fiX - SM- v״cli01־e ™pà'flatodalle
delliraficibile n-, fiנ
 •־VtO P0Per!ore: a ־inertipiù impetuofi־

" *C ’ ma a contrario qùaùdò’àueftd Pàdrean•»
dolo tutto confofoe t״I?1tt'aCdCOftU'?atr B3CÌ°
m3ni ’vedenandarle dinanzi, le’fàafomX‘ "?0^ ch,e P3reua ’ che non ardite
rezza, e caramente !’abbracciagli^ §1°‘j lta del fembiante , l’acca-¿
lo da terra , baflamente le dice ־
dç-P^iy<3u’0  יe foleuandovi turbate punto. Il pouerdniom ״ri?8'”
,e Correttore, non
battuto da piùpenfierTnonsàchTftX P’U ™X0 che mai  יcom־
ra imormal, portamenti
** 1 fe Confide־
Generale fe ne confonde ¿ Tant”0  ’ ״C 3 ben'ghtta del Padre
vn animo nobile, e con vn foi».;/’ conofcendo d’hauer àfiire con
del perdono; tanto più
d vna paterna ammaninone, COn À adrc Cerale contentandoli
 ״C°a fperaaza dell’emenda , profeguî à

dirà nreftarl6-P kk־a•
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fùrie ogni forte di piacere , come fe quello non haueffe fatto in fua
vita , che continuamente obligarlo .Con queft’ efletnpi o di ciernen za , che diede à tutti, particolarmente a' Superiori, imitò in qualche
maniera la‘carità ;di Giesù Chrifto , e del fuo Senio S. Francefco di
Paola.
Con tali aufpicij incominciò quello fecondo fuo Generalato il P8«
dre Gafparo de Follò, quale profegui con la fua Lolita equità, carità,
zelo , e giuftitia , e fini con ogni lode , e fodisfattione di tutta la
Religione, che nel profilino Capitolo Generale, che fi fece in Bologna l’anno 1544. le diede quanto le potè dare per all’hora addolfandole la carica di Zelofo, ò fia Procurator Generale ¿; che èia più
grande, e degna doppo il Generalato, che fi polla hauere nell’Ordine, appartenendole il trattare, efporre, & illrigare prtfiò la
Corte di Roma tutti gli affari più importanti di tutta la Religione :
vfficio che ricerc ah uomini di quell’habilità, e fufficienza eh' era propria del Reuerendifiìmo Padre Gafparo . Non fù già di fuo gufto il
ripigliare di nuouo vn tanto pefo, attefo che haueua penlato di ripefare, ed attendere à fe fiefio, almeno lo !patio di tré anni, che le
concede la Regola di vacanza ad altre dignità : Tuttauia perfuadendoli elfer ciò la volontàdiDio fpiegatali per tanti teftimonijquantx
erano i Padri di quella Religiofa Aflèmblea , chinò il capo, & accettò l’vfficio.. E fù molto à propofito per giouamento dell’ordine, attenta la grafia grande , in che era predo del fopradetto Papa Paolo
III., da cui fu riceuuto con le piu viue dimollrationi della fua già ridetta beneuolenza , che portaua al Padre, quando ritornato a Ròma per ragione del fuo vfficio, fît à baciarle i piedi, e fin d’all’hor^
per arra della (lima , che faceua de fuoi meriti, e dell’interitione,
che conferuaua di folleuarlo à qualche dignità,le diè il titolo di Teologo del Sacro Palazzo : vfficio di grandiflìma riputatone, che efièrdtô,fin’àçhemfqtto Vefeouo .
Non fi potria à baftanza dire il gufto grande , che haueiia il Pónitefice di trattare, e eon.uerfare col Padre Gafparo, voléndo'che lì
aflìftelfe alla Meflà con i più fegrialati Teòlogi di Roma, e partico*
larmente con quel grande, & eccellente Predicatore Cornelio MÌìfto
Vefcono d¿ Bittonto, 1 quali trattauano ordinariamente alla prefenza di Sua Santità qualche bel punto di.Teologia , hora morale¿
hora fcolàftica , ò Vero moueuan#qualche; queftióne delle più fotti■■־
li, e difficili, j che fi poffinq agitare in queftomaterie. Cofa che piaceua talmente al Papa (come dotiiffimo che;־egliera ) eh' hchbe
moltevòlteàciirle, \Pr4riCie vefiret fecerunt mecruditi-m. Levolire pratiche , e'coauerlàtione, le voiire ingegnoie difp1ite,é fottiQ_q z
liffime
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Imune queftioni mi hanno refo dotto, & erudito. Et alfe tirò più
volte di non hauere dentro di Roma, ne forfè per tutta Italia doe
huomini piu habili, e più dotti à quell-’efferati© de fopradue nòminati vno de quali era il noftro Padre Zelofo Gafparò de Folio י
qual paña cosi lodeuolmente il fpatio di più di quattr’ anni, cioè
buona parte del fuoGeneralato , e tré anni del Zelófato fin all’anno
1547.111 cui doueuafi celebare il Capitolo Generale à Fregia¿ di Prouenza, oue 11 Padre Gafparo fù vicimffimo ad efier eletto perla terza volta in benemerito Generale , non mancando!¿ che vn voto per
lormontare quello, che lo fù .
Fra qüeño mentre crefcendo di giorno in giorno i muouimeriti
Ha Germania
■l j .....r .
■*4 • T ״.____ז
• •> .
a 0ua òantita a volerle minare de pm celebri,
a g60! ״X‘ ’ ch<־hauefl¿in Roma, tràquali fu , e de׳« ׳rimi il
«olito Padre Gafparo fcielto dal Pontefice con particolare fodisfatne a^le. ? «grande affare», per haueré femore cbnofciuto in Itti
:1§1 &סynloPetantod’habilicà ׳di !pirita, di dottrina , c dt
- 1 a* V perche vi andalfè con grado cóufaceuole ài gran cniriiiteno, acuì¿ ״dellinato, feruendöfi di fomigliante occafiòne per
a empire difcgno , che già per auantihàueua hauuto di far vedemondo la filma che faceua de fuoi meriti, lo fece;VefcoaO
c a ca a atta del Regno di Napoli , lafciandofi più volte chiaraInte51 ere  יche fé fóffe alì’hora vacato il miglior Vcfcouà 'to
fam, a Ce 1. a’?erebbe dato di buon cuore , tanta era la flima che ne
.. ״s a’״k
cbe le portaua . Quella elettionefù "fatta l’anno
colJ?i.
Pli ־irr
ל
> quali fui
eh ׳era *per partirli
rTÍ°10Pconfecrato
¡ Verfo 1’Alemagna
. punto
'
'
j;

a U 0י

gionfe della de terni inatio ne che fece !’Impera tore

te relia r״iP1r1rk drrepr,lmer quei infolentí «^ellr cori Parmi , che in'Ser aS'
S’ e
della Ca«olica dottrina, li tratte״« per all hora differendo l'andata à tempo più à propolito ■ oltre

fi meno 3i¡״co de) noftrobV^couó
S I m’
fittopocodoppo h fua promotione Æ
־fi
mutò Ú Vefcoùatodella Scalam quello
gno di Napoli , come più honoreuole dÌ,.Calu1Cltta
dunque fecondo la difpòfaiùQe

/
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maggior entrata .'Andò

fr a prend« ilpoffcfla della feSda
13 pr1ma
«couda , «ella cura della quale Sìrau
éSilEfi
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tenne diecianni intieri:, eflendone italo quali du¿¡inquellaUèllà
Scala , E nelinentre che attendeua à goucrnarla , e regerla con vigilanza veranifenteyÀpoftolica, .e: iantità)notabile tacendo l’vfficio
d’vnvero Pallore, e •Vcfcono, Padre de pöuerh, Màeffro degl’
ignoranti , e Giudice dedeliuquefitimuore Papa Giulio cinq’ anni
do.ppo la fua afloptione ài Pontificato, e le fuccedè Marcello Secóndo , che non campò thè giorni Papa , alla morte del quale fu grandiffima;coùtràri.età.nel!Gondane' tra Càrifinaii, che pàrèà non fi pott(Teroaec&rdareällanu0na-Eletdone. ; ' ־
' . .
. '
Si tienejp<f!íío,fa: m.pltoderta ׳, ! come differo molti di quei, ¡che vi
erano , che.,il nqftroi VèfcffOjàrìGaluifoawéife'ifl queftO Co'dclaùe
tante voci per eflgr Papà i^heffi vidde la cofa qttatîche fatta., ancorache..n.Qnfofie׳G^rdiua;lè1? .Il!clie;non1è3<iaftitnarfi già incredibile ,
effendo,uene llati;íanti«¿ffeinpi •: •Sa PietroMorone di femplice Religiòfo , e, Romíjía lù.elètto Papae fi chiamò Celetlino Quinto .
S. Filippo 8pnizzi:deUi@rdtl1e de Serui della Sanciffima Vergine »
benché non foffe Cardinale,! f« con¡; tuttpciò ricercato per due de
principali del.Concifloro j .rhècon tutte lé lorofattioni lo voìeùano
far Papa. ;Ejper. Jafci%rf pltid ehé-pQtrfcidddurre: sin proüa diquefta
èofa >• non è gran tempp ehftBl.’P.adirë'GiÄcofi1oLaynez primo Generale deila,Compagnia dò GiftSjubdoppö Sa» igòatio ,noneffendo
ÇaidinAleX ppifihçic.pn&ntçiùeiitfo tówcosà!) bébbedodeei voci per
¿fler Papajt ;Qpde tipnd,'(•poni? diceiub,);'incredibile che ilfimile fij
ieguitoal noitro Padre, Gàfpàrohde Folio Vtfcouo di Calui. Cofa
verame'nte ajnmirabile ,;cheiW.nd-e!ehiará ,se thanifefta teftimonianza quanto i fuo¡ meriti fpflerp eonófc'uti:, e ftiinati da tutta la Cort© , &}Prdipi djjRqroa,efícndo,üiima«catoseosi poco j che non í’habbino portado,di ,femplice Vqfcopor, גàsflfcnté•,,;  ׳e !onta pò y salla pritìta
dignità del ‘mqt?40i;,.״Copiuep!uti finalizzate i Cardinali elefféroil
Cardinale Gio: Pietro ^arafta¡,! çheàel Pontificato fi chiamò Paol o
IV. di qweilo-ajpme ,׳.■ipctyiijinoftro ¡Vafcauo• diCàlui /edendo vno
,de;Ìuoi più catramici , venne fub!tó à tpär riùéieiïzà , e à rendetela
dovuta vbbidienza. .,Í1 Papa lo riceuè molto volentieri, le fece gran
carezze , promettendole .tutto quello che perfila fodisfattione haueß.epotuto da iuidefidcrare, fino-à lafciarfi intendere, come fece
jnqualche cccafione di bauere in tentione di darle il Capello, come fi
açrédette j ¿he doupfl,e feguirc alia prima promotione. Ma la cofa
íitccefíc aitiime»e.nqn già per :deinerito: del Vener. Vefcouó, ma
per qualche xagionejpqlitiqa , che faceua diffidare il Papa dell’incli■aàtionedd.naiìro Prelato al fuo partito, ritrouandofi all hora per

antereifi di Stato in graiufiìme diftexenze con l'Imperatore Carlo
Quinto
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haueiïeTtialche 6'061 ש°,n'״״a™ente nega«G che ilnoftro
che à quella d?־PöÄ°
P| “
del?ImPe™°־
che per la ״J ״X
’  יPer<erlc lwto -vaffallo, come anh fifa banda! Ñe^Sfofa ff ’
¿
’ chc foffc daI'
deue capire difmofiró^vn’iní ^^n^T1” qUC״a forn1a chefl
animo impareggiabile jmtJ’"t,tadlra°rd׳nar׳a , vna grandezza¿■
fioni della buofevoiontàïpChe ’VrdC,ndrda vna parte 1>eW«pello Cardinalitio ?amÌÌ?^ 7^° V“3 perfona ’ Pófferte del
che Cardinale el׳h/ .™Iq״ia che haiiea feco, fin guando non era
fioni de fuoi talenti ■*2??? ?ל°ae >che faíeua írí t£<tte & occadi Caí«¡ era vno de 1';״TÍmhLebbePIU *®Itêàdire ÿ che il Vefcouo
cfæ pochi rvguaèlia^Uetat>1Iî^UOn״nl tbe baueiPe all’hofa l’Italia ,
decafiotteprXe
13

portò Tempre foura ogniltro rifo '“*1 r
dc 13 r3gi°ne ’ cbe
tereifi particolari nerf • ° r’*Pet.to ’ iaPcla côn tutto cioi fiioiinPiù ragioneuoli. Finiti pc ’!?«?״d^f"°,PrenciPe יcbeftimat>a ,
Fetenza , e d’omaggio col P״ ״f fi V.ffic^di c°nS«tuJa«one , di riWndedgouernïf l ״.f?n^fi5ent.or?a 'alJa fua Cbiefa fiuaIe
morto quefto Pontefice le fù^r *T’ ‘*&Jlfce1«SHne > fin cbe»
aell’Ariuefcouato di Re^foír
P1° Q_uarto tramutata
non folo di contento
° *r C,3Jabna • pù ftoetta tramutatione
che ne fece inftanza grande^n dl volere di fua Maeftà Cattolica,
rien.za conofciuto il zrin ¿ aJ.PaPa ’> «,nciòfiàche hauendo per ifpevfficijche lehaueua refi» nelïft
Y^0110 di CaIui ’ e *' buoni

dr Papa.Pio Qaarto inri’ga , ¿ Cosi l’anno 15S1. per autorità
Carlo Quinto,;ò delfuaì"‘?¡ ״e fu°’§ran merl»־ ״d inftanza di
U Filippo Secondo R¿ disÍ״a cS ft " '״£
C0r0ne’e ״afimo Padre Gaiparb de Fofló fin quando
3^”! Reu״endifPrincpe hebbe à cênofcerlo, e prit
, i "°n e?endo ancora che
Minam , ¡n detto t״w
idic¿P2 ״X? ^aIitá di Generale de
fa, effendo d’età di feflantao״atff£’^0^'0diguefta fua Chiereinfieme.cheperliauere^nSo . 1- °״e d ^**3«, elodafuo treno ordinario ,  ¿״le
{ dl grado norf mutò pertanto il
d׳r״Pref K?f7 ffiedefmoStegno e 3^ ״n!ere dl Vaftafe , fiando
dì foÌarfi dl8'Or1?° ’1׳giorno nefie J?d'ratl°ne pr°C״r3״do foIc*
chefofiea^matoalcoh^o^diXna’״, ?U^e Par^,
re 21 fuo iì Uo u ó gregge in
qualità
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<5ע
qualità dl buon Pallore à gloria di Dio , e profitto delle anime dal
fourano Pontefice raccomandateli.
Veramente vna delle principali parti d’vn'hùomo da bene, e che
pofl'a ftimarfrfauio ,e di Caper condurre la bajcca di fu a vita• egualmente fra le onde delle vicende , e diuerfità d’affari nel turbolento
mare dic;uefto Mondo 1 neon dante. & ineguale ; che agitato da venti di tante , e diuerfe pafiioni, ■ d’occorrenze ,d’affari, -& auuenimenti hora profperi. & hora contrari), può aferiuerfi , fe non à miràcolo , almeno à foinma lode il faperfele mantenere Tempre eguale, e fimde, afe, (fello nel camino del douere : Onde lo Spirito Santo raflomigliad’buomo fiiuioal Soies¡ chefempre, e il medefimo r &
il feiocco alla Luna , che fpefl’o fi muta , e cambia . Hora {fante
tutto queffo ,chi non confederi degno d’ogni lode il nolfro lodabile ÀTciurfcouo mentre nella;׳mutatione di•־tamii flati, gradi’ > e
conditioni fi mantenne Tempre immutabile Tempre vguale à fe fieflò
nella forma del fuofant’operare , e procedere ?
Fri quell¿ mentre preualendofi il Pontefice Pio Quarto dell’opportunità del tempo già longamente'fofpirato da tutta la Chriftianità, in cui eftinto il foco delle guerre, e tumulti, parea che la
Ghlefa refpirafle nella: tránquillitáíd’víurprofonda'pace, pensò diripigíiáce,é׳pr0.feguiíelibSáGÍ50.'ConciliódrTi:entó , pertanto tempo,
traiafciatol,fe:fofpefQ.àcagione delieiguerre , ׳che affligeuano con
danniùrrepaTabi.li:plaiFraneia redíítaiiabí '.ma particolarmente la
Germania ; imp©fe:pér:GÌò׳à Vefcoui., éd’agli'ältri che hauueuano
luogo in detto Concilio di trouarfi colà per il giorno preferitto, à fine di profeguj-rló , e :conchiuderlo .(!come di fatto feguì ) à honor di
Dio., e beneficioe mantenimento della Tua Santa Chiefa Cartoli-(
lìeasi! Subitpfcfae il noflro vbidientiffimo.Arciuefcoiio bebbe Lordine del:Bapa־,£ meftèdn tùtta diligenza in viaggio, non olíante la
fua vecchia iaaccompagnatàda infermità ordinarie, & incoiti moditàeorporaliye che conofcífseycheptrí patimenti di fi laboriofa
viaggionaetteuaall’liazardoìaiuaTanifà,e forze la vita: Ma vedendo, chevi andaua troppo della gloriad¡ Dio, e pregiudicio
della Tua Santa Chiefa ipreggiòcon merauigliaficoraggio forniglianti perigli., chehauerian potuto ritenere vn’animo men pio, e
zelante .
Erano già arriuati à Trento no i folo i legati del Papa , ma anche
i Prelati, e deputati à queft’eftetto, folo mancaua l’Arciuefcouo di־
Reggio , tra tenu to fenza dubio ׳dalie fue ind fpofitioni. Alcuni
di quei Padri fupplicarono vna ò due volte il Cardinal Gonzaga ,
che volefse apr ire 11 Cc nciiio, ma egli andaua bellamente difterendo;
pure
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Mire pregatone con maggior premura db altri, rifpofe, che noi!
atpcttaua pu!, che vn Prelato de .più-importanti, che fodero. nell׳
afie״ìbrea , b Semita -dicutem - taime«¿:-peccoflaria ,׳che prfea
non •douere mcpinmciaré ,terza-di-JuteoRiròncftoròefitre arri«a<:
il noftro'ArciuefteiiOi/oticfejüCaxdinale'Brefiaente: mandò- fubito׳
due Wcouiàda.de dufu» parïetebenuenntayeà fignificarld-l’in-1
lianza del tempo d’apr.rfi 11 concilio: rifpofe egli allora à vn tanto latiore eonlëparole, e il giorno Seguente con i,fatti», poiché fu à!
viittare •1 Cardinale Prefidente, e nel difeorfoxhe ¿oppa gli vfitati
compl!.«ieuti cade di botto fopra gliaftari del conciliò, difleli il Cardûiale^ché doutndofi di predo,aprire j. pregaua; fua Signoria à
pefAdecfi tedi .carico dl-fc/e »final 'fontion'c. Ilnoitro Arcìuefcouo ,
quaròlinqtefifécaife quell otfert.adeLSigiior.Gardlniale à grapdiffima honore,, nondimeno ■fe ne leu sò quanto potè , con quelle ragiont , e motmi che le Cepperò fuggeriré la fua lolita modeflia , & humiltajfe bene indarno peròche non accettando il Cardinale dette
leuie , & inflando fopra il fuo proponimento , bifognò che accettate
di,:ldb!re quell ■honorstilfimo onere, reftandone in parola col Signor. Cardinale•
.!
r
:Vonutoadonquedlgiornoàsìgraue, & importante affi re determinatoj.eflendofifradìmàirmtti Î Padridella Chie'fa vniuerfale,
Ç׳gh atei deputati a si lacro congreflò , orò allaprefenzaíoroilno-׳
tiro; Arcìuefcouo con vnd1feorfoinlati״o;;sì dotto;, graue ,& eie-'
gante^iepieno dì tanta pietà,dottrina, & eruditione , die meritò da•
quel?!»:degno auditorio vn’applaufo vniuerfale, congratulandoli
lèco d haneré perfuafo,. e portato con tant’efficacia il fpìricò drciafcneriunoar1p1ghar.e;,.e concliidere.il già,intralafciato concilio'., ־Sii
celebra tonque la »pnma.feffi.one di qneil’vltima riprfefa., che■ fù. te
oecimaiettima in niimerorcpntandöüi le fedsci precedenti -, che furdot-eBuM:ne-rempidi'Paolo Terzo, é diGiulio parimente :Terzo.
ÇQSiaffifte.atutto-ffireftanteul-Noftro Arcìuefcouo , feruendo fedelmeMealla.Cffiefajtlchetecedonfioloper il temporale• non
volendo! ״modoalc״״oquei fòlaiij,ed emolumenti fofiò à da£ à
Prelati in ncampenfa, delle -fpefexhe fi fanno ner
״
anchCipQrJoifpirihiaie, attenete traitaua le cofe r ™*8F" תנ,ג
fpir.to così grande che con merauiSX״״
C°n
f°Kadi

vn.xeptigregì6òdie«״׳fia eo-n&jta ־Ìù cufieì¿111
? ^׳״
dente forn-noagirarò, e telcÌmìS
®״Sputato Prefi:perche paffe ndqfad àtei ili ?tefèoöi fch-i’a ‘ Pi’a\t^ïc”tt a Regolari.

che

Dr.-Sm'NCSSGO^'.MÖ^A;

.|Í

che feMoueflero réfl1>inger.eÿè moderàrn.ed׳ralc:unil’;vlo che ílim?■־
.oaaoeflì,troppa׳liber®;!& i1î6iipewfept0Ü»^li>W!d«g&y3;’r.qffPïa
.di •che arringò ■il ìinftro Arcdtetoino-.ifioWantahfonza dira-gippu,
•con tanto !zelo‘, & affetto. pesle'/RdigipnkchèqnâöKiiha^dMJuoreuole dentro quello Sacro Concilio il tutto , ò in buona portelo
deuono à quello dottiffimo , e, zelantiffimo Prelato , il quale ne
-due: anni che durò » in :quell vltiinà tenuta il Concilio , 4« Pm1«
Tempre feoza .mai-mancato con ,cura .., & aflìduità impareggiàbile ,
•dando,ottimo effempio ¿;tutti il PrelatideUa Ghr1ili3nità:,,tra qq^li
:riffplendeùa contò?» Sole'Conii ràggi di virtù, di dottrina, e iant-jta;.
Era: vita co-fa veramente di grand-’àmmiratioue , & edmeayone
irifieme.il vedete quello benedetto Prelato ,-quantùbdifeffç. nelle
fetiche per rhonor.di Dio., e mantenimento..di fua-Santa Chiefa ,
così moffrarfi altrétanto liberale nonfólo.iuricufare .(.cómehòdt
fopra accennato), tefolité contributioni petilefpefe .del viaggio, ma
anche in dillribuire con larghiflù®a,jnano ffedieeotrateapouerf
de quali rieIjaueua.ftmpre piene l<Ip90ìè trattandoli poi delr«5fl<inte inq!1i1ant01à‘־feilteifoilant01magf3.trié®f,e;i: ?,Sèrti ìafitO riípármio^j
che fù commùu׳îdifcteri:çt:el10'riélla,fua hùiïiiltài.edqftiùËriza IsaUtìlTe
piutaitarid/vnpeiuéaq Minimpa,.-'.che, dàvù^an/jPielftEÓ';־, .&>Arsh־.
liefcouo.
; 1A
t i.JriO
.: ■ ■ ;
,Conchiufo ili Santo ; ׳Concili® s> - !Storno il poliro ■ Arßtuefcouo¡¿!!¿:¿
fua Chioft, oue'rii rduodi ,huoqe;o.cftafiO«qdr.i1n piegatele fue-rendi^ .׳
te ¡iñ opere,di gran •pietà!!¿¿׳fùdfannonpdq. li;6. Set;tembrè,per
laibàrbara crudeltà deff’.eippio Sqlimaóo gran ;Signor de Turchi',::i
gnate 1W}Jet!dpft riróinpenfitré delia perdita; d.’.vna gran Fortezza .1
chiamata Pignon prefioffa Città di Velez in Barbaria, chcprefceftdeùaeilàde feta tolta dal.Rè?C.àttolif^ Filippo Secóndo-,-?■fece! ;vn'a
potente Armata;,  ״per ricoiierarc detta Fortézza potendo,co per
denaftareplfolà di MïWche ilimaua.comd l;arce;pale,;Malmeno il-,
{¡curo appoggio de. fuoi nemici. Ma־q_uài;genert)f1 •Caualiieri le
fecero ■talee ;tanta, ¡réffìllenza ,;che don ©flante :cheT. T urchi fi ׳
fofferogià ;.impadroditi.dlyfF'Gäftellor.mQlto; impott'ante!chiamato■ ..
Sant’Elìno., Ifconllriaièro 9 çitjpatft có^vnavergógpofiffitna&ga, ״:
Pei! la qua icoìa ׳-fremendo tiijto! diçn-aggiorÆabbia.,■, vólìòìFa ridata ׳.
à dandi della .Calabria aff3flinand9ile!.fueriwèrè‘>fecendolçtùtto>il. ׳
danno poffibile.. Trafeofrendo dunque in q.uefe :!fórma àrriua à ;
Reggio oue tlfercitò l’elirerrio .della fe-a: crudeltà, Taccheggiando,ab—
bruggiawio,■ met fèndo huoijainir.tfdpnne.àiìl.djifpadafenza difiin-.
tiane d’età,di fëfl'0!,;e di eonditionè , vna gran,parte di quelli mali
caderona su la Cattedrale di Re^ioye.fopra ilfttO -FailQrej-pe.rdie, ־,
Rr
oltre

׳
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•per fe.fteflò vn'ahima

vd^Ow7’" > ־סí

compaflione(1öle, ché non potea ’vedere fenza a״n%6 ל*"" ״^י
ne le rouine,■eèofimiEà putòclie .1^
'‘׳-Mima.affiittio^
Aprendo dunque le,V)feeEefdella Aia niptJ '  » י.
gure, mette mano à riparare à tutto onJl ״I ’ SI^epforabrir feti«a più necceffario con vna cura carità^ e libelan P?flltaJe’eài5ró־
E deft ״״sb״״ò p־ ״Kota
«»״ ־
altre reparationi, & abbellimenti che fece 5/
Í”®'ל°fe
«.^iegè gran fomma dTdena 1. JSi^T^
Chierici che 11 Sacro Concili״/ ־J¡ • f•  ?״. £? vn S€®«nano di
fi«« ״olTe™atore) vad^Ä
Chnllianità , e quello di Renai ״fi' 1 ־T ß ln^ltlllfi.a per tutta la
ha , eper confèguenza in tutm il retlL dd Mo’n^
gloria al noflro Sant’Arciuefco«®
Mondo, ireheirou epoca
MìteffiSsa;

h , e nobilitò la Città & Areici1^^6’4^ ^■־eqùali abbelq
«ri , e memóra-bte ■ efò
^°L’
alenandole vna re'״ ¿¿¿״am^H
• לP1Cti’ ch<^״-־feodò ,
ftaílero denari fenzâ intérelTe alcuno affine5\l.alfeVoleai£®e <’
hrfoguofe. Fù quefto de più belli “ e più Xnd 2 "^ ל"ללrfo’&״
fenore a quello’ che fece & infatui nJ1 fi g  לd ItaJia  »־e non in-i
d! Solano. ■
-i,,
■UI nel fuo paefe ״e luogo naturale;
^Jali s־oecup^d71noftm?tIelX״od?l’lti’eTna

״e^®״

Te
gWsssO?»

pSïX? tnfer,״i tÖirte 3 *4־^׳Í Sf °rfa,ni> e «iftere
parlare di quaicbe neceffiti a ilbsilffX’' /C,Ka cíle ci (féntendo ׳
tr que. cftetto' ■haueua vna lifta
11 ״lnedi0 fallibile

d ordinario 11 troua ״a egli fte¡j ■. cos! fintamente profano chr
fu vna voJca.cheper hauere trono .°tto aIJe «nedéfime neceffità F
P1. .« ־b» ״״.. ,,,^PP? J“»« P״־»־, ״0״״ ״, '״״״J
3 caía, &•-allenitone dal fu©
Maggior-
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Maggiordomo, le tifpondeua ch’era meglio che né nwncafle per
lui, che per ii poueri s.
־
io'-d . j
1
Fràqueft’opere di tanta pietà, e carità verfo il fuo gregge non
'cordandâfi del fuo doue re ver io la.Santa Sede Apoftoficä fi eçidè
hòritìàf in Obligo, d’andarla àriueijre di pr.efenzà . A quello line
fi ■inette in camino per Roma tutto canuto carico d anni, con si'
poco di treno-, e fegnito preflo làfua venerabile perfona , ; che 1110ftròbene, che per hauer cambiato ?habito ài Minimo;in vna Croced!Ätcitieifcöfi0!xnon haueà.per taht» lafciatQlaoriarqa-'di Minimo
che è PhUmiltà . Va dunque da Stia Santità che era all’horail poco
fà nominato Gregorio XIII. il quale al vederlo ; fouuenendofi .
dejpàmtcitia ch'era Hata tra di loro , c particolarmente del gran
credito , & autorità che fi era acquiftata nel Concilio di Trento ,
oue fi eran ¿onofciuti famigliarmentedoppo la cerimonia del bacio
depiedi, fi leuò il Papa dal fuo Trono , e !’abbracciò con !ingoiariflimedimofirationi d’aftetto, e beneuolenza, comandandoli di
fèdere■a-pprelTo di lui !òpra vn piceo! banco j conforme fogliono
faré i Signori Cardinali alla prefenza del Pontefice . Volle parimente che fi Cóprifie, del che fcitfandofi l'Ärciuefcouo come , rifpetofo ch’egli era ,e pregando Sua Santità à non volerlo aftringere
à quello : le replicò il Papa : Io voglio che V. S. fieda , e ftij coperta , perche ella merita quello, e molto di più : cosi la defidero honoratte r'in tütt'éle occafioni che fi prefentcranno. Apprefl'o quelle,-,
cortefie lo trattenne il Papa longo fpatio di tempo in dolce, e grata
conùerfatione, peròche efsendo il Pontefice huorno'dottiffimo , e
(?diremo buon giùdicio compiaceuafi infinitamente della compagrtià , c conferenza d'huOminiletterati, e; laiùj com’era appunto il¡
noftro Arcitìéféouo.
■
La Domenica d’apprefio à quella prima vifìta , che fu Ia prima
dill’aduento, ellendo Sua Santità in Capella Pontificale con li Cardittali, & altri Prelati l’Ärciuefcouo di Reggio fi mette, nel pollo
deila fna dignità. Il Papa !’inula il Maeflro dd'.e cerimonie che le
dice : SdnÈliJJìmus vocat te adfuam afpfientiam .; Monfignóre ,
Sua Santità intende che V.S.Ilìulirtffima monti piti alto per feruirle di confìgliere , ed affiliente ; honore de’maggiori■ clic■ le;,potere
per all’hora fare il Pontefice : E lì notò parimen'teRell'a detta Çapella la gran differenza che era tra'l’Arcine’fcouo di Reggio.,,e.
uelli à quali haueua il Papa concefla la medèfuna dignità < perche,
ù auuantaggiato fópra di elfi in mille circonllanze ita perii lupg.o־,
fia per il tempo, fia perla buona ciera ,־chele faceua Sua Santità A,
Finito l'vfficio andò il noftro Arcitiefeouo à bac are i piedi à ina
Rr i
Bea-
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Bedtitudine, & à ringratiarla del fauore che ׳fcera degnata di farle»
a cui riipoie . Noi fapianio bene che voi meritate -mo¡to di
tâggiö'.׳o:n 1; ; ״.. ׳״,,..., t •rjif{ Mnc• iL
!
- P:1à ^ucftöidèntre abetìtettdofi iWearpa, ¡che.il Papa voleua fap”,
VjïaAr-e'âîiqhé di Cardinali,.'c0ife.peimtto :Roitia yocé 4f1e-1׳-Arc:iueè
ícoüo di■ Reggiofaria ñato il primo, e ve n’erano grand ׳apparenze»
attefeieHlraordmariedimoftratiòni: diaffetto ¡¿■,e di ñama, chein
tutte le occañoni le réndeua Sua■ Santità . Hora queda opinione
commune ndnqjstè;nùh ׳venire all’orecchie ddíVenerfJí^Jft¿,-).nt?1fc
ptìtefjdo’ignór3re.!ciòthe femprre.ièntiua perde ñfadén'psrghe mai
ahdatìa à Päldztmche nonfentifee gli'a^plaoñ; che ffdauaniÇpà•fiidí
nàferi&êSe• benedittionhchp ciafcun’ daumallaffua :veliera bile ,.peA/bfç
na,éàbìtie, falùtatiffoló non piu come: Aroiutífcouo¡; ma bensicöme
Cardinfeie defignätö'. Sù queño ñrepito dunque fù.egli airitrnua*
re Sua Santità ,per chiederle licenza di ritornare alla fua ,Chiefa .
li Papa moke volte ce la negò dicendole, che haueua bifogno di lui
a'Roma , e non potea pafsarfela cosi facilmente fenzada.di.lui perIona. Quella rifpofta lo fece molto più dubitare, e fo/pettaré
della volontà dél Ponteficè , per il che le replicò più volte.j ,e le fà ,
per altri mezzi capire il fuo defiderio, che era di ritornarfene.qùanto piu preilo potea à Reggio.. L'impiegò .altresì ,ii. credito, e pan- ‘
tofffà dei Cardinale ; Filippo Buoncompagno Nipote di Sua Spntif'à■ quale fup'plica con molto buoneragioni j mefcolandoui" anche•;
dèlie lagrime, di volerle ottennero congedo dal Papa •per ritornarfèlle alino Arciuefcouato . 11 Cardinale lerifpofe ,- che non farpb-,
be cofa alcuna perche Sua Santità le haueua detto, che voleua darle¡il capello» , anzi che.al contrario andarebbedal Papa ,, jç loconfermarebbe nella fua opinione di non darle licenza Affogai modo il
Veflér.' vècchio non bauendo rifguardo che-al fuo ripofo ,portando
continuamente la morte dinanzi■ agliocchi, qual itimaua molto'
vicina'(¡ quantunque fij càmpato pòi più di vent’anni ) fece tante ''
e si prementi• inftanze à Sua Santità ,- che; fu forza ׳le concedefsC
detta icenza : e nel dargliela vn giorno le difse : ■H.orsù Monimnore’
io voleuo honorare la voitra età confumata nell’efsercítio delle •’
buone opere, eguagli per la Santa Chiefa; Ma poiché voi«״.,
premete cosi di• volerui premettere il ritorno alla voftra Chiefa al '

Così'baciati 1 Piedi à Sua.,Santità , e preio il tanto, bramato congedo, diflepoivnadioi^uttidffuoiamtó, chffhàueua m Roma ,
che erano in gran numero, reliando tutti malcontenti dedala ¡
par-
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partenza, e merauigliatidi vedere che vn’huotno , che haueuatante belle parti, e qualità in lui, e fui punto d’efser promofso alGär-׳
dftfàlàwA lafcialse tanfo francamente tutti queiìihonori, e gran■de^zèS' Còfiifri'vero tanto più ammirabile , quanto che ¿rara fra
eli ■ hitó rifini׳, itìaffimé diquefti tempi, che :per il-più-tfeguón^
^h-éaminwtutto contrailo, ricercandole co n ogni ftudio', e folle«tuóin'e ; ׳
־:
’ '
' '
■
 ״r
-«Dàfcia dunque Roma ־, -erutto ׳contento de ne ritorna alla  ׳i na
Chiefa dì!Rcggió!qfiale-attende à gouernare il refonte di fua vit¿
ihogriiquieté^/elo , guñitia \ è Santità finche pórti en ne à vhetàdèérépfo >'niancando'Uichèquatt.?anniper arriuareal cento, con
vnfémpre■ inùariab'il tènore:dì viu&re : -chcó vna cofa ■veramenteftóàùagarite, che in tuttOqiieftofengo tèmpo ,di vita noii-folamente;
nón sij mài fiato riprefo d alcun vitto-, ■ma bensì fempró lodato, c
ftimatod’ottimicoftumi,e di confonte Santità.
■ ר:־:
, Terminò fina !mente ״que Ito gloriofo •Preiato la :longa carriera
della  ׳fua Sarita• vita l’vltimó di Decembre delPannoriÇpz, armato
dé SántiíBmi Sacramenti i colpàffiftenza:׳del Clero, e de i noftii
Religiofi, ׳qu'ai :pregò non l’abbandonaflero per morire nelle loro ;
braccia, coirie veró'!figliodi S. Iritrcefco di Paola, volendo anche
eflór veftito dell’habito , che port äua nondimeno in tutt ç le fu e cerimonie, e folennità, à fine che la mortolo trouafle munito di quei?
armatura Spirituale ־. Fùìlbenèdettoeadaùere riueftito degli habiti
Pontificali, e portato folennemente in Chicfi, oue fotte tré giorni
infepolto concorrendoti¡ grandi Annopopolo non fola della Città di
Reggio, ma anche di quei contorni da 9. in io.legh; lontani, che
tutti-■ s’aftbllauariO'per bacia ilei piedi■ teff tmoniando il difpiacére,
e fentimerico commune ch’haueuano della perdita di sì Vener.
Prelato',che ferniua ¿tutti di Padre-, é di'/fifceftro;1 poueriparticolarmente le Vedoue , e gli Orfani piangeva : סdLottamónte la
morte diquélìo che effi chiamammo , !& era ver ;mente loro Padre ,
Pallore j Protettore , e Prouèditore’cbe ic aftifti ua, e ióccorreua ,
in'tutte le lóro ìiecéffità Fù fepoitO'Cori Ió !debite cérimoriie-non in ׳
vn Sepolcro di Marmo che le hautuaio di .già.prepar-to¿ pei ־renderie qfoll’vltimò ofleqúio i fuòi parenti, e Capìtolo delia fifa Càt!-״
tedràle■׳, ■ma inpiana Terra ,! conforme: viuendo fiaueiia •efpreflS-s
mente■ ordinato:metteridoui pói Sópra vn bel Sepolcro c!i Marino
col fup epitafio. Tré giorni appiedo M'O&fii ■fiore .¡), Ciò Cämarö- :
ta-ftiôfùftragaiiëo fece nellefue e'flequ'ie Foratiotifunebre pigferi'do 3
per't.hema quelle-parole deli'Apotìolo: Òporìet Fpifcopùm ■ìmpre~■
benfìbilemefle. Iliuogodella fua fepoltura.fù de litro vna beliif•־
finia

?<ז
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«ma Capella che egli haueua fondata , e dotata dentro la fua
Ch’eia •
11 Padre Gafpàro de Foflbfù d’vna bella .difpofitione j di corpo,
il fuo taglio fù più alto che la grandezza.ordjnaria ; il lì!bfftmbiante
graue , & humile infieme, la fua conuerfatione !dolce,« piacevole la fua eloquenza !ingoiare in fomma per le.fue parti ammirabili
amato, e Itimato da tutti; Hebbe vna !!retta amicitia con tutti!
Pontefici che furono al fuo tempo . PaoloTerzo lo fece fuo Teol°g° » e cominciò avanzarlo alle dignità Ecclefiaflicheconferendole il Veicouato della Scala . Giulio Terzo le diede quello di Caini.
Paolo Quarto l’hebbe in gran {!ima ,e fù in peníicre ¿’altamente
honorario . Pio Quarto. le dà le Bolle. deli’Arciuefçouato di Reggio . Pio Quinto lo Rimò afl'aiflimò come tutti i fuafipredeceflbri,!
G regorio Decimo Terzo, lo volfe appreflb di fe per feris1rfene d’affinente, e le fece parimente prefentare il Capello Cardinalitio .
Quei che vennero dappa, cioè Siilo Quinto, Innocenti©, Nono .
Vrban Settimo, e GregorioDecimo Quarto l’amarono, e ilima- ’
rono grandemente , à .quali egli fcriueua belliffime lettere di congratulatione, e d’vbbidietjza , già che per la fuaeiirema vecchiaia,•
non potea più farlo di prefenza . Fù cariffimo , ;e llimatiffimo
predo l’Imperatore Carlo Quinto, e Filippo Secondo Re di SpaDi quello Minimo infierne , e gran Pròlato è fatta mentione
honoreuole primieramente da tutti quei che han frittogli atti del
Concibo di Trento , oue fi troua regillrato trà gli Arciuefcoui di
1 !o VS8**0 • Da Geronimo Maraffitto nella fua Cronica dell’anticinta di Calabria, fotto titolo di Beato, e da Silueftro, Maurolico
«d wo Oceano di tutte le Religioni. In quanto à Scrittori del
notte Ordine ne fà mentione il P. Pafl'arello. nella fua piccioia Grònica della noilra Religione, il Dottor D. Pietro Giacomo Trillano
nel compendio degl’huomtni illuftridel nollro Ordine in piu luoghi
e particolarmente il R. Padre Luca Montoia in più parti della Fua
Cronica generale della Religione , e maffime nel / lib. che è de
nofir, huomini illuftn, oue difeorre à longo della vin e mort-quefto Venerali Prelato da cui il Padre r .XJn ’• a a
dice hauerprefo quello che parimente ne hàfcrbt ?,n1 d ^tcichy
gli altri. Frale memorie che quellvkim ״ç •
tUtti
per formar il foggetto della fuSoi ’° ScJlttQre,
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fàmigVaritache fú tra qirefli due Santi, e Venerabili Prelati ; Ma
ancorala parte che il noffro hebhe agli affari publici della Santa
qusìe coiìf’deratione egliera tra gli altri Padri, che afflfleron'o al Sacro Concilio di Trento , Mandole S. Carlo Nipote
r ei Papa , corne à Vno de principali fcritto più volte,pregandolo di
trouarffalla celebratione di detto Concilio come die fenza lui
non fi foffe potuta fare colà alcuna » Le lettere fono le feguenti.

Prima lettera di S. Carlo Borromeo Cardinale, & Arciueicouo
di Milano Nipote di Papa Pio Quarto feritta à Monfignore Galparo de Foffo dell’Ordine de Minimi Arciueicouo di Reggio , per rt-7
trouarfi al Concilio di Trento ״
,Molto Reue׳endo Signore come fratello noßroi
ÇCritrendo Noffro Sigiiore'l’àUfigato breite à V. $. del tenore che

*3 lei vedrà,io non kò voluto mancare di faliitarla con quella mia,e
certificarla che inflando il tempo del termine prefiffò all'efpettatione del Concilio come giufla à Sua Santità ,farà cariffìrao, che lei
le ne venga quanto piu prelto à Roma , doue ¿oppa che ella hautra hauuta la benedìttionè di Sua Santità-, dallafqrìaTe, e da tutti noi
altriTara ¡veduta volontiert, ellaflauerà da leguitàfe iìfiio viaggiò à
Trento » Non dubito dunque che la S.. V. non Ila per venirlene fubiro ■affdgramente per ognrrifpetto ; però -fenzà¡ dir altro iò me le
oftero di continuo , e prego Noffro Signore Iddio ,che la conferui.
Di Roma à 20. di Febraroxcdi.
Di V.S.R.

Come fratello
Il Cardinal Borromeo׳

Seconda Letteta
X- ; v״Molto

Rèuendo Signore h onorai iflì mo.
bugia fcritto à Voffra Signoria Reuerend1ífima,& allí Signori
t Legati , particolarmente à Noffro Signore il rimedio che eli»
r 1*r^v?er °u‘ar a^e nuone hérefie , che (?fono¡ incominciate
nella lunDmcefi , e dettoli ildefiderio che la Santità Sua hàche ella
t po.chenc- in punto)־״reñí, fin che fi veda il finédel Concilio .
״AM;llvl aCC,aileclje ÌQli replichi hora il medèfirtiö, ma per occafio1״Fondere alla fua vhima lettera dell¡ 24. del pàflato, lidico
marfi ■np°4’Puafire cofa più grata à Sua Beatitudine ,che feralla -fua Cf/״r Prouiden do trà tant0 knonì VÌcarij. e Miniftrt

I

'-tuela , alla quale é doucte, chepreferifea il feruiti-odeli:•׳ ׳
vni-

7?
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vniuerfale, é tanto più ,perche anche cofia fi attende all’efiirpstìdne dell’herefie , & di quelle che hanno più altre radici, che noniono quelle deila fila Ùiocefi. : E rimettendômi à qtielchehò feriti
per altri miei aquefio propofito, ■e fapendo, che jelìa è pronta ad
obedire ; con tale fine me gli ofièro, e raccomando di.buon cuore ז
.Di Roma allí 5. di Giugno k ìì .
DiV.S.Rגנ
come fratello

; '

H

U Cardinale BorromeO
Terza Lettera
'è'1,'?Molto Reuerendo come Fratello:

■

,."■:.׳:ז

Attendo Noftro Signore intefo quanto V. S. hà ferino perle
<ofe / t1m ufued•1112‘4•‘delpadato’ * del1^׳del pwfefltefopralc
foie di quei Heretm, ecomendandó tutto, quello die ■lèi hà fart»
W tal materia, e la nfolutione che hà prefa d’andare alla fija Ghie׳SnaS" V altrarjfpofiafopra ciò,.dirò folo qualmen*
Sime Ï Sfl hÌCT^efl9 ’ ?helQJä;ü«ci intendere?,chealic׳
SneSS'Vg ° ,"A VenghÌ 4volta di Roma pera״^ ene.poi aTrento ^al Concilio ,done anderafino fielmente ih
S PieatìdW1 di Francia, e di Spagna: E
S^-ah? ^^farío modere à V. S, gldunfigiòfni alianti'
de ìaCh&a T ta״t° SH
a’
 »׳e dar ordine, alle cofe
’ pe-r rVmp° ’ ch׳hauerà á fiarfiiora , & alle dette■

T,

comcfratello

- ■ ■ 41 Cardinàje.JBorrc ״
della grande capacità di quello VeneÏ'!fe!, iu?^P°« S. Carlo ך
fpefio ditjTouarlì alla celebratione del r rcla^!P1״che le d&iftero si ז
kqdoçhe vna sìgran luce & ״״o/S , 9’^ dj'T«״to ¿non.ro- )

faipqa
per fuo bène, fialetatione x."6 '־aflejI>bIea , ־che.fi
-״teïlgran.zelo^
mente il gramzeloche
haueu¿ 3J1 •tu??ÇM<? ־Secondàriatca.,.& anfietà dfirifiederallafua CV ^1T^tonç dell’herefie., e la
cuca
■' ־
W ׳khlefa>^fitataUchefaceuafi
quaf|
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quali eonícienza di lafciarla, quantunque impiegato in aftàrbdi
grandilfima confequenza, le per fentenza del Sourano Pontefice
fettali intendere per S. Carlo fuo Nipote non lefofse tolto quel
dubio . Cofe tutte che dan ¡bene à diuidere l'innocenza , bontà,
Zelo, e Santità di quello ottimo Religiofo, e Prelato : il che fia
detto a honor di Dio, à édifications deReligiofi  & נcfsempio de
Zit vita del padre Alberto ¿ertiti della Prouìncia di Genoua »

TL benedetto Padre Alberto Beruti fît di vna Terra chiamata Vi*ghizolo luogo di Tortona. Nacque di honefti parenti ch'heb° cura a alleuarlo nel fanto timor di Dio, e buoni coftumi. Lo
Sr?"erA m0Jt° temP°«־Hafcuola, oue ri ufei molto capace, e
Vcftirfi
debito orffinà Sacerdote, e quando venne à
di
d i kÌltO dC 3 ReIi§ìoae 1*  יche fu l’anno tío?. nel Mefe
còXot n a N°Ue.Tem de!h ^publica di Genoua, ac»à occorre¿ a co1ïltnun1ta Per mfegnare grammatica^ humaniJíieafua lode J"2entr?eg‘fi^ra“enne"a in detta carica conno»
Relioiof״
’ j Pr<?fi״o de Puoi !colar¡, paliando di là vn n olirà
d Pad« Giacomo Ventura, huomo
che cofano¡ ״ahTfl™ ־V* j*
״£ toccaremo ( a Dio piacendo) qualgiofo i Padri 1 1
.e domandò fe volendoli egli fare noftro RelìSnza eÎ d,i VCre erO;ŒCttatO ? 11 Padre le diedc 1«>«״fpefolato’' Cosí LÌ■ ״VCnenì°1 Gen°Ua dÌ
farebbe ftatO
muniti di Noïe i9'? ״neftr P™Poiìto ’ P1efa licenza dalia com-

Genoua e d ״¿•!״
* fua Terra ’ e dl ■'a P°cö & »e venne à
periori ì auK
’ ‘?'1“.6i1‘0 dl Gies ״Maria fl Prefentò àSu'
na indole dall'afpe«o pr“dentl bauendo 6 ףconfiderai la fua buadall'humiltà sfard ’ comP°fi״°‘ie ’ modefha, emaffimamehte
dall’hora buòn prololhco di
 וd°mand? 1>babit0 6«adone fin
feaui Lhtgiattolàmenteaccettato
 וfa ״rarir.f
bc° d* m'£liOr
niifèrtàdell'habfto
( come poidèlia
in eftetto
g*
, e veftito
Refi-

contento di ciafehedun•״•’״
■ Padre Gio• Paolo F* ״"״
fece il Padre Alberto la fi״

pCr cl°1 aa״0 < ׳6׳con fommo
’ &amefla dla Pf«pnè. רII
FrtT ‘™“ deldrcui ^uwiciaiato

cor detto Padre w® ל■ ״cofeffiónc, raccontami che,edendo,3,1non voleua egli Vedere״°T Vc?ne a vlfitare vn f0 ״Fratellolquale
vedere, dicendo che haneua per amo< di Dpp ab-

;
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iaádoaato , e c,?fa ï: erobba¿ e parenti ;׳óndefù.di wefWèriilhé dt.
Supcriore gli eomaiaiidafie che Io .vedelìev e le parhflèv ifctfcì !30&
^ot e nd ò fc h iu a te la, «ifitas dìfeerrenido,'col detto; fnadraieilo fe-diSèl;
Fratello hduetedàtto malta venire ;fin qui ». andateudaékerfDiö'i
che io fonaiswalta*al Mondai é limili altre paroles •Mir replicando
il Fratello con pregarlo, che le voltile dire fe haueuit lafiriatomotìsò
che conti a. vn’altro loro fratello 1. Rilpofeliil Padre io, vi» tornei à
dire che andate via, e che preghiate per me, che to ho. rifiutato
tutte quelle cofe'
•־; . ׳
• ׳
Fece, quello, buon Nouirio, quel che fi legge nelle vite, de Santi
Padri bauer fatto, molti di già prouetri nelle cofe delio fpirito, &
«uuanzati nella via della perfettionc. Del Santo Abbate Pacando
,( per apportarne de tanti vnfòloeflèmpio ) racconta il Surio che cf-fendo andatavna fua fore,Ila à vifitarlo egli non volfevfdred. vedéï*
,la ne lafeiarfiijli lui vederema le mandai dire perii Portinaro■:;
£cce ajidiuifli me:z1iuere■ ■>. -tibt{.^ Già che harihtefo;;ek’iolfdnc>) vfitó’,
. vattene in pace;conciòtiache come ben nota S_ BafilioJe fouûéi•chieeohucifàtionide parenti feolari fQuo.׳àReligÌQfi.pe«JilfpHÌ ׳n0h.
fòlo cccafione difuiamento relie cofe dello fpirito » nía ánche caolà
taii’hora d! colpe, e peccati, peròche rVfl/2,־u»•/ ip^rutnJvitam^
multihus & turbatione replemus , & peccatorum occafiónés attrabinius: ci raccontano i loro, faftidijle loro liti,la perdita della fobba,
dèi fangue ,e tutti ilo.ro.■ guai, e. cosí ferie r'eiliamo■, ¿¡finiti nella!
׳-ftradadel. bene,ò in occafionidi ofÈfi di Dio .
Fa t to; come; di già fi.¿ detto  ״il Padre Alberto pfofcíío; fu. dà Sù■perori.xnandatoaJfiare.nef Gonuent.ondi Sâuonä., öiie-’dobpd'di'
eilecltatoaieuni.MefiipgegèiiSiiperiorHà.voleri© -mandate-ri^®■
• •le.ntaBo,,Mn!ìaLterQdfella ־Proujncia!i,,;acèiòche i ftioi^pareSft'nöitio;
KKaflero-.mai.piü , perche (come femore•־aÄèrmaua )j&ft fiftío
•Äcbg10,o.r&h^ua.abba^Qn^ailiM<mda,,e-p»M«âpe1ätthildere a; ftruue a D:o » 1 u da effi, compiaciuto poiché 1« L J
nelConuento. di.Sarzana, doue fiettedue anni in ri :
^u^h-fn ¡©èalizzartfticlGonuepro.di Leua-nto.,,; ou׳.¿■
■ “• '? TV® T’ efeTPlaElti’ & edi&cationr .. DicevaÄ
mola
pruna; ^iuontamdäl.^1,־aimè¡nò. Wr
tenne quali tempre ancho fi.¡']»• roA ,-1 ״
i 1
(¡׳.!,rannt
: ׳ssfes^FS^

**״ ״״״״ ־, ¿“Ä Ä
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ò che leggeua libri fpirituali, e maflìma mente le vi te de Santi ,0
•che ftudiaua, òche focena quakh’altra operadonç degna di lode.
Ke aiattufcritrida quajihòprefo quanto qui ne fcrjuo¿ emù PatteRatione dyn Padreche l'eco yiueua per la quale afferma che andando in fua camera lo ritróuaua fetnpre che !ftudiaua la maggior parte in ginoch.ipnicqn yn ¿hr{fto?5, e f imagine •di ,iNòfira Signora dinanti. . ;
.
׳-■'• ' "״- ■׳.
.. Sitia cima d’vn altro monte difcoilo da Leuanto mezzo miglio
' verfo la parte di tramontana erantìi all’hora , ׳e vi fono ancor addeffo piantate tré Croci; à quelle andana il denoti (lìmo Padre con
1 a licenza de Superiori due volte h fettimana , e molte, volte Ica'־
zo , cofa clic doueua apportarle gran pena , e trauagliò per etter
quel monte tutto grommato, •.fefoflofoj• Era■.molto ?aiti¡ !emite!; «èl /
mangiar ,c heuere, e per pìujdifei armi digiu nótntri li,mercar¿!,
venerdì > c fabbato in pane & ; ׳aqua , &. il pane che! le ■aiiuanzaua
lodaua per:elemplìna.à:pou.eri verfo dequatóhàuetìa' vna ־pàrticó:lare tenerezza d'atlètto, dielòcoiltringeua noti folo.à leuarfi ,\0■י
ine di già fié détto quafi il pane di bocca , riti anche à chiedere mòlte volte ifecolari fuoiconlidenti, e dînoti vnôf òdire iòidi de qua-!
,ft-ne cpmpïa.aà poi fo,aro pane per: darlo à: poderi׳.'. '
. Era parimente molto eompaifioneuole verfo :gli infermi,e qnando! qualche. Religiofacra ammalato I’audaua à vili tare due vòlte il
giorno per tenerle compagnia , e feruirlo in quello khé ìtaìreffe hauMtet dì .bifogño 5 Mà à. ciò fa re afpettáufocheiPinfermo Folte :fol ope f
fugireda foue'rchia conuerforione che è ¿’Ordinari® poco* gioueuole
alla vitaSpirituale.. Andana per Pì[ieffo'rc»otiùo׳-con;ladebita lice□za quafi ógni giorno dóppo. cotti pietà all’Ofpitale à vififore vna
patera vecchia Rroppiata, e p 1rtau.il¡ del pane , 'e di quelle opere
ile foceua,molte., . .
'׳■׳.
■ /iQ0'eruau.a־inuioiahihnente'1!flatati:dslla ־Santa Regolámoñ fola
,nelle cafe eäeptiali 5 ä¿ obìàgatorie à colpa graue m à-’a nche S n quel le
c!1e tall’hora fi ponilo, ominé itere (:Erari peròdeàidifpiezzb :)! lènza
colpa alcuna :.perciò dormiua eglj?(׳beiàcbe ;pacò;, 'è. malamente)
Tempre vellito con ?habito . Amauaaifai 11 fi!cnùo;y. e no n poteva
fentire parlar forte perche facetia due volte il giorno !'oration :nelltale nella fua cameretta oltre le altre arnioni iacuiatcrrié , e .lettioUi
de Santi libri nclle qUali quafi fempq? fi «fierdtaaa. •■•ft per poter
fare tutti quelli ; e fimi!! altri effercitijiipirittlaiiïônttja'ggiarquie!•
*?» e meno dillrattioae firitirò.׳CDnireenza>del SnpSriò¿ fopra.il
lolaroappreffo il tetto in vna Cameretta'&itadi tauoie , ©ire ville
vna vita pm Angélica, che'humana.
••.-1:'•
Sf ft
Di-

S
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Öiceua I vfltcie¡ con ogni pontini!(•} 1 *ז! ג
tfoiie , nella quale era \lq״am¿ hiña5°
?’"״ ״Siän di«°‘
fflenioria ,'mà 11 tatto ]eo^uaa-firtri■
rc 1e ma1 Aceita cofa J
fedele, nelle quali sì *erlnÀflJX ntata,”e»^  יe ״rpacfJéoíare Je
uotioneche viLueàa-% fitte
1’ל/enitóeritidi&•
di
" ־fr diletta«a
la col Breviario . Le״S ’comi Pre pr0CÒfaUa di Cofl^tarSanto che correMitiotìna'tràW^a^t're^clf^l ^־/accua 13 viia del
^uegl t faceta nò per imitarlo , &efa in ״,penitènza che
«onte ritrouò dc-pofto, feri fíe :alcuni lk
JGttIÓ״ifiaflidu°che
tutta l 'opem.del Baronia , fece vn ibroTeìlÌp 1"™T CÖr״Pcndi?
je adonidi Chrifio Naftro Signore cheí L^2”2' Ij,e C°nfornJ¿
injagun che con gran fin dio à tale effe״״/ f
"* ! poneu'a !e
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 ייÒaorfe che nell’giorno dell’Epifania fèguéndó non so che errore >
e confusone in choro il Superiore Ordinò che tutti i Chorifti mangiaflero pane, & acqua . Quando fegu! detto enere il Padre Al!ber tò non dòlo non era in choro ! mà rie meno in Con׳.Beato cflèndo flato mandato fuori per qualche bifognö dall’vbbidbenza, e ritornato al Conuentofenza faperccofa alcuna di dettò er¡jore , & ordine del Superiore fe nè’va à tauola per definafe, & il ta?״
uoliere le portò come à quei che haueuano fatto l’errore fedo che
pane , & aqua, quai cofe mangiò il buon Religiofo con ogni quiete
lenza cercare ne perche  נne per come foflè priuato del commune
foftento. Fatto che generò grand'edificatione in tutti quei che
fletterò à vedere, e confiderare la fua partenza , e mortificatione.
. Il Reuerendiflìmo Padre Francefilo di Maida Generale dell’ Ordine con òecqfione della ■vifita della Prouincia paffandò per Léuamto vdi molte cofe delle virtù di.queflo benedetto-Padre , Si in darti¿
colare della fua merauigliofa àflinenza'in cui negl’vltimi a nni di fifa
Vita fi moftròeftremo eficndofi ridotto à non mangiare per il pii
che pane, Si aqua , e vu’anno intiero eccettuatb-he le Domeniche
digiuno con a, fatto rigore. Il detto Padre Generale vo-lendolò
pronareftandoataUoíacongHakri vn giorno< lfc comma ״dò per
ubbidienza che mangiafle fubito al commando del'Superiore afeàtofiilbuon Padre Alberto , ¿’detto benedicite conforme alcoflume della Religione , fi pofe à mangiare , ■e ׳ft notato da quei -Padr
che mangiaua con tanto giufio , chepa rena appunto che màtìgiafleì
fru tti d’ybbidienza . Haueua a queflefne tante vinti congiottta hunulla tale che fi Anna ua gran peccatore , onde haueua per gran
fcropolo m dir la.Méfia, e per l’ifleffa ragione fi afteneua da conreflare dicendo non efier buono quantunque foffe , come di ria- fi è
detto molto virtnofo y & intelligente .
Vn giorno.( àpropofito della gran flima in che era preffo que»
popoli ) vna donna di Leuanto che haueua fuo ׳figlio in prigione ,
per efier flato imputato d’hauer rubbato fe n’andò al Concento,
e fatto chiamare 11 Padre Alberto ah fuo arrìuo fe le buttò'¿ piedi
inginochioni pregandolo volefie pregare per il fuo figliuolo . Il
buon Padre fattala alzare le difie pregate alla Maddonna, e à S.
Francefeo che voftro figlio tra due , ò tre giorni vfeirà di trauaulior
E cosi in tal maniera confolata : la donna fe n’andò-¿ cafa e fra
ÌeroT1ne chdcdiflellP3cire’ A prigioniere vfcìdi priggióne li«o?rr^Cl TP° nn°?e PCrfone <ïuando hau<™nó trauagli vicina¿
no a tronar detto Padre per raccomandarli alle fue preghiere (cofa
però
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DI S. FRANCESCO DI PAOLA.
-:Parma r Nàcque di pafeeri parenti ;che fi giridagnauahò -il viuere
xon, le loro; fatiche,. e furori, t per la qualcofe 5l:.buó41tgtoùine Àn¿rea come nat.ódi;f1.mil׳eÒnditiond'fùisforzato àprcscraciarfiil vitto־
parimente col trauaglio.. Le fuccefse per-fila Buona forte ¿’incaniinarfi al noftro Concento ¿i Santa Maria di Puzzano , che è fitttato
fopra vna montagna molto prefso alla Citta¿! Callellamare luogo
rtfsai ritirato■, & oueera ilnouitiato de ?ontwenti della Prouincia
-di Nàpoli•■ Quando fù Andrea in.q.uelto. Conueiito. la diuotìone
che già haueua hauitto nella¿fuá più balsa età fi riftieglió , e crebbe
di tal maniera per ii buon efsetnpìodiquei Religiofi che fi dercrmì¿fi, di feruire à Dio nel feoftro Ordì ne in qualunque maniera fi fo ffé j domandò pertanto ?habito della terza Regola che d noftro glóriofo Patriarca militili per le perfone fecolari delftvno,. e l’altro
fefso . - ■
« Haitu to l-’habito checonfiileua in vnà tonaca del noftro colore,
&;vfe cardane , fipofe á leruire il Conuento cogfógni coraggio•¡,-; 8¿
?fletto in tutto- ciò-che. l'eracommandato ; Porta»»! pie tre , e Calce
allefabriche,co-ltiuàu» il giardinove f»ceua og11’¿־-tr0íbsfs0sye־fatico lo laitoró che l’era im pollo re. -vedea eiJer bene'f-ìéio del Canoe®io . .Cosi portandoli nel.fub Nouitiatoypafetad-’ann®léce la Pio«
teffione-fecondo la. quà!litàdelfi1a.ftatQ;,con.C'gni dfuót'iohbpé ifèn¿mento di vera pietà. Äecitäuaogni■giorno¿ fuó vffició. ¿',obli.gatioìie, Scanmanzandóli tempo ,11 da^quello, come da ferufei j del
.Coöpento -j S’öccupauanell’efs.ercitiOi'della-Santa-O’rbtiÖn.ei di ma,do die potei! dirfi di luì chefempré pregaua ■Dio ,- non {©lamente
^r-qiïeUa ragione che diconó i Santi ,■cioè:, chdrlii bfen. opériiefiimípce prega Dio׳,ma■ahc0rafjiercheben;fpefso-doppo!RaUere !־::!uà, ghä-to.
;giorno confumauà le notti intiere- in Oratione hora- in.
..Choro•,'& hora nel giardino ,. e tal■ volta con manií-re penóle ,׳pòiche ò prollefo fu la terra ,, ò con le bracciadiltefe informa; di ■Crocè
■ V •raba longo ׳tempo. Cornu nicafea.fi per ?׳ordinario. di otto m; otto
 ןorni fenza; mancar giàmai¿?quello. Santo■ clsercitioéonfifààci;. f1.;ç0Si'lp.efsQ’.che-p,a're.11a non h ucr ptónta¿! ri'pofofife<éhàjnonha. li ; fsccdepoilo à p;e dì del cohfidsoredfu-oi,peccai i* a u uehgikebe ' ve
nife li. liifpettaua ,& honorana ciwti i Religiofi córti¿ tati'« .Angeli
. de ; Cielo-., &; il Padre coirettore delcC&nuento crii !l’v hDitìi fià i A t-e rite ״. á.c.u.bdji1fean¿aúa<la.ben®dittio.nequ¡ínH;0 fefc-iita-tA rft'óSÍratía■' al

Coniiento ,ne più ne meno• cke-gli aItri Rejigfofi aperché ficonfbf■ ’inaua ; ioromodotdiViuere. in;tùtto.quelfoöhéii cralpóífibfc,. di'ma!nera ,,die digittnaua■ ,;e làccua; le medefime penitenze che elfi
faccuano. Era di buon taglio -, e di molto róbulta: compieflìbne.
ma!
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Se ne ritorna Frà Andrea alConuento tutto fconfolato,e piangente
per là difgratia fuceefla al fuo pouero afino.Il Padre Correttore vedeudolo tanto afflitto per queft'accidente, le dille tutto quello, che
ieppe dirle per confidarla : Ma tuttatiia piangendo, e fofpirandó
domandò al Padre Correttore di nuouo licenz a d'andare à ricercare ciò che fotte feguito del pouero animale. Hàuutà’dunqùe’con la
licenzala Benedittione dal Padre Correttore fi parte tutto anfiofo
e va al luogo della caduta del fomartlio, e chiamandolo ad alta voce diceria ,inartinellomartirtello . Noftro Signore vdi l’ora rione,
ò piu pretto bebbe rifguardo all’innocenza , e fimplicità'di quefto
fuò buonferuo,e pérJinoltrare che egli Élla volontà di coloro, che
lo temono , e che tiene l'orecchie pronte alle loro preghiere , tanto
in cofepicciole , quanto nelle grandi,ècco che !’animale, perdiùina
pertniftiöne , dà abch’egli de gridi ‘dal fondo' della montagna per
rifpond^re à qUelli'di Fra Andrea , eoine-feceii martinetto , çhfe il
nottro Santo Patriarca ,chiamò, e tirò fuori vino , e fano dall’ardente fornace . Accorre Frà Andrea fubitamente oue haueuafentita la voce, e ritrouato l’afinello ׳incominciò tutto lieto à difcorv
rer feco, e dirli : Hot sii martinetto fa coraggio■, che non hai male.
Doppoche lanimalè , che era morto, òmefczóìfikua miracolofàmente fenza lefione alcuna.
';ì
• ! Arriua vn'altrà Volta , che eflendo il benedetto Frate in oratiahe
dinanzi all׳Aitar Maggiore della- Chiefa del •predétto Conuento di
.Santa Maria di Puzzano due cani rabbiofi 'entrando all’inipróüiía
in Chiefa s’inuiorno con impetuöfitâ’alla foa volta per aflalirlo.
Veduto da Frà Andrea il gran periglio in che fi trou'aùa, fè foura
di elfi il Santo fegno della Cróce , èCubito cadéronó tiueriïin terra .
Miracolo grande , & euidentedèlla ׳grainfède yéconfidériiä in Dio
ch’hebbe quefto buon Religiofo;Ma cóme ch’era ben fondato in
humiltà, e netta poca ftima che haueua di fé ììièdefinió j come ài
contrario getófodell’hónor'di Dio y e'détta fù'à SantlflhAà 'Madrèie
attribuì tutta la gloria di quefto miracolo à cagione, che era ñato
fatto muta Chiefa , predicando non folo per il Conuento , ma anche per la Città le meraùiglie , che à in terceflìone della Sn nta Vergtne fi taceuano in quella Ghièfà■; édicèùà àfsioiièówóféèfiiff •Per 1’
amor diDto fatemi fare in• vna tatìoletta la rappfeseta-tfone del nù!acolo che kGloriofa Vergine N.Signora de Pitkzano'ha fatto nelia mia pedona, guardàdomi,eprefèrùandomida due càniftabbiofi.
a
^1e^0״z'ne di fiehiche vn giorno portò al Conuento ,«c di״״״״.•״״C
’nc^empi,e fati¿ ׳piùdiventi che né rtt'aiTgiorò‘no quanti ne volfero,
"■ ׳
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Il fopranominato Marchefe di Vico fuo grand’amico , ediuotq
andando va giorno che pioueua al noftro Conuento per far le fue
preghiere à noftra Signora per la fallita di fuo figlio ch’era eftremamente infermo, s’incontrò per camino il buon Fra Andrea il quale
fi torto ch’hebbe veduto, e falutato il detto Sig. Marchefe, le diflè
d’vnfpirito profetico: Mio Signore io foben la caofa delvsftro
viaggio ; andate arditamente, riuerite Noftra Signora di Puzzano,
e ringraziatela aftettuofamente della fanità del voftro figlio della
quale voi erauate in pena , perche Dio ve l’hà conceda per fuoi
ineriti, & intcrcelfione. Tanto fece il dinoto Signore e ritornato à cafa troua con fuo gran contento il fuo figlio con intiera fanità.
Hauendo adunque il nortro benedetto Fra Andrea in si faina forma di viuerepaflatoil migliore di fua vita, che Iddio fi degnò honorare, come già fi è accennato, con de miracoli, accoftoflì l’hora
del fuo felice paffaggio da quelle miferie mondane, all'eterne feliciti comefipuole piamente penfare. Arriuato all’età di 60. anni
in circa , l’anno della gratta 1605.nel mele di Febraró cadde animalatod’vna febre lenta , la quale augumentandofi di giorno ingiorno fi venne à far mortale. Riceuè per tanto i Santi Sacramenti
della Chicfa con grande diuotione nella quale,refe la fua benedetta
anima al Signore , hauendo predetto qualche giorno auanti il tempo ,e l’hora della fua morte otte fù confolatoda Dio per la Yifione
della Gloriofa Vergine Maria, e del noftro gloriofo Patriarca S.
.Francefco di Paola , e del fuo Angelo Cuftode, da quali vedendoli
come chiamare alla gloria, eflèndo la fu a Celletta tutta riempita di
fplendore fi pofè à dire à voce alta : Io me ne vado, Signore eccomi .
qui pronto : e in ciò dire fpirò . Fù portato il benedetto corpo in
,Chicfa, e fparfafiperla Città la voce della fua morte accorfe al
Conuento vna si gran moltitudine di perfonechepareua che ella fi
foffe difpopolata . Non poteuano fatiarfi di bocciare le mani,e piedi
di colui che haueuano Tempre hauuto,e tenuto in ftima d’vn Santo.
Tuttiqueiche s’approflimauan à quello benedetto cadauerediceuano che odoraua meglio che il mofeo. Chi prendeua del fuo habito chi tagliaua de fuoi capelli ; e in fine ogn ׳vno fi sforzai ״di riportarne qualche reliquia del fuo corpo.
Non era già folo il popolo della Città che accorfe à funerali del
V.FraAndrea, poiché ancora dalle ville, è Cartelli d’intorno à
tre, o quatro leghe dimoili vi ,vennero genti, in gran numero Finalmente fu meffo11 Santo Corpo nell’ifteflh fepoitura de ReÄgiofi,
conferuandofeui ancora tutto intiero miracatofameute, e Noftrò

Signor«
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Signore concede molti fau^ à quei che hanno a luinccorfo .Tutto
ciàAe fi è détto di que- ®׳benedetto Reltgiofo 11 Padre Luiggi Doni
dice d’hauerlo pr* ®׳quafi parola perparola dalla breue Cronica del
Dottor Trillano pur noftro Tertiario.
, !1 Reuerendo Padre Luca Montoia nel terzo lib.delle fue Croniche generali dell’Ordine , fiotto il ־titolo del Conuentodi Calteli’
amare, trattando di quello buon feruo di Dio, dice : Sopra tutti i
gran perfouaggi, che han fiorito in quella Provincia tanto in lettere quanto in fantità, euuiancor frefca la memoria di Fra Andrea
Laurin noftro Tertiario huomofemplice , e temente Dio, il quale
.ferui nel noftro Conuento di Caftell’amare lo fpatiodiquarant’
anni, &: al nome della Santiffima Vergine fece vn gran numero di
miracoli!. Maneggiaua il foco, e i Carboni ardenti fenza fentirne
•olfefir. Coavripicciol boccale di vinododisfccealla fete d’vn gran
numero d’operarij che trauagliauano in:Conuento. Profetizó£
più perlone molte cole j che pofeia le auuencro; e ciò che è ancora
degno d’amiratione è che egli itantiaua in vna cameretta, ò-pjù toilo cafetta, one ftauano zappe, vanghe, badili, & altri limili inftrumentida coltiuar la terra, & oue fi ri poneuanoagli, cipolle,& altre
Temènze , legumi che rendono naturalmentemalo odore ,״ciò non
oftaiite la ftantietta di Fra Andrea erafempre fi piena di tale odore,,
thè pareua profumata, di mòdo, chei più grandi Signori teneuano
à gran felicità, & honore d'entrar in effa, e ri polare fui pouero
fuo letticiuolo . Fù fpeffe volte maltratato dalla rabbia del Demonio, per l’inuidia grande che le portaua. Fu l'opra tutto humile , e
molto caro à Dio, & agl’huomini. Predille, e profetizó l’hora
della fua morte, molti giorni auanti che le arriuafle . E qua ndo fù
fili punto di paflare da quella à l’altra vita vidde la Gloriola Vergine Madre di Dio ril noftro Patriarca S¿ Frànoèfeodi Paola, c l’Angelo fuo Cuftode, che le apparuero. Il fuocorpo , elfcpoltonella
Chiela deU’iftello Conuentoe melfo aparte bella Sepoltura medefimadeRdigiófi..
.
Riprende informatione della fua vita, e de ;grandi miracoli eh’
egli hà fatto tanto in vita , quanto doppo la morte. Piaccia al Signore d’honorare quello fuo fedcl feruo à gloria del luo Santo
nome, e noftro clfempio ,! •־SÒà confolationeapàrticolare di ciafchéi
duno.
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2)rí Martìrio del Padre Arcangelo, e 4i prd Arnaldo fui
compagno.

■

TL Padre Arcangelo; di Carlo , di Longobardi Terra del Véfco• uato di Tropea » fît vno de’primieri legnari dèi Padre S. Fralicelco» Prefo il lauto■ habita non fi pótria facilmente• dire quanto
di buon cuore fi difponeile agli effetti di quella Diurna gratia , che
tempre più copiofa -, &• abbondante di benedittioni»,ficommunica
3 c“ ■ersa c0rá/poadere.. Ffi quello Relfgiofo!piali ־Martire , "piima dif.parge.reil fatigue» per le rigidilfimepehiterìze» e morti¡,
fieationi » in che li efleroitaua Tencua il fuocorpo perfuo capitai
:nemicò ,. negiamai volle far feco pace i ò tregua , onde-ricercaua
Tempre, e ritrouaua occafsone di matrrattarlo , e chiamaua amiche
tutte le cole che- l’aiutauano ad affliggerlo. Digiunarla affai e veghaua mólto׳, m?ffime nell’oratione, nella quale , confumaua la
maggior parte della notte non mancando però-d’efferui alliduo
anche di giorno . Fù così rigorofo nel difcipliuarfi!ch’hebbe le ipalle Cosi,pelle, e maltrattate da lie; battit ure , cheife gli marbitrano ;
Dormitia , in quel poco di fonno che prendeira , fui fuolo, & erà
:per Io fue tante aullerità sfdisfiitto.ì  ׳che altro nonfi,׳vèdeua.in lui
che pelle, & offa, fembrando quali miracolo , ; cheli mantentffe in
wta. Per quelli rigori, di penitenza.chh bau eua ־vfàti per caftigarfi¿
e doniate, le calcitranti paflìonì pervih.più aouanzarfi nel feruitiò
dt Dio, il benigno , e grato Signore il fevdegno׳del martirio . Seguì
a j״À.COS1.״^ ־daua
“Andata dall’vbbidieuza con Fra Arnab
do-d Otranto 1 ׳anno 15zc>. da Napoli in Sicilia, quando nel paffaf r r?r°r7'vencndoledmprouifamentefopra vira Galeotta di Coria 11 Turchefchi s’impadronl del Va !cèllo in che elfi naui-1
gallano . Eflendo in podeftà de'Barbqri ledhfero girelli che VOfeiia
do. ״׳negar la fede di Chrifto, e farli Maomettani gli haùrebberò
donata la vita , ma abilmente intendendo di fare fi pre para fièroT
toni crude!, tormenti, e per finealls morteMa ״jf ״S •
fham, e Santi Religiofi abbominaado anche co’nrftï d T
lulamente , che. noi volean fare .

___ P ־/״po ero rifo-

volerlo fare. Ma. i Fedeli ConfeflfeiPÆcÎ ’rift311 “1״acciorono ®
fmarriti colia medefima cfiftan^B™
Per«ò punto
ftiani erano, e per Chrifto Grc-hh
ma rlP’gfiarono,che ChriF

larebbero morti voionüeri. Aquella
coa-

Dì Ç. FRANCESCO Dï PAOLA:
conílantiífíma replica non s’andò, più auanti in parole, & tninac'cie , maattaccato il Padre Arcangelo ¿ due legni cornean Croce ,
vn Turco gli pafsò d’vn’hafta per mezzo le coite,, & yn’altro il ferì
,«j’.vn gran colpo in tefta . A Fra Arnaldo troncarono il capo, e
doppo morti li affondarono in mare. La Religione Ceppe il fu çcclfo da alcuni ־che li trouorono in quel fatto, e che poi vennero in
,libertà.
.

«De Genitori del nofiro Santo Patriarca Giacomo Martolilla , e
,,

,

y

iena, di Ptificaldo.

TL nofiro Gloriai(? Padre S. Fraiicefpo,di Paola fu ottimo frutti»

X

di buoni albpri,:£ù vn Santo.figlio , di virtuofi genitori che ta
in vero furono Giacomo Martolilla, e Viena di Fufcaldo . Nacque
Giacomo in Paola Città della baila Calabria de Bartolo d'Aleffio ,
che trahea origine da nobili Coifentini : Si cognominò Martolilla
peroche, per diftiirguerfi da vn’altro Giacomo, pure d’Aleffio fno
Jlretto,patente,Jetòfdimeitjeri .dainomejdelPâdrej di¡cfiianiarfi
di BprtoliUo,¿ ma pqrrotto pofçia quello; cognome, fu da tutti 1:0gnpminato Martofilla Era eglid’anwno candido, e pit? , Se .inchinato alla vita Religiofa, la quale s'hauerebbe volontier¡ eletta ,fé
non foife flato ritenuto dal rifpetto; c riuerenza che portaua al Padrç a cui era inferto il naturai tàefiçlerio divederfi perpetuare, nella
dipendenza . Póllo dunque, Giacomo in neceffità di prender Mo•
glìe porgeua fcrüenti prieghi à Dio che; le volefle concedere donna
dotata di virtù, c collumi fecondo il cuor filo . Eflempio, che douerebbero imitare coloro, che fono per intraprender fimilflato :
perche veramente è y no de’più ardui, e de’più pericoiofi negotij
che pofla far i’huomo . Vi vogliono gran diligente per fare che
jiefea bene ye non sfintoppi male , e pureperii più non •battano t
onde, e di meflicri raccom ma nda rfi itíjaljfOecórfleflze principaljneriteà Dio, cproe-à fonteda cuidefina.pgni bene , e che sà confoiare quei che,nelle anguftie riccoïrono à lui col mezzo delle preghiere. Cosi eflaudi il buon Giacomo , poiché le preparò cornea
yn’altro figlio d’Abraanao vna donna di ottime conditioni che fù
Viena di Fofcaldo Terra preffo à Paola quattro miglia,della famiglia pure de’Fufcaldi, che negl’andatifecoli, come affermano alClini fcrittori-, trà le più antiche, ed illuftri famiglie della Calabria
haueua honor at ¡{fimo luogo, e ppflèddPaola con tit;olpsdi Signoria.
Fondanfi quefti Autori sù le antiche memorie , e preciiàmente sù
l’arme, che come reliquie della Ìì14«ta,fe1nigliafino ad hoggi veg-

gonfi

9i
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* ־gonfiappéfé su la porta della Torre del Caflello, che er״e in Paola1
Ma pereuento di fortuna, ò per occulto giuditio di Dio venne¿
perderne 11 Dominio, doppo trecenfanni di poiTeffo ; piacendo forfè
cosi al Signore di coprire la chiarezza di quelle due famiglie con
colpi di fortuna lètto manto di vita humile, epriuata, affinché da
quella montare a maggiori fplendori la loro nuoua defcendenzà se־
nerando S. Francefco, nelle di cui virtù,ben fi ridde radicata quella
Sf!n?bl ta’ CEetant° PÌaCC á Di° ’& aS1,IluominiPiù fauiìיe vir«

- Nell’anno dunque 14ÔO. fi'legoronól’vno, e l’altra in Tanto ma־
tnmonio viuendo in quel flato con ogni quiete, e tranquillità fenza
quei litigg!, e querele che fogliono ben fpeflo mettere in confuí¡¿־
nele cafe,elefam1gl1e1ntiere. Ofléruauanoidiuin? J precetti, e
quei della Chiefa pontUalmente, non tralafciando cofà, á che foffero obligati, che non eflèquiflero . La loro forma di viuere era
vn’eflempio à loro patrioti!, peroche vefliuano humili panni fiotto
¿e quali portammo aipn cilicij. Il loro ordinario cibo eran legumi,
& herbe mal condite, de quali tanto ne guflauano quarito era bai
fiante à.mantenerli in vita , ed in forzedi poter faticare. Eflercitauanfi in rigorofiflìme penitenze, e mortificationi-3 efempCeifl
tutti 1 ־giorni óflèruorono coll’afpro delle difcipline, e de’digiuni
l’allinenza della vita quarefimale fenza mangiar delpefce; da’qtìafi
il !oro benedetto figlio , e nollro Santo Padre apprëfe Î primordii
di Santa vita , c là perpetuaoflëruanza della vita quarefimale, che
poi ( come fi è detto ) pofe folto voto folenne per flabiliflìmo fondamento della fua Religióne. Meriteuoli per cièche il Signore in
rifguardo delle loro tante virtù, doppo 15, anni di fterilità le con־
cedeflë, mediante l’jiltérceflìone di SiFÿancêfco d-’Affifi; vn S.Fraricefeó di Paola .
■
• ,
,
Ma per venire più à particolari delle virtù di quefli due felicicon■־
giúgáti, era Vienaf p'ef dire prima di quella che Ri la prima à par-’
tirfidi queflo Móndo) eia dico, vn compendio di quanto fi potcfle defideràre di Chnfiiafia perfettione in donna della fua quàlità tenuta da tutti in opinione più di Religiofa, che di maritata. Er»
modella, e prudente in tutte le fue attieni, amica'della quiete, e
della ritiratezza-, ogni giórnofehtiua la Sarita Mcffa ,e ¿ Affini ,
qu'anâo fiera poílibile. -Leûauafi la flotte più Vtìltèda lèitoad ' ״״

anco il giorno paflàua longo temcó.in «»«Uí

,

•

<״tmd־IIaConfelIra(c ,«Ctamunimc, ,dia volontieni»™!¡״,■

DI S. FRANCESCO DT PAOLA
«
n; ״fenza intermetter giamai le folite diuotion!, ed eflercti)
S ״ali E!h Z e mori fantamente nel di, che fi predilfe il
fuo felice paffaggio tra le braccia del fuo benedetto figliuolo, e fu
portata alla cíK del medefimo , non fenza gran fentimentq, e

pianto vniuerfale, & iui fepolta fatto ?Aitar Maggiore .
P Inquanto a Gia.otnoera vn’effetpplared ognivntu , menando
fatto habito fecolare vita Religiofa. Fu di rara modera. nel conuerfare circonfpetto graue , dolce, affabile, &eflemplare. O
do caminaua per là lìrade tiraua gnocchi d’ogn vno a rimirarlo tanto andana raccolto, e modello, & era communément ־tenutola
Rima di Santo ? Generato ch’hebbeS. Fraijcefco,vide quali tient
anni con la Moglie in Tanta cailita; Ma proferitoper la morte di
Viena dal nodo matrimoniale, vedi ?habito della Religione, e fe
profeffione in qualità di conuerfo nelle mani del fuo Santo FigliuoIo , di cui diuenuto, figlio ipirituale di Fadre che l’era naturale ,
procurò imitarne le virtù, perquanto l’era poflibile. Vfciuamolte
volte mollò da diuotione, e zelo sù le publiche ftrade m habito penitente, co’piedi feaki, e con duri flagelli alle mani con quei fi difciplinaua afpramente, per feoirtare i debiti che pareuali hauere eoa
Dio, e quei della Patria à prezzo di lagrime , e di langue .• E certo
che non era cerimonia d’apparenza , conciofìache gli icorreua dalle
piaghe il langue in abbondanza, e ne bagnauaJe firade delle Chiefe,
cheandaua vifitando . Onde fatta la fua vita vna fcola SÌ di quelle,
come d’altre virtù d'aftinenze, mortificationi, e limili, emulo del
Santo Figliuolo infermatoli à morte, pafsò al Signore , doppo riceuut’i i Sacramenti della Chiefa , tri le mani del fuo figliuolo, c
Padre infierne fpirituale; Morì nel? hora cheli faluta USantiffima Vergine sù la fera. Fu ftraòrdinarioilconcorfo delle perfone
che andauauoà riuerire il cadauero di colui , la di cuianima attenta la fua Tanta vita credeuanoche foife in Paradifo . Quelli furono
?Genitoridi S. Francefco di Paola, perquanto ne dicono gli atti
giuridici della Cannonizzatione, & inoltri Cromiti.
Del Padre BaldaJJar diPaola primo Sacerdote: dell'Ordine ,

e

compagno del Santo.
TjNtroil benedetto Padre BaldafTarfpignadi Paolaitiella Relii*־, gìone quando il Santo Patriarca ne gettaua Ffqndar$£nti;onde
fu vno de'fuoi prim i compagni , anzi nel grado Sacerdotale il fuo
primogenito poiché fu il primo Sacerdote dell’Ordine . Vellito deh
fant‘habito lafciati à fatto tutti i penfieri del Mondo, libero da cure
contrarie

•

e
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troni ch erano nelle affine¿¿¿, digiuni. vigilie^«¿;״״Í

folo Sacerdote, m HoiS' fe

•T’

fi^^0«״

&Sgâ®־BSä

heía CorteRoma^an1er'J? co״of?uti «lènti eflèrcitatimaflìnw
k delPOrd1?c e •’ ^a״d0 Crà.ZeÌof° ’ò &Procutätör Généra.
wSu ì-r3
™ tanta gfa״a di detto Pontefici» èhé ’in vùa

cura della fua Religione tra le mani di qùeÌl’o tórni? •i*,«' 4 ’ •m*
mo Padre . Tutti!Cremili délié antiche LrÎ æ^J ,pn'lent!În־
dine piamente lo chiamarono Beato. Morì inPa Í n°ftr,°Or״
la morte del Padre S. Francefco pieno di
SS pC)C■9 d°PP°
quella medefima tranquillità&Stfoné AEi’* T *״J C°°
tamente viffuto. L’anno della fua 7 ; !״י״t ’״con che era fanHffiorifciv II Padre Ffàncefco EanoMo hTf A-rf°rI>r'^oino־it4
Croniche in lode di quello Padrean tal P
fcrltt0 nelìe fue
metter qui? per faréóftófcer la ffima ri 1E °£10’ ffilale hò voluta
derni'Scritto«.
- luBa <*? ™ ftnno anché i nifi ffià- '

&9£¡Mt
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ELOGIEM.
R. Pater Baltbaggar Paulanus
Primus in Ordine Minimorum Sacerdos ,
Et alter eius Parens.
pufillum Gregem cxlefti fabulo vnus aluit
Perflures annos,
yerbo, & opere potens
Primum Ordinis Parentem S antium Erancifcum
Domi, ac foris
Opera , & confilio iuuit l
Magnis per eum incrementis Ordo profecit
Prudentia , ipfe, pietate dottrina refplenduit
,
Dierum, ac meritorum plenus, obijt.
Tempus, quodexpleuit,& ignoramus
V
Proferet ¿eternitas
' \
[Quando corpus è Paula cAum recipiet.
Del Padre Andrea di MeJJìna compagno del Santo.

Rà i Religiofi che han fiordo in Santità nel celebre noRrO

T

Conuento df San'Sepolcro di Mcffina, vno è'11 Padre Andrea
della medefiina pure Città, chefi veftì in tempo , che viueùa il noRio Santo Patriarca . Ionontrouo , predo gli autori ¿ che ho veduto , cófi'di particolare circa i cerumi , e Fonda di vinére diquefio benedetto Religiofo,’ ־che fia Rato , ò per incuria, ò che fi fian
־perdutele memorie; Ma leggefi bene che èra tenutoin (ingoiar
opinione di vero , e perfètto Religiofo׳, e tutti fi in vita come in
morte lo chiamauano Santo, confidando molto come di tale, nelle
di lui orationi molti fe gli raccoinmandatiano nc’loro bifogni ־
Fece doppo morte molti miracoli ; onde al fuo Sepolcro eraui gran
. concorfo di perfone che andaiiaria à riuerire i fuoi inerti, e 3 rac. comandar(! alle fue intercefliorii, fiùriàndólò piamèiRe hrCièld.
Vn Superiore dell’Ordine nioifo da zelo ( ma non troppo diferèto)
per la gloria del Santo Patriarea,•pctiehe dauafi à efedèbe chè;ddrahdola diuotione, econcorfd al Sopolcrodel Ve iter. Padre Andrea ,
farebbe mancata quella del Santo ( come fe nelle cofe di Dio t :né 11*
, honore che fi da à fuoi feriti vi'haueflè da efl'er gara , é tìàfcére xfellc
,inconuenienze ) ordinò per tantoché fileuafledal luogo onecí; a
fepolto primaVoffe poRo in parce nafeofla à fecolari. Ada quefia
diligenza nonbafiò per fare che le genticertadèro di riuerire.il R.
Padre Andrea in quell’ifteifo luogo oue prima ii riiteriuano , ira-

Vv
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“ \0Che Vi1f°fle ’ confofme?ami fi «kuano à credere, ó n0«
vi foííe come molti po! venero àfapere ad ogni modo non ceS
S°rf° a• detto4uog° » 5 fempre continua la vefteràtione in che¿
pre/To quei popoli. Cosi trouò nelle Croniche del Padre Lu״
MeS? °lJe Ìr3m de״a fondatio״edel Predetto Conuento¿

del RàdreJrfinta Randa Milntefi'.

J

’Ifteflò Mùntola nehlib.^delle fue Croniche trattando del Con ’

?™״eure^
^eño Conuento.e
cíale di L0BX?3״í0fllí jadreG1"110dlPa0h all'hora Prouin- .
Perpetua
ïSS;W?ESï=

Æâssë?sssi
la. Chie ù fú il P Jr A á -®־V %’ ç
!¿,faWcàdeh•
aSto dì Di ״Æ
q• Rand° "atllrale di■ Milano יי
'
agí :^uomini petu fufò¿ ben eorapöfticoftu mi ;iflî
• ^V|t^qelfe preghiere
opere carità ; tanto
 }!«??טne portò notabil’eççellenza , e rifolutione come fi
"Î
. vedere m moki ferini,,çhelafciô di fua mano in
, .pU'01
gouerno delle confidenze. Fù tanto grande la vene d.’״e al.131,0/1
,em.preffo quella.Città ,ela riuqrenza^che'tutti^ל3ס11&1, 'זche
. comehaueflFrovedutovn Santo,S CCU3״°’ fci*fe
pi, & altre perfide diqualità per baeck£8 r h "an° ’ e Prin¿i־
la fua benedittione conforme le doinandauan1 ”״m’ ’ •C c Il e l e def l ¿
t jento nel me, di
fe
gf

'

—
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Del Padre Giulianfl di Genoux

 ידיRattando il medefimoCronifianel iih-3-delle hifiorie della na-

: JL ñra Religione della fondationedel.Conuento •di Monopoli ,
dice che ne fìi ‘fondatrice vna Signete. chiamata Laura Palmera Fa*
miglia nobile ,&autichiflima di quella Citta , e ciò fu nella a
x«0. e foggionge che il primo Relìgioio che promoffe, & eiefle quefta fondanone fo il Padre Giuliano G enóuefe huomo difantavita
compagno ¿’־compagni del Santo Patriarca L’haueua quefta*Signora in gran Rima, e veneratione per le fue buone qualità , e fa 1
ti.coftumi s onde per fuo rifguardo, liante !־aftetto;, che le portata
fece detta fondanone. Viffe il buon Padre Giulianoin quel Conuento molti anni in ogni edificatione, e Lantita, e quando mor-1
lafciò,generale opinione di fanto .
'
• ׳
Nota ancoraà’ifteffo.Cronifta che iM quefto Conuento euui vn
merauigliofo ritratto del noftro Santo Padre, ( beneficio tra gli a ־
tri che le fece ,«iti predetto Padre Giuliano.) e cosi al naturale ette
quanti lo mirano rellano moflí à diuotione:' fe ne cauanò continuamente copie eh? fi mandano per tutta l’Italia.,.ed in altre.parti dellaCbriftianità
la vnrniama .• Confería altresì quello
-------íGonuefitóiü corpo
± d’vn*
t > .1•
a ¡.«,«, ;1
’Ano'Pranrefeo
altra Ytner.Religiofo
chiamato
il tfe
Padre
Francefco SesondonatuSegondomaturale de ll’irtefsa Città di Monopoli ,chein vita ,e in morte fai vmuerfalmentetenutoperhuomo di vita incolpabile ,, e* di ianti
coftumi.
' ',,' 'י
' ■1־..
Del Venerabile Fra Gio■. TvmafoStrataGenòìteft'Chierica
1 ׳׳;י. ■¿)¡aamo* j
.011* - ■

 ידיRà le memorie de Religiofi confiteli in bontà divita vfeon-

T
. feria ■la noftra Prouincia i tre nobiliflimvFratellr Gio.-Angelo, Dionifio, e Gio: Tomaio Strata Cittadàu Genouefi. Furono

fluèfti degni Figli di:quella glofiofa ־M^dre.Maria Vittoria Fondafcricedélle Re» della Sa״tiflì,pa:An״״״ciata in Genoia, ouc
alTrefente hà trè Conuenti. ,'la.dicui vita-tradotta in! molte l.ngue
rifue״lia la merauiglia ,;eie lòdi de fuoi graia menti *nelle nationi
pforfm0te,éofidilataäone.deLfuoinftituto.Rd״efl1appmrraparFando il PadreFabio Ambrofn? Spinola-della:Compagna.di Gtesu
nella vita , che fece della- Venerabile ìvware^ tosi ww
.
fecondo figliuòlo fi. il primo che
Paola, e fi chiamò Dionifio > Poco doppo lo fegui nelLOr^^e״

öEGf HvoiNrittvsfRi *>1 ־׳
1״״
d
a] principio nel rifoJuerfi, e fi moftrò a!
EST““: Dal “Uo
*“»¿״ ־gSL*

Îuainn3״r;r"lklta^־a Vitt°«a<he col darlo alla VergineferS
fica ״a 'OeflaXndi’ ° perde״a’,con faccia ^rena» c ridente giudi«lia il fiio ? <;״••״/ «’ V° ete
m1 Jamentl di Dio perche ripiJo diede à me
C-’e
,•thèlópoflà donare àchi
da quei Padri * e M d° 1V7° rellgIofo ’ c degn0 da eííer imitato
■do ?loro •fiolitioli ctrì1״Cffel^n״°r^^10nètóÌÌ flranie22e’ 9ua1>'
d’afficurare aiif lln 1Mn?;d»corr1fpondere alle-diuifte chiamate׳, e
S oeÌ o״X?
P1L lmP°rfa ״e״e־Sacre Religione ! Non\ò
venehik diino i? "n^,c1c acl °fin1 Joro voglia, étepriccio chele
LXIÄ 'nco״fi,dcfatame״te il confenfo, che ad ogni prima
fimo chotwtti ififirìfiJC e aggIu£׳hn° 1,edecutibne.poichc sò bcnifFmrìefettod c£rf  ״n0n TWnoda Dio, eche puoPeifer tal
•bianza di pietà e di dfi°
d !’11™3.na Paifio״e> quello che hä fein-

»־ ״«־,X™:

; 'i'‘ ״־ ״״,“'‘״״, י1’״4״

V» dire che ״״־ofciL’f, â f S“״
í* » *»*“‘״.Mì
ti eilèr tale il volere di Di״״ ״, j Pe* proue lecite , e conùeniei»-•
«na bensì aiutarli! corneeM
farIerefiftenza di Quercino,
punto principale conformi '
״r° 70ca,״onè • '׳Ma ritornando al
Padre Spinola . Vi rimanea* dì™ Profe£uendo ifpredetto

deU’pfieruanaa regol^e°efliSa^^
11 prèmio׳
gno 13<״. con si gran quiete , e feren XL7.fr
GiüJ
eia alla morte , Fù Religiofo di orand- morire rife in ficbrillerò la vita di lui, e come fino L
<1™* Padri
■finKsfaæsiq.difecol trattn
^31 iecolo-haueua dato h;״״״r.

/- ji- »*MU« ״wv
----- X um41u׳AVCUglOIO
di S. Francefco di Paola lafciòquefta vita mortale li 22. di Giugno
delnSr:;. & eiìendo.yenutoal Monafteroper darne Panifoalla Madre Fra Dionifio parimente fitò figlio , quella il preuenne con dirfe
l'hora precifa del felice paflaggio di quello, e ritirata feco in conf eflìonario per ordine hauuto già dal fuo Confeffóre li palesò come
tré giorni auanti la morte di detto Fra Gioì Tomafo la Beatiflìma
Vergine le haueua manifeftato fon-fera eletto per la gloria , e che
di già l’haueua offerto alla Santiffima Trinità . Di più che nello
.!pirare che fece fcaueua veduto l'anima di fuo figlio in fomfefianza
d’vn Raggio accompagnata da.Angioll, edal.fuo Cuftode in particolare paiTare/oprail Pupgavario, e contrifi^fi alquanto , e fenza
fermarli in dettò luogo effer condotta al Cielo. Aggionfe che doppio
tre giorni 11 Signore le haueua fatto vedere l’iileflòfuo figlio jn ha
bito Sacerdotale cantare nel Paradifo con gran folçnnitàla fua pri
ma Meda , non hauendolo potuto effequire in terra impedito dalle
malarie ,quantunque interamente 1,’haueffe defiderato.
Fa di qpefìo gr?n Rehgiofo. parimente ledeuoliffima memoria il
no Irò Padre Francéfeo Lanouio ״ella fua Cronica gè¿“״״
Religione .nell appo r13..fottq. 1122.di GiugtjOrOiiç:trà;lealtre colè
dice: Eodem menfe ad diem 21. contigit beatus ,vt creditur, franti
tm dettoti Deo, Fr.;Ioannis Tboma Sfrata Clerici Diaconi apud Ligures noflros. Eanta illa ■vita totius innocentia, morum honedate
prêtât, exemplo ulfit ■vt intra breue illud tempus quoZerflesfmt
ommummfe oculos., anmofque conuerterit. Sic nimirum Colent dui
ad magna -vocati Juni »ullum atatis nullum temporis a״t alterius
cutufiiuwn reipratiadiciirmfentire, Igitur, & Strata-nofier matuva fanlfitate.praditus a puero cap,t apparere, .& haberi qui erat
vitamnue ■virtutibus:, & opinione hominum gloriofanfgleriofior
8Ssefi &c"Wt 3
£iusfia™ mem°^ ZS-

11 יinil^l0C°

Genuai pius adolefcSns Thomas cognomento Strata Sanila
propaginis gloriam ■trita inculpata Oc puriffima
. t coronau1t .
É)eÌ benedetto Padre Giacomo Centura Genouefe.

IX L־noua,
owtS?â“rn'.OVWlt“'> ?'“§»«>■« ־־־״San,¡,i ftj¡ Ge
«fcttf!־e»M«m1־DtojMB<־li v«.ow־pokhel
hebbe
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hebbe così buona , che è della natura, e della gratia forti nòti ordìnatie prerogatiue. Ifuoi.Gççjtori che furono pedóne molte horte״
fíe, e dittate procurarono, chefi aleuaffe nel Santo timor di Dio
conforme fece , e dimollrò ׳in progreflo di tempo in tutte le fue
Sante operationi. Inftrutto à fufficienza ne’ftudij di gramaticà ,e
d’humanità,& arriuato à età competente chiamato da Dio ad effet
Religiofo prefe il nollro fànt’habito l’anno 1586;
Finitoti Nouitiäto, in Cui diede ogni compita fodisfattione fù
ammeflo da’Padri con molto loro contento alla profeflìone quale
in vero abbracciò egli di buon cuòre , e vi profittò con l’aiuto della
«buina gratia di tal maniera , che fi refe vn fpecchio di virtù à quei
die fecopratticauano. Era modello, humile, benigno, e pouero in
ciiremo . Haueua vna carita grande non folo verfo Dio, ma anche
ve rio il proflìmo, che è il compimento del diuirio precetto ; perii
che impiegauafi volontieri in tutto quello, che fecondo il fuo flato
potea giouarli, fenza'rifparmio ¿rilento, e di fatica ; ë dò faceua
roaffimamente nell’vdire le Conieflìoni, quando fù Sacerdote, poiche vi liana; longhiflìme hore con gran flemma , epatienzà . Fu in
buona parte caofa dell’aquiìiio, che la ReHgiobe fece daTPàdrë
Alberto Benito conforme fi ¿׳accennato di loprà nella di lui Santa

vita. -■

י

י

י

׳
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In quei principi), che fi fabricaua il Conuento di Neru i, che fù
intorno all'â'nno'iSoS.vilu'mändätbsdâ ’Supëfiori’j’eVi'fl'eitenioiti
anni V icario ,con tanto auuanzo di detta fabrica, ed vtilità di quel
numerofo popolo , le nelle cofe fpirituali come nelle temporali ,
quanto çonita , e da’computi di detta fábrica , ë dalla -voce commune, edall’opcre medefiine die ancora adeflò cól ferfi vedere
parlano in ina lode ;imperoche in ordinò’ alla fabrica ( ’oltre.paiutO
grandiffimochels diede ih1Sigi, Andrea Patio à’ cui il• détto' Cöniicn׳to conférua perpètua obligatione , coiiìeà’pr indpal fùcTPromoftO*־
re,;ç fiugolanflìmO Beuetattorc) come ehe il Padre Giacomo per le,
amabili maniere, e conofciuta Santità era in !lima, eriuerenza
tanto preflo a’Cntadim, e Merendanti di Genoua, quanto al nopolo di.detto Luogo, e fuoi contorni,■ da quegli he riportaua quali
ogni fettina largue elemofuie, e da queiline haueua .*demolìne, e fatiche, nelle ,quak»-e per ¿lUotionCj e pcr &re piacereaI
buon Padre soccupauano grandi, e piccioli ¿effantemente con
granferupre^Dimodqche.fifabricò in fuo tempo laChiefa, fotto
11 titolo di S., F«ncrfco dt Paole , egran p3rte del Conuento, che al
prelente reto (la Dio merce) poco meliche perfettionato, e in fito־
vago alquanto prominente, che è la parte occidentale della Spia־״
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peí.ci^Á¡ Borga,eicuopre da Le^
uante , mezzo giorno,e Pon ente grandíflimo tratto di mare, edi
terra .E formato inquadro , hà Chioftro con archi meaítofi ¿ e
dormito rij capaci da potenti comodamente habitare più di 25. ReIjgiofi. LaChiefa già del tutto,,perfettionata , e riufcita belliflitQjt . Ha due giardini yno-.piccplo da.ieuante ■ יe l’altro piu grande
¿.aponente, molto ytili;,,. II Clauftroè piano d’^lheri di naranci che
con i ijpruricreana, e con i fiy¡ tu jiftprano. vReiigiqÌR Evu* VQa
(parila capace di do.dec.i milla mtz;mKoìc dubuoniftimífi acqua.»
qjtaié.Çpltre il.hifogrto del Co,nuento .J-abbon¿a^pj,tti i vicini ,*.che
nei vengono.à,' cauàrpper״lproyfq . Injfomma è riufcito vaCpntiento de’più belli delle riuiefe della Liguria , & è così communemente .filmato , ,׳Hor tutta quello fi de.ue, come già fi¿ detto in
buoniffima parte alla.zelante, e rcligiofa induftria ,e fatica del be’fie^.et,tg P^dre.Giagi^pp. Venipira. !׳
.2ÌP1943^^iBÌ??3!j^hSìm ehe.fitta quel popolo., circa Je eofe fpiri
,èra.;picche,i1upedito,,.dieeua■.ogni mattinala
MeíaalI.’Ál,t|ache;di.ta), hpta cÌ1ia,atauaf1laffia Meffa » cheçradi,
pon poca commolita per quei ranti che haucuan d’attendere tutto
yll.?.lorp.f§cende.> e.trauagl!. Co!1fi׳if;1L1a (come fi. è, già
acce.n1ia.tg) volontier¡, e çon ftraorditiaria aifiduità, non afpcttaua
per 11 piu diefleruichiamate», ma prcuenendg : penitenti ìiltaua
afpeäando pel confelfionàrio. Confolaua gli aftiiti' cire à Ini ricorpçtiapo per riportarne, ò aiuto, òcopfcglio. Vifitaua gli infer??Mi1? ?־gran carità,.& eflortauali con addattate parole alla patienza
iiedor0dolori,¿Ralben morire nell’eftremo della vita... Infeénaua
la dqttpma a fanquUi, & eflercitauafi in ,altre opere Sante per loro
beneherq ..Inquanto al|ecofe temporali teneua Scuola aflai numerofa , che oltre le altre fue occupationi, eralidi molto traua ״lio,
e molti fono, nufeiti perfua fatica da qualche cofa , non foia inJettere, ma anche ili arti, & effercitij vtili, e di guadagno nella, Città,
oueimpiegaùa quei fanciulli qhe conofceua all’indole che nottuad;11far«r1U ''ץ
*M c?§!onc 4<fÒnó ancora adeffo
.delle caie molmficoltofe, e.perfone b.oneftanti che.prima eran po-

ZO del buon Padre Giacomo . Quefta verità , e fiata confeffata da’
ftefli beneficati, & al prefinían fi niega da’loro deSet

treni Tacci
v
2<i•oue ^lce x Italici extulit. Reuerendum Pa1 (0b'״n Venturam. Ventura eertè non obfcurx Sanilitatis
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gloria fuis commendatus ad diemi^ Iulij in meliorem •uìiamfimìgranii apud Neruium , in quefto però prefe errore poiché s’ammalò
à'-'Neiàii, e inori à Giesù Maria otte era andato perla commodita
deila cura, quo loco nrofegue egli, erettimi canobium , vti diximus, fed opera potijfimum Ventura nofìri, qui cum ad id operis fludios¿■, ac fedulà animum intenderet, non finebat interim Neruienfes oppidanos omni officio demereri. Pueros ipfe ad litteras, &pietatis exercita informabat, grandiores ad capeffendas artes, mercimonia , & minifleriainfligabal\’& omni opeiuuabat, vipereum flare
fortunas fuas f v't boc •verbo vtar ) omnes, '& finguli perfuafum non
temere haberent '. E fog'gionge che l’amore di quei popolo non fù
ballante à rrattennerlo, che Ipinto dSll’aftctto intentiffimo, che
portauà all’appaffionato Signore , e Redentor Noièro non andafle
in peregrinaggio in Gerufaleinme, per vifitare, eriucrire di prefenza quei Sacri luoghi ne’quali il benigniffimo Sahiatorè operò à־
prezzo delfuo Sangue, edella fua vita imilterijdellanoftra falute.
Dice che intrapre/è detto viaggio con non altro fuffidio, che dalla
fola confidenza nella bontà di Dio . Non fi dicono i patimenti־, e
difaggi che vifofterfe maffime ne’Pacfi de Barbari, poiché fi ponnó
più facilmente penfare che raccontare. Non potuit tum eum populi
amor tenere quin peregrinationem ad loca facra obiret, quam aggreffus ille folo Religionis, eir macerandi corpus amore nullo ad Vinticum comparato fubfidio fed fola diuinaprouidentia fiducia fubnixus
alacriter peregit. Ritornato da quel pio, e fanto viaggio ripigliò
■nelliftéflo luogo i fuoi foliti eifercitij di pietà, e di carità, ne’quali
attendendo per le fante operationi ad accumulare ogni giorno più,
'eàpreflo Dio, eàppreflo gli huomini meriti à meriti peruenuto
dalla morte , andò à ricenere il prèmio ( come fperar fi puole) dalle
fue virtù, e fante operationi. Morìcome fi ¿dettopoco attuanti
nel noftro Conuentó diGiesù Maria di Genouali 15.di Luglio del?
anno 1526.

■■■■.-

' ' ־

 ס.

Peuerfus Neruio hafit •ubi •virtutum omnium exemplo in dies
eflorefceiisnon immerito creditus éfl mbeataimmortalitatis fruttum
Vme più che “ai.PrefL° 9 ^״genti là hiem’oria ffi
quello benedetto Religmfo, e non fi ramenta , che ״j lòde, ebene-

;
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Dd diuoto fldigiofo Fra Battifia Nereto Laico della Prouincia di Genoua,

N alcuni antichi manufcritti che fi conferuano nelI’Archiuio di
cjueiloiGohuento di Giesti Màrìa>!tra le altre cofe notabili che
contengono, vi hò ritrouato in lode di quello benedetto Religiófo
le fegiienti notitie. ־
L'anno 1618. a’jr. di Genaro pafsò à miglior vita Fri Battilla
Nereto Laico Piemontefe d'etàd’anni 75. cinquanta de’qhaline
yiííé in ,Religione cpii grandiilimo efempio di Santità. Fùeccellente quello benedetto huom o nejl a •virtù della carità, maflìmamente
con gl’infermi ; il che fi vidde chiaramente , quando l'anno 1574־
cflèndo la pelle in Genoua , e ritrouandofi ■tocchi di tal male tré
Frati à' pena fi trouaua chilivòlelle feruireper paura della morte,
Fra Battilla li feruiua con vna carità mirabile , e fenza guardarli da
toccarli , ò altra loro cofafàceua tuttoli èra di bifogno; li medicana, le rafiettaua i letti, li fpogliaua , e velliualenz’alcun rifguardo ,
e ber sibuan’òpèra Iddio pérmiile non fifenfifle maimale. Doppò fino al tempo che mòri mai fi !cordò di 'quella carità verfo grillfermi, ogni giorno li vifitaua,11 feruiua in tutte le loro neccfììtà, e
preggiauafi di ciò fare.
•:
3 Fu anche eccellente nella virtù della patienta, poiché hauendo
vna piaga in vna gamba che le daua eltremi: dolori, mai fi fentf
lamentare. Fù vbbidieiitiflìmo fopra agni cofa, perche quantunque föfle infermo di detta gamba fe ¡1 Superi,ore le commandaua
qualche cofa fubito diceua: Benedicite:P?dre fi vado , con faccia allegra, egiouiale. Il dottiiiimo noflro Padre Peyrinis tellifica in
detti manufcritti (• dé’quali,è egli l’Atìtose ) che•elfendo Cotrettore•
di :quello Conuento. di G ies ir Maria, per pyouar«? la promezzadell’,
ybbidienza di quello benedetto Laico auucngache foflè, come fié.
detto , infermo , òfuor di tempo, & alle volte pioucfle, commandandoli che andaffe alla.cerchia , egli prontamente diceua benedicite, e metteuafi in ordine per andare, & and,ma , & alle volte effendo vfcito fuoridel Conuento alquanti pañi■richiámajuáfi indietro. Nell’vltima vecchiaia fìi fatto portinaro( eilèndo inhabile ad
altro eflercitio ) e facetta detto vfficio con tanta carità, che non ve-־
niua pouero alla porta che non partifl'e confidato; A tutti daua elemofina, e molte vòlte rifpariniatia l’illefla fua pitta riza per darla à
poueri. Tutto .il tempo cht'le auuanzaua in quello impiego !tana
iaginocchie ,ò in Chiefa , ò nella Capelhrdel Capitolo, e fentendo
Xx
fuo-
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fuonare alla porta fubito, come chiamato dall’vbbidienraandana
à fareilfuo vfficio.

Del V.Padre Gio: Angelo Strata Genonefe.
E ׳predetti manufcritti fi ß mentione di quello buòn Padre
nella maniera che legue.
L’anno 1613־. à’28. Settembre pafsó à miglior vitta il Padre Fri
w״g jT (rate״° del f°Pradetto Fra Gio:Tomafo,e figlio
«ella Ven. Madre Mana Vittoria, come di fopra fi é accennato.
Fu guelfo benedetto Padre vn buoniffimo Religiofo pio, dinotò.
«umile¿ e chantatnio maffiiue co’poueri. Era modello, e tanto
circoufpetto nel parlare che mai fi feriti vftire dalla fua bocca paro*
la, che non fpirafie diuotione , & era si foauc in quello, che Aiutia
quetrattaua fecole reltaua affettionato. Furasi ubbidiente; che
mai replicò in cofa chelefoliè commandata da’fuoi Supe riori In
lomma era di si innocenti collum ! che da tutti ftimauàfi conucnif ׳
le con grandiffima proprietà il nome di Gio: Angelo, poiché vera
mente Angelo terreno pareua nella fua coniièrfatione Perche
amana molto 11 viuer ritirato, e lontano da’diflurbi del fecola È־
«tiro nel Conuento del Borghetto,oue doppo di eifer fiato alauanto , e viflutoui con ogni, eifemplarità, & edificatione, andò à ״odere .1 premio delle fue religiofe fatiche, lafciando gran defideriò di
le m tutti quelli che l’hauean conoßiuto, e praticato¿

N

Del Seruo di Dio Frà Mariano Veglia Oblato della Proninfia di Genoua.

KJAcque quello benedetto Religiofo in vn

luogo del Piemonte
*^«•onòperfonepie,
 ייchiamato Perloediuoteprocuranod
vicino alle ville del Finale . ì fuoi Parenti che
’alleuarlonel fanto timor
di Dìo , e nel ofleruanza de’Santi commandamenti. Si afwofitò il

»«־il Mondo,  ־ritirarli ì »inet¡» ־u n i £?™״° d “״l?
che Réligione. Elei ־perciò h n"K  ־p r ־,

162> ad. 8. Settembre eíTendoall’hora Prouinciak-ri;
°tiÌ
uinciadi Genoua il dottiflìmo noflro Padr ״r
e dl
Pf0־
di cui memorie, che Iafciò dalle cofepiù 1ì«aSdi d^Tp’5
ria
ho cauatoquanto
fcriuodiqukche
quedo Reliado,
habito
diede?״bitofegnodi
eglie ״ ״a•‘ PfOU״1״
attcn-
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,ttendeBió con ogni femori fou ¡tro di Dio, e del Comiemo.
neme ״radala carità verfo gknfetíni^la cura dequah eifondo fo^
¿־ito fiato afienato, vvcòntfouò fino alla morte con diligenza , ״.
cfatezza mirabile, elfondüfvtrouattíAfiare molti , e molti mefi fin2a dormire in letto , per acudiré a’loro bifogni, & eflfo pm pionto
àfouirli. Era oltre di ciò quello buon Rellgiqfp bumifo tunan
foeto in maniera che mailù veduto and«? « יcolera, nejua.1 fu fintkadSa bocca parola che non fofi-di edifoattone,. !״״W

in lui che non fole molto religiofa., Am aua
־
nétta, e la patienza pareua.infopnnàta, il che dimaftro fifopre
non fola nella gran foftirehza dalk fatiche che et faceua mtorno al
laboriofo feruitio degl’infermi, ma àncHe rafottrire le brauate che
quegli ( fpintiui tal volta dalla vehemehza del male.) le facemmo ..
Fu in fomma Tempre ftimatotanto daSeeofori , quanto da frati
per vn Santo Religiofo, e mori in quella opinione, olldeiliuc, benedetto cadauero fo pollo in luogo feparato:, >e ebme in depofitp.
Dice l'iileflò Padre Peyripis che dft molto tempo non vidde morire
Rçligiofo tanto vniuer’falmeùte eompiantfoqùefto benedetto Frate,
poiché non folo i Religiofi di qiìéfto'Conùento di Giesù Maria oue
ealiviife ״emori, ma anche tutti quei della Prquincia fentirono
amaramente vna tanta perdita . La fuà'morte fegui l’anno
a
8. di Maggio.
■Vita■ del Venerabile Scruo di Dio il Padre Buonauentura
di Martina Pugliese .

À Martina Terra del Regno»: di Napoh della Prouincia d’Otfranto préfe il fopranome comedi l'uà Patria il benedetto
Padre Buonauentura . I fuoi Genitori furono FrancefcoGuona,
, e Barbara Scialpe ambi honeili Gittadini delia lor ilfor-a , fe bene
non molto ricchi di beni di fortuna . Dcriua però la famiglia Guona in Martina dalla Città di Quenques di Spagna, doue fi crede,
che fia nobile, liante che BaldaflarGuona Auo del nollro Buonauentura Cittadino di Quenques capitò in Martina efietidp Soldato
fono D.Pietro Gonzales de Mendozza.. Da quell! parenti nacque
ilR. Padre Buonauentura à’z. d’Ottobre dell’anno !$?8., cnell־
ifteffo giorno effondo fiato battezzato le fu pollo il nome di Pietro.
Sin dal punto delfuo nafeere diede chiari prefagi di fotura Santità,
poiché la Madre lo partorì fenza fornire i ialiti dolori del parto,ma
anzi con gran giubilò if diede alla foce 7 Da che ritornò dal Fonte
Xx 1
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1531'1™311della
?, non
in dentro
Ietto A;.
’ !ז
tempo
fi ״volferipofare
infantia ripofo
XÌì?
”*
queit’eta piangeua fi confoJaua cenimi ™ Scann.° • Quando¡״
Madonna , oc'on moftrarle !’!'1*7 • ,״
ma,I1 '״Affici© della
che lmpiegau a d ordinario il tempo ״ÎfornÎaÂ0“0”0 ’rP°icia־
cette, & adorarle, difputarecodboi  ״i 1 A tann1> farcr0■־
puto il Pater nofter, l’Aue Maria £ il C
™§,1° hauefl'cfa'
dunaua i fanciulli á quali hauend3 & ״j• CrCj° ’ & a!le volte fac datali v״a crocetta 1 Xa
V״ba» “״

Dio riueriua grandemente i foôi ParenÎ aSpffif0"6*׳
ente , com‘anche a׳Maeltri nnnZJ 1’
• fu tempre•vbbidi״
doie occsfione, Òmòtiuo di’difendo ° Cma1per Iafua 15״dna in.,Fù dall» natura dotato di beìliflimò ’Ìngeeno ner״eke
r
piu teneri anni con grandiilìma facilità h ÏPeroc"e aPrefe ne׳
nell’iftefsotempo, com’egli SftanX^ §m?®at,ca • Veftito
d hàbito Ecclefialtico,attendeua àfrequentareVc?0^3 *®í®
ture le Meile. Quanto egli più crefcX ״״t 4:lefa ’& ¿ftr-־
in lui ladiuotione, elamo/diDio- Onde 17  '״S’auuan2au3

ftr» Religione , 0 »״foto per 5״״adS
della quale era molto invaghito /ma ancoraVerl<3UadraSefimai*
che haueua al noftro Santo Patriar« Oueftf d ־$? ״d'״°״one

erano 1 fuoi tanti denoti, che in riuere ïa d ç
’ ״,nPerocflc »'
tutti 1 Venerdì délPanno in pane, &atòà/l£k° d’ë1?na™<» .
con altro nome, che con quello¿¡ SanroP□ ì °‘hlamauano 110a
peniiero dandone i, b¿¿ìo. el“e ' ¿«״Ï‘ *“fl’>״»״P¡¿
figlio parte alla Madre ( ־poiché ¡1 PadTe e6 ’- ״7  ״mortg«âto>
ta ) no ״ne fenti quella troppo contento no la,pa?ato 311’altra vito prete, n’baueua fatto difegno peril’bifc “ ״j,la״endol° veftimancaua nondimeno il dinoto giouane di ״/g
cafa • Non
per mezzo de’noltri Religioii defconuent^T/i^Umea»
Terra , la .licenza di veltiriì cofa ehr ir p*5le. Ubiamo indetta
Paare Ludouico di Monopol¡ ci,e all’ilo’0
10 '*' יotten«e dai
Pro□, ־״״d, Paglia. & hebberió
“VP“־¡־״¡״l ־della,

vita
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vita 'qnëfta fua vocatione che confvniò vni fingolarû obligatione,
& ofleruauza adw¡najfna zia chéàciòl’aiiimauaHauuta là licenza
anzi l’órdine d’andare à ìM01iopoli,0né;l’afpettaua ilPadre Prouincíale, Communico il tutto alla Madre, alla quale chiede con grand■
humiltà, e rifpetto la licenza d’andare , e la benedittione. None
facile dire il cordoglio, che felici Barbara à queft’annuntio le lagrime che versò , e le ragioni clieeo’piùteneri affetti di Madre le diffe
per farle mutar penfiero, non .potendo tolerare di priuarfi d'vn sì
diuoto , e morigerato figlio. Ma il buon Pietro che agì’altriTuoi
doni haueua accoppiato la grana del dire , le feppe apportare tante
ragioni à fauore della fua chiamata alla Religione , e della cura che
hauerebbe. hauuto il Signore di lei, e della cafa, che quella raeconfidatali nel medefimo Signore, le diede la defiderata benedittione, e licenza . Ciò hauuto non perfe tempo il codante Pietro intor■־
no à queff’aftare, poiché poftoli ben prefto in viaggio con duealtrx
gioiiani pureuMartincfi dell’ifteiTa volontà di farli noffri Religiofi,
accompagnati tutti da vn certo Frà Pietro , di Martina ,'fi portò à
Monopoli: I predetti due giouani fatti Religiofi fi chiamorono
vno col nóme di Fra Grifoftomo Riccio che, riafeì moltodotto in
ipeculatiua , e l’altro di Frà Lorenzo Barnabà di non inferiore ,
talento. Gionti dunque, in Monopoli furono riceuuti dal Padre
Prouinciale con gran dimoftratione d’affetto , e d’allegrezza,e nell׳
eflàminarli col guardo fifsò gl’occhi più cite in. altri. nelnaftro-Pietrò , perche vedendolo aliai giouinetto ( non hauendo all’hora che
tïedeci anni ) delicato di compleffione, e piccolo di datura, dubitò
prudentemente della di luilufficienza : Màhauendolo interrogato,
e-ritrouato molta fondato nella grammatica, & ottimo perla fingua latina ,reftò non poco, che in sì picciola età haueffe fatto tanto ptófitto ne'ftudij grammaticali ; e crebbelila merauiglia, quan-¡
do liauendolo interpellato circa il fine.chc haueua di farfi Religiofo to ritrouò non giouane, ma vecchio nel.giijdicio , non Nouitio,;
ma Maeftro nelle cofe dello fpirito : Onde tutto allegro come fe le
foie peruenuto alle mani vna gioia, le lo ffrinfe caramente al petto, e le fece molte carezze . Lo vedi per tanto delfant’habito in
compagnia degl’altri due giouaai, e mutogli il nome di Pietro in
girello di Buonauenttira.
ì
Fù mirabile la vita che menò ilnoftro: benedetto Nouitio nel
longo nouitiato, che fece di tre anni, poichenon affante che foffe
disi picciola età, e ftatura pareua iiiuittoaportare i rigori¡della-.;
Regola. Nonvedeuafi mluileggierezza.alcuna , ò tratti fancïulleichi, come fi veggono perii più negl’altri giouani, e quali, e per

l'età ,

loi
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l’eia epWpiftrùttiòne immaturi portano alla Religione l’aceerbità dèi fecolo': Mane'gefti di tra Buonaucntura riiplendeua vna
maturità miràbile ,״negl’occhi vna modellia.rara »״fi in tutte le :fue
maniere vna hùtnitò indicibile. Era vbbidientiftimp a’cenni,®90
ché^gíor-dífi^í&sómai tranfgrediua per niun rifpetto ) de’fùoi Superiori »e'Màèflri•, à'qaali inai diede motiuo di difgullo , ò ocraitone di penitenciarlo , ma anzi dauali òccafione di merauiglia il
filo prudente  נe dinoto procedere, e fperanzadi otttimariufcita ••
 י:
 ■ ר,-י
' s'•
•י-?‘- • - -־j , '} :
״
Finito dunque il Nouitiato, e fatta con g 11 ito di tutti la fua profëlïione fù aflegnato dúdente di Fiìofofia folto la direttone , e difciplinà del Padre öetonimo di Bittonto quale parimente• l’era ilato Maellro di fpirito nel Nouitiato, & intefe tutto ilcor.fo della
fiìofofia, e Teologia . Moilrò in quelli iludij la •fua girabile capacita, & ingegno , e fè credere che hauerebbe fatto in elfi gran
cofe ,:quando le vi foife voluto totalmente applicare Mà perche
altro hori haueua i cuòre che radicarli nella virtù dell’humiltà, b3fendei ftödr’Ordine, epietra fondamentale d’ogni fpirituale edificiò, per noneflèr enfiato dalla fuperbia per caofà delle fcienze,(¡
dtode tutto , c per tutto all’eflèrcitio interiore dell’anima , & alla
vera fapietíza , cioè al Santo «mordi D.o. Studiò per vbbidire à
Superiori ,e per ordine de’medefimi fece qualche annodi lettura, e
pTedicòparimenté qualche volta ,;ma tanto.di:raro ,che.non hebhe
nóme ñe di lettore, ne di predicatore . Onde più illuminato dalla
grafia che inflrutto dalle feienze conobbe la vanita del mondo', e
?importanza difeguitarGiesù Chriilo ,con imitarne la vita ,
,
-Si dièdéialritiramento, &al filentio jfuggi feìnpre 13 çoniierfattórie’ tóàifime״di: quei che conofceua paca feruenti nelferuitio di;
Dio , ifi nella regolare oficruanza•• Haueua per maflìma il detto di
quél gran fertío di Dio Tomaio äKempis, cioè׳:- Nunquam tutti,
quies nifi‘ incelicicodice Cbriflo, e de fatto quello fpiritualiflimo3׳
libro l'era molto famigliare poiché lo leggeua, e medifaua eoa
gràndifiìma diuotione, & ogni giorno haueua in memoria vn pun- ¡
tó di effo . V ’è opinione che da quello libretto d’oro hauelfe caua- ׳
tó vn Calendario fpirituale, qual conteneua tante fentenze quanti,
fono i giorni dell’anno. E certo che fù vn ape, che fucchiò tutto H
miele ׳dello fpirito che fi trana in quel libretto, qual fe per cafo fi
folle mai perduto, la memoria del Padre Buonauentura l’hauerebbe potuto dare alle !lampe,
Attendendo il forno di Dio all’intiera offeruanza dellà Regola,{

era .tri le altre cofe molto «fattoneifilcnùo nonfolo perche non
parìa-
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pâtîaua in ׳quei !luoghi ifè in quei tempi che fono prohibiti dalla
Règola ,.maquando parlata faceua ciò baflamentc , & alle volte
non proferiua intiera là parola,riteife'ndofela. in parte tra’denti.Fù
parimente ottenuto che , quando le venina accattone di parlare ¡
prima di farlo, fi mordeua la lingua » come obligándola à ilare ne*
termini dèldouet¿ per non offendere ne Dio, ne il profilino. Era
pôiîtrTüopàtlab©ÎWpwÆ;coife fante j egioueuoli, condito da va
dolce tifo , bocca piaceuole, & occhi atnorofi, & adornato da indi',
àbile !־mmt'ità, e dolcezza . Dall’ofleruanza di quello fuo Santo
fiientiò rafceia il riti ramento dimodoché iluoghi da luifrequentati erano ■la Cella, il Choro ,e confeflìonario , come parimente 1*
attendere aìl’oratioue mentale-, nel quaPeflerdrio era continuo,
particolarmente nel ;»,editare le piaghe del Crocifitta, iniode delle
quali diceua certi binai
orationi , che fi haueua accomodati nè
giorni della feitirfiâiïa. fu altre sì dnrotiflàmo della glonofa Vergine noitrà'SigtìOi-à yïii honordella quale faceua Ogni giorno partiColare eflercitio -. Söleua ancora ogni dìfalutareifette Spiriti beati,
Che aflìftono alla prefenza di Dio, e fare auantiil Crocifitto i trentratrè eflèrciti) fpfrituàli del Padre Paolo da Terni Predicatore Capuccino, con gtandiflìmo feràorè, & abbondanza di lagrime.
Degl’eftafì, e de ratti, de’quali c redefi che,fotte molto arricchìto,non fe ne sà cofa di certo, perche egli fecondo il confeglio euatigelico falena orare in abfcondito, ¿»incamera , ò in altro luogo ritirato; è ciò s’intende dell’oratiòne fin particolare, che le¡communi 1é fàceua come gliafin. • ־Ma Con tutto-che s’ingegiatte di nafeonder le gratie che le faceta il Cielo, non manca però che non fi
fian faputi alcuni eccelli di mente riferiti da vn Reuerédo Prete Ca¿ionico della Collegiata di Martina huomo degno di fede chiamatò
® Giufeppe Gioia; Quèfti còme aureo che era del Padre Buona«entura , e cotanto fuo famigliare ,che haueua licenza d’entrare ift
lua Cella fenza afpettare die il Padre le apriffe, afferma che «all’
anno 1640. nel qual tempo fi ritrouaua il feruo di Dio di fianza irt
Martina fua patria , entrando nella predetta forma nella Cuacamera lo ritrouaua in oratione , e fpefl'o fi internato nella conteníplatinile che per hore intiere vedendofi fenza moto vitale pareua
tùcto attorto in Dio. Afpcttaua il Reuerendo fin che il Padre da
fe fteflo fi rifuegliafle , il che faceua con volto allegro, ridente, e
cosi rubicondo ehe pareua infiammato dal diuino amore, e parlaua
di cole alte, e diuine.
Riferifce Pifteffo che hauendole via volta domandato come doueua mortificare il fuo còrpo, le àfpofe il Venerabile Padre che fi
facefle

&״
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ficefle fare vna catena di ferro , efe lacingcflê, sí per mortificare
la carne , come anche per dichiarati¡ Schiauo della Vergine ; così
fece D. Giùfeppe, ma prima di cingerfela la fc vedere al Seruo di
Dio , quale tenendola tra le mani, flette più di due hore fenza dir
parola , ò far moto vitale rapito ineflafi. Ma ritornato in fefteflo
reftituì al Prete la predetta catena con dirle che fe la cingefle fola»
ménte nel tempo delle tentation¡. Il che così facendo D. Giùfeppe
né prouò falli tcuoli gli effetti, conciofiache ogni volta che veniua
tentato mettendofi detta catena reftaua libero dalle tentation¡ .
Racconta il medefimo che entrando vn giorno al /olito nella carne••
ra del Padre, lo trouò nraltöallegro, dalla quale allegrezza goden*
dónè l’amico Prete volfe faperne la caolà, alche rifpofe il Padre,che
hauéua ha liuto l’vbbidiènza per Roma , e pigliando vna lettera in
cui fi Contendía detta vbbidienzà col volto giiiliuò, e ridente fi vidde fenza motó, ò.reipiro^ immobile più d’vn’hora , e cominciando
à Vérifeeín fe-, intefe;:, che frà’denti diceua : /ZZZc requies mea in fit‘
cùlumfiœculi ; coine fe Iddio in quell’eflafi l’haueflè riuelato che lì
doucua morire. Fu tanto attratto in queft’atto che non s’a'uuert{
che oltre D. Giùfeppe fuofamigliare , v’era vlü״altro Sacerdotef.
del qu'àlefeflendofiauùedtiitàcominciò à raggionare del yiaggio,cJ10
intèndeva far fubìtóye dicendogli quelli, che il tempo era cattino,'
rifpofe egli ohe 1 hauerebbé. fatto buono l’vbbidiènza . Non è da
merauigliàrfi fe arPadre Euonauentura non le fuccedeuano, eflafi,
ò ratti mirabili, & in publico, poiché, e vi ehi crede, tra Tuoi natiopàli, che ciò ha 11 effe ottenuto da Dio j mentre continuamente pregana S. D. M. che lo teneflè nafeofto agl’huomini. Ilchcnafecua
dall’effér hutniliflìmo,.defederà ndo-di eflèr tenuto per peccatore, &
abietto;
•
,,
- Et in vero am?) quello gran Seruo di Dio grandemente la virtù
dell’hutìttltà ; Quella, e la■ penitenza :eran le fue care Spofe . Il
vederla folamenie eravn vedere il ritratto della modeftia e dell’־
humiltà ; qucftarifplendeuali ne’gefti nelle parole, e nel ve Aire
perche 1 habito fuo fufempre vile, & abietto, il parlare humile , e
baffo־ ־le parole fmuozzate che proferì uà altro non erano, che
fegrn d’humilta, come vergognandofi di nari״- ,״
’ •
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Ae tamia che fi voleffe nafeondere dentro fc fteflo. Direna èffere vn gran peccatore, e chiatnauafi niente con grandiffimo lentimento. Non pcrmetteua che alcuno le baciafle le mani, roaquando n’era richiefto porgendole !’habito diceuali, che quello
degno diveller bacciato, non le mani d’vn peccatore . Fu notabile la
confulìone che prono per fua humiltà in Roma l’anno 1f>45 di
Maggio,quando facendofi Capitolo Generale intermedio nel Conuento della SantiffimaTrinità de’Monti fi gettò voce che foffe eleitolui Generale (e fuui eletto il Padre Lorenzo da Spezzano). Concorfero per ciò à Sant’Andrea delle fratte oue ftaua locale , moltiffime perfone fue conofcenti, ediuote a rallegraritné: Diceuali pero
il buon Padre che non era cosi, e çhe non meritaua quello , ma ,
come che fapeuanola fuá humiltà, non era credutto, onde inftauano di baciarle le mani in fegno d’aftetto , e di riuerenza . Per il
che non potendo egli rcfiftere à tanta moltitudine, nel porgerle
violentato dalla loro diuotione le mani diceuali baciate già che così
volete le mani, non come naie, ma come d’vn Sacerdote. Mi fu
detto vita volta da vn Padre della noilra Próhincia di Geuoua, che
all’hóra era in Rafya le Ri vno di quegli che andoróno à rallegrarfene, ¿he eflendo venuta la nuoua cèrta dell’elettione di Generale
nella perfona del predetto Padre Lorenzodi Spezzano , fu olì'eruatocheil buon Padre Buonauentura non fe ne conturbò punto ,
anzi ne naoftrò allegrezza, tanto era räfegnato, & humile.
Fùvna volta pregato dal predetto fuo famigliare D. Giufeppe
di fcriuere al Caftellano di Bari fuo molto amico, e diuoto in ratcomandatione d’vn negotio importa nte a *propri) fuoi parenti, da
parte de’quali D. Giufeppe glie nehaueua parlato, ma egli con
gran feutimen to di vera humiltà lë dille : Mi perdóni'Reuerendo
mio , nondoueua apportarmi quelPimbafciata . Nonsàche iReligio(¡ fon morti al mondo? A’morti fi domandano quede cofe?
E poi chi fono io , che !labbia da comandare à quel Signore ? e
quello che motiuo hauerà di muouerfi per mia cagione à far quell¡
fauori ?e tanto fi riflrinfe , s’humiliò, s’annientò, che per non recarie maggior trauaglio firifolfe il detto Canónicódi non più mo,
leftarlo . Quando era con perfone famigliar¡, e fi difeorreua di
qualche cafo di confidenza , egli afcóltaua come vn difeepolo,quart•»
tanque foffe più dotto, e taceua il fuo parere, guilando imparare
dagl’altri, e d’efl'er tenuto per ignorante .
Seppe così ben nafeondere il fuo fapere, die chi non lo conofceua, & haueua praticata più che tanto, lo (limaua perfona femplice, & ordinaria,benché foffe dottiflìmo nelle feienze, e molto il-
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Ium.nato da Dio. Eifendo Correttore la prima volta ; ״Roma
Conuento di Sant Andrea deile. Fratte la notte di Natale To’"״
dofi fare la reconciliatione , come¿ collnme dell’Ordine,il Padre
Gio: Battiila Ronco Generale le brdinò all’improuifo chefaceflè il
Sermone , che e /olito a farli in quella fontiqne. Il Padre Buona
llpntnra.a11Hí>noafU-nA״>״n״ ״
.
..
1 rvengioli ammirati : Onde il dpttiflìmo Pa
dreGeronimo Trnnarch! ,ch’era ini anch’egli prefente come n£
no di meramgha , hchae a dire : Sapeuo che il nollro Padre Cor
rettore era huom.o Sa tuo ,ma non lo credeuo Teologo, e dotto
Finito,eh heqhe quello fuo Correttoriato la mattina di S. Michele Arcanee « dqppo hauer dato l’aflolutlone a'Fra ti, e fàtta fecoT
״rrr  ״ ״d ’n •^nC1113t/nnC gCncraIe ’ «™mandò a’Rcligiofi f00״
precetto d vbbidienza ( fimua 1 ״quell’hora il fuo vfficio )che ni״
no fi tnnouc cda 1 fuo luogo ; vbbidirono tutti, & egli co¿ profo'״
da hutnilta boccio per ordine i pie di à ciafçheduno .״comincia״?״
dal pr.mo , fino all vltimo . Ammirando tra gli altri quell’atto
U immuta 11 predetto Padre Trimarchi, a ha teli in piedi diffè al
dreCorrettnre,1o da parte del Capitolo commando à V.P che
Í?״“"־í t״S־,’p“; ; ״״•׳Co,r""> ־ '■״w»c ״־I־»־-

JJS
Saíno"1 chTpaSuaÏK0 ’

־1 «״״־״״״»« ־s.

^"^^SeTpÎoT-

grida
ména,'  ־GiufePfe ci^pcua molto bene la rigorofa vita che
mçnaua , e con quanta edifica rione viueua, per confolarlo veden
dolo tant’alflitto , & addolorato , le incominciò à dire le fue virtù"
Il che vdendo 11 Padre Buonauentura diuenne perla vergogna r n '
m vifo , e leuatofi in piedi , dille• Sappi V S
■
$°ß?a r°f°
hora bene alcuno, ¿fe no ״foflÄ
Mana Vergine mi terrei dannato f Ma Vogliose
C ’C
momo manzi à Dio, come io voglio e

■ r ™ יfiate tefti’
, e pret^״en\a. quella mia vi-

tendo da quello punto ™omincia\X«£C

tima volontaiDiceua quelle parole ™
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Ma quantunque il Venerabile Seruo di Dio pareffe tanto poco’
àfemedefimo, e s’humiliaflèalla prefenza di Dio, e dègt'huom:-•
ni, nulladinienola fila virtù , benché nafeofta tramandaua certi
barlumi ,ch’elpalefauanoagl’huomini ׳per quello che in ׳effetto era’
nell’interno. Preflò tutti i Relig olì della Prouincia> e de־״Sècolari
che lo conofceuano era in concetto d'ottimo Religiofo. Non v era
perfona che nein lo ftimafle per vn’hnomodi Dio , e tutti per yno
de’più offeruanti Religiofi che haueflè la Religione. Era concetto
commune die non haueffe peccato almeno mortalmente, parendo
in vero la vita che mcnaua non d'vn’Iiuomó, ina d'vn Angelo•¿
Hcbbe qualche contrarietà , ma quefto nafeena perche la fa-a vita
innocente, ßi 'öfleruante’èrä vnd fipìeùfionè agldinperfetti, e rilaffati 4 Non vi fu però pedona chi diceflehauér commello particolar e diffetto , tanto era irreprenfibiie in tu tte le fue attioni. In Martina, in Barri, & in Bittonto era in opinione di gran Santità. Il
Padre Bartolomeo Rofa huomo di Santa vita , ne faceua gran ftjma Non folo vollefado fùo fucceflorè ( come fi dirà più a bailo )
nel ProuinciàllatO'di Puglia , ma con ì’òccafióhe die andò al Capitolò Generale di Marfeglia lo diede à conofccre al Padre francefilo
Longobardi all'hora Generale Apoftöjico , &al Padre Francefilo
Celiço che fù fuo fucceflore ( ambi di Santa vita )! quali affettionàtifi per fìmil informatione alle virtù , e meriti del Padre Buonauentura, ne diedero parimente parte alPEminentiflìmo Cardinale
Salita Croce all'hora Protettore dell’Ordine j che egli ancora ftLmandò aflai il V. Padre lo volfe in Roma , poiché oltre l'vbbidienza d’andatui, lo fece elegere Correttore nel predetto Çonuento di
Sant'Andrea . lui-, cipe in Roma ,fu altresì ffimàto per vn Santo
Religiofo particolarmente da perfonaggi grani. Il Padre Paolo
'i'orrenno .Spaglinolo, Collega Generale de! defoato Gioì Bàttifta
Ronca, e poi Vicario Generale ne faceua gran coiito, di maniera
che nel fopradetto Capitolò che fi celebrò ih Roma l’anno
nel Conuentó della Trinità dc'Mönti voleUa farlo Generale^ onde
nacque quella voce di fopra accennata, che già foffe eletto . Grande era parimente la ftima,che ne facetia il Padre Maèffro Vince gzo Candido Maèffro di Sacro Palazzo .Quelli oltre le Vjfitc ètò
fpeflo le fàCeua in Conuento di Sant’Andreaotie àridàua d pòft'a
per vedérlo , e trattarfecò, quando t’incöhtrdUä>pe?fa Città eran
grandi, e mirabili le accoglienze, che le fàcéua, inchinandofegli in
snodò che pareua fe le voleffe inginocchiare dinanzi ¡1er nutrenza.
.
r
Non deue però tutto ciò che fi e detto 5 •e quello■ chele ne potriÿ
Ÿy i
dire
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il l v st r i
dire occupare tutta la mcrauielia . atteforl-p י ״״
r
!
£ pedone da quali era conoiciut ״, eprattì״m
ftnnadiSanto, mentre la fua eiìatica vita l’apnale/an * 311^01"'
» ״del Cielo ; Ma qudloehe più dcueSar fl״״í >^7"
do nella fua ProuinL di Puglia, qualeE S ’״Ä

«a nondimeno conofeiuto , e ftimato da molti Scrii di Dio 1 Í
erano in quei tempi nell’Italia . Haueua da firn¡7  ״f
’ 7

״.f. 1״osll,, v• ״״״Æ״״c r״oi S
per Rena, ato £££$«״ ״״£

’i'.'

del Signorie cio fece perche non fofTc conofciuta la fua Santità

denza di lettere 11 Padre Buonauentura , fucceile vn giorno *che

uentura fi può al«« ’ conof’erì^on folo “ua.’deI״ofìra Buona-

I

giutore nella fondanone del predetto■ Mon ’,V“^0leí״coí•
Amore, ma ancora da vna lette« che ella fcrifl'dÌUÌna
feppc l’anno 1S57.fotto li e. d’Aooft0  ״/ ״״7 * •ס״^ג לGiuNon ■voglio altra informatiene'della ¿?fE?6 for,nali parole:
quella ■mi diede il mio cariffimo Padread T d,y׳S'ebe mi bafla
aa> a chi tengo tanto creddito, e dinoti™?™^™“™ dlMartl‘
una tra li Santi miei dinoti. Cosi er-,  ’ ז׳וCACJ 1™oco ogni•mattunque ?^«״ffenafconderficonQfdntn à“^10*10 ״Padrequan«tente da Anime fue pari.
“Ut0
Mondo,e partieolarQuefia
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- -Quella fua grand'hnmiltà lo fece eifer lontano da tutti gli vfficjj , & honori. Fù due volte Collega Próuinciale nella Prouincia,
e più volte Correttore in diuerfi Contient! , ma Tempre à forza per
vbbidienza . Il già nominato Padre Bartolomeo Rofa finendo il
fuo Prouincialato nella Prouincia di Puglia, come zelante,ch’egli
era dell’ofièruanza regolare,volea ferio fuo íi1cceílore,ma Teppe egli
tanto fare, e dire che perfuafe gli Elettori à non elegerlo, dicendole, tra le altre cofe per atterrirli, che fi farebbe tirato il Capuccio
negli’occhi;. Fuggiua di comandare, perche molto amaua l’vbbidire; alla quale virtù fu così come alle altre, inclinato, che foleua
dire ,che fedi Superiore fofle fiato vu baftone à quello hauerebbe
ybbbiditQ.
Ilfine della noftra Minima Religione è l'humiltà penitente» &
vna penitenza humile, come lì vede dal tenordella Regola, e nota
il nofìro Padre Teologo Gio: Tomafo da Vezzano nel fuo dottiffimo libro intitolato Lapis Lydiusÿ. 6$. nu..11. עPadre Buonauentura come vero figlio del nofiro humile , e penitente Patriarca S.
Francefco di Paola hebbe vero fpirito della l'uà Religione. Fù heroico nell’hu.miltà corne a bailanza fi è accennato , & heroico parimente nella penitenza, conciofiache attefe così à mortificare 11 fuo
corpo per farlo foggetto allo Spirito, che lo ridufie â tal fegno, che
foleua dire à Fra Aleffandro di Martina Laico : Hora fi che il mio
còrpo può andar fole, volendo intendere conforme !piegò all’iftcfi.
fo, che gli è ne domandò la fpiegatione, cheera divenuto il fuo
corpo come d’vn morto• Fù tanto rigorofo , e penitente, che per
le grande fue aufierita merita il titolo d’aufteriffìmo. Cosilo chini
ma Pietro Crefcenzi nell’eruditiflìmo fuo Prefidio Romano , oue
trattando degl־huomin iliuftriin fantità della Religione fà mentione di quello gran Padre con quelle honoreuoli parole : A Sant' preßj
jindrea delle fratte in Roma l'anno 1643  יfù fepolto con gran con- Rom.BU
corfo di popolo l’auflerijfimo Pad*e Fra Ruonauentura da Martine¡ U Pag•
quale bebbe credito di •un gran feruo di Dio, e diva'anima bene-'¿*׳c01,
detta degna del Cielo . Per mortificare il fuo corpo non folo fi feruidelle au Iterità della Regola , della quale fù in tutto , e per tutto
oflèruantiffimo, ma à quelle aggionfe nuoui rigori, cioè le vi°ilie
mentre v’c opinione che poco dormiffè, vegliando quali Tempre a*
fegni che fe ne vedeuano , e quel poco che donnina lo faceva, ò
in terra, ò fopra le nude tauole. Non beueua vino, nen mangiatia pefee , ne mineftra, ma il folo pane era il fuo cibo, e l’acqua la
fua beuanda. Quello fù il fuo pranzo continuo. Staua molti giorni fenza mangiare . Alle volte b.tgnaua il pane nell’a que, e poi
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premutolo fe lo mangiaua. Quando era Superiore pér con formarfi colla Communita ei fâceua ferii per mineftra il pan cotto
ma lènza pglio, e fenza fale . infermo per vbbidienza de’Superio'
ri fi cibaua ài cibfipafcaii', & anciie in quello ritrouò modo di mortificar-fi peròche, ó poneua cenere dentro la mffleftra , àsifeceua
3/joilirela carne giácotta fopra i carboni per mangiarla mefcoh-,
« eìlTìneeneriti. Velli duro cilicio, catene di ferro pontate, come
fi vede in vna cintura di ferro, che fi conferita in Martina . Patina
freddo diremo, perche andai» malamente vellito, e mai fi viddeiii;
Saldatoio per riicaldarfi , Le mortificationi, l’hauean talmente
infiacchito , che■ alle volte non potea reggerli in piedi ; Mai però)
ceflàua dall’operare. Era afliduo alle Confèflìoni, de alle volte vi׳
ftaua occupato dalla mattina alla fera con patimenti nonlieui.V¡.
fitaua con gran carità gl’infermi, aililèeua agl’agonizzanti , maifi
veduto otiofo•, poiché, ò leggeua, ò fcriueua, ò oraria, ò faeeua al*
tro religiofo effercitio. Le fù vi» volta detto da vn molto fami"
gliare, che faticaua troppo ; Egli le rifpofe : Hora è tempo di feticare, che c giorno. Venirà la notte nella quale non fi potrà ope4

Tanfaullerità di vita le cagionò vna certa infermità feflidiofa
che le apportai» fieri dolori, queifoflriua con gran patienza, anzi
pcrnafconder^quello fuo male, ne’fteffi dolori mollraua alla prefenza delle perfone,fegni di gioia . Solo verfo 11 fine della vita fù
conofciuta quella fua tormentofa infermità da Fra AleiTandro ouim amianti nominato . Defiderando grandemente d’andare al
Giappone per ״cenemi il martirio, diceua che veniuane impedito
dalle,lue bachezze , e come che le farebbe flato di meilieri di andare a cauallo, oltre le debolezze corporale, l’hauerebbe anche impe-•
dito Jaiuapouert# .
* ...
E fu in vero tanto po.uefo , e tanfo amatore della pouertà, che
mai cerco a Superiori ne habiti , ne veftiti , ne {ar&ettr ; י
mifcie di lana , ò altre cofe neceflàrie al manterXS’ !״
e quando quelli ne lo prouedeuano , egli le accetta ?״corP°raIe $
Amai» di portar velliti vecchi, e rapezzati e .Come a forza.:
autichi.della. Prouinda che edendo MaellmX>Vat“ntafi da’PJ“;
le fì, dal Superiore dato vnparo di cXon ! ״״,^
non !״״fare la gra tia ¿el fuo Su perfore m
’ h,Prefe eg]i Per
in dodo parendole indecenza che\n d o .L o ,?P°Jlauerfcil PoiH
fino nuouo, feh Jeuò , eton la licenza J Religiofo portalle veche ftaua alla porta.-Quanto haueua da-T“^
P0״er0
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vna volta flato aflcgnato per Confédéré ftraordinario alle Monache di Santa Chiara rii Bari, fù ria quelle Religiofe regalato di certi
finiti. Ricusò egli il dono non foloperche delle fue fatiche non ne
vpleua premio alcuno , fatigando fèmplicemente per la gloria di
Dio,e per la falute del'e״atì!me,ma anche perche ahborriua grande-,
mente toccar denari. Vna di quelle Religiofe fingendo volerle dire
vna parola lo chiamò alle crate doue hebbe modo, fenza ch’il buon
Padre fe n.’auuedeflè di metterle quei denari detro vna manica dell’
habito . Lincentiato che fi fu, e poflofi in camino s’auidde che
portaua denari in manica: ondefentendonegran difgt.flochiamò
Fra Aleflandro ch’era fuo Compagno , e glie li fece prender lenza
che egli li hauefle voluti toccare. Perfuàfeli il Fratello che fe li te-,
nelle per comprarne delle fargette delle quali nhaueua bifogno ,
ma collante il feruo di Dio in non volérli ne toccare , netenere, le
ordinò, che li defle al Spenditore del Conuento. Quando era Correttore, fe occorrerla che il Procuratore fi feordafle dentro la fua
cella qualche denaro , auuedutofene vfciua fubito fuori, e con tal
anfeia, e timore, come le haneffe haunto in camera qualche ferpente; onde chiamando qualche fratello oblato gliè li iacea leuare .
Effendole vna vòlta moftrató vna certa picciola moneta del Regno chiamata tre' Caualli le fù detto fefapeua quanto valeffe ?
Quando io ero nel Mondo (rifpofegli )..valeua tré Caualli, hora;
ehe fon mprto non sò quanto lì vaglia .
Eracoftume in Martina quando i penitenti Efconfeffauano fare
qualche elemofina al Confelìore. Vn giorno confeffando il. Padre
Buonauentnra vn Contadino, doppo hauer quelli hauuta l’aflolu-,
rione,volea farle l’elemofina di alcuni quattrini . La ricusò il bejiedetto Confelìore: e il penitente che penfaua che ciò facefle, perche fofse poca ,fenza che il buon Padre le n’auuedeffe; gliela gettò
in manica. Profeguendo il Padre à confeflare non paisà molto ,
che fi ienti per tutta la perfona vn gran calore , e quali abbraccia-׳
re da vna vampa di fuoco. Il che non potendo foflnre fù neceffitatoleuarfidalconfelflonario , & andartene in celi a . S’incontrò per
firada in vn’oblato chiamato Fra Antonio al quale hanendo detto
il fuo trauaglio , quelli il feguitò in cella à fine di darle qualche aiuto. lui gioisti fi Iettò il Padre !’habito, e fubito cefsò il calore. Riprefo di nuoùo l’habito di òel nuouo cominciò à brucciare. Della !
qual cofa ftupito, difl'e à Fra Antonio che cercafle che cofa folle
nell'babito ; Il che hanendo eflequito ritrouò che vi erano quei pochi quattrini che melli gliè li haueua di nafcolto il predetto Contadino doppo d’eflerfi confettato. Leuati per fuo ordine da Fra Antojjjo
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ionio  נSi egli mettendo{¡ di nuouo l’habito , non piu {enti quel ca״
lore , e quel trauáglio .
Perche caminaua fempre quefto cfemplariflìmo Padre alla prefenza del Signore, andò fempre in ogni tempo col capo {coperto,
ò che faceffe eftremo freddo , ò caldo, ò che piouefle , ò che iaffiaf-׳
fero i venti, mai copri il ftio capo per la riuerenza della prefenzadi
Dio. Vna volta in tempo d’eftate andando da Bitonto à Bari, fu,
auicinatofialC'onucnto , veduto dal Padre Pietro Fumarola Correttore in quel tempo di Bari, <.V hauendone compafïïone fcefoà
baffo ad incontrarlo, le dille : Come Padre in quefto caldo non ft
cuopre V.P. il capo col captilo ? Ah nò, rifpofe egli, non fi và col
capo coperto alla prefenza di Dio - Vn'altra volta eftendole {lato!־
detto che fi coprifte per il freddo che faccua ; Rifpoiè tutto pieno
di zelo : Alla prefenza del Signore ah !
Doppo hauer raccontato, per quanto ci è flato poflìbile , il tenore deli’auftera, efemplare,c Janta vita del Vener. Padre Buonaùèntura di Martina, ci reftafolo d’accennare alcune cofeprodigiofe , che fece fi in vita come in morte, che fona peruenute à noftri
notitia.
Suor Antonia Lombardo di Martina prima Religiofa del noftro
Terz’Ordine , & hora profefta dell’Ordine di Sant’Agoftino nel
Conuentodi detta Terra , e chiama fi Suor Buonauentura per la
gran diuotione, che haue ua al noftro benedetto Padre, volendo'
fcriucre in Maflafra à Don Stellano Capriolo fuo parente Arcipréte di quel Luogo , e non hauendo commodità di mandare la lettera fcrittalidi proprio pugno del Padre Buonauentura , le fit dall*
iftello detto che s’inginocchiaflè, e dicefle vn Pater nofter, & vn'
Aüe Maria all'Angelo fuo Cutìode, e chebuttafle la lettera dentro
del fuoco . ;Vbbrdì Suor Buonauentura, & ecco, che la mattini
fegucntc venne in fuacafa vn giouanedi vago afpetto, mai piòvoduto j e le portò la rifpofta di quella lettera che Rauea veduto abbrucciare dentro le fiamme, contenendo l’adempimento di quanto
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4çl?i״feémità di fuá Madre . Fù più volte per dirle quello fu.ofo»

fpettofo penfiero, mà trattenuta dalla vergogna, lo tacceua . Alla
fine l’ifteffo Padre le difle : Suor Antonia fete venuta tante volte
per dirmife voftra Madre fia inferma per fattucheria , ò per altra
malatia, e poi non Phauete fatto: E perche? Ammirata di cio Suor
Antonia vedendo effer noto al Padre quel fuo penfiero,che per npn
hauerlo communicato con perfona viviente non potea faperlo, che
Dio,& efla,le rifpofe; che ciò haueua fatto per paura,che non le hauefìè gridato per dar credito alle magie . Non era niente queiroj
replicò il Sento di Dio , poiché non è male credere, che fi trottino
magie , mà è ben male il farle . Sappiate però, che voftra Madre c
inferma per magia . Datent pace non occorre fare altriiriente per*
che la volontà di Dio è , che moia di quètìa malatia, come in fatt.
doppo pochi anni fucceffe.
Teneua la medefima in cafa vna ferua, che per certi graui do lori in vn braccio non poteua faticare, che perciò cercaria rimedi j
alla.padrona . Suor Antonia la mandò al benedetto Padre, il quale
!«arridendo le d!ffe ; Non v’è male nel braccio , fàtel’vbbidienza
della voftra padrona. Ritornò ella à cafa, oue gionta fi Feriti fenza
dolori, facendo quanto le veniua commandato.
Ritrouandofi la predetta Suor Antonia alla noftra Chiefa in
tempo, che facetta grandiffima pioggia, venuta la fera oue Tempre
diluuiaua, il Padre Buonauentura perche potefle andarfene à cafa ,
le preñó il fuo mantello, col quale effendofi coperta parti con tutta
la pioggia, che l’accompagnò fino alla cafa; doue ¡״onta leuatafi il
mantèllo trouò,che non era bagnato,come fe non haueffe piouuto.
Suor Maria Lelli di Martina reftò fana da vn graue difeenfo
-negl’occhi, che quali le haueua fatto perder la vifta; reftò, dico, libera da quel male con hauerli detto il Padre Buonauentura,che digiu naffe tredeci Venerdì in honore del noflro Santo,e che pigliaiìe l’hahito del noftro Terz’Ordine ,
_
. Il .più volte nominato D. Giufeppe Gioia riconcihandofi dal
Padre per celebrare la Mefla , doppo d’efferfi accufato, tra le altre
cofe , de’mancamenti conimeli! nel recitare il Dittino Vfficio, le
dille il: buon Padre , che diceffe il Magnificat con l’Antifona corrente, perche fe l’haueua feordata. Fece diligenza 11 G-oia;־, eritrottando così efiér, conforme le diceua il fiìo benòdetto Corifeifóre,pieno di merauigüá, fuppli aft’emeffo cantico , & antifona .
lìfftndò di fianza in Bitonto le fù detto, ch’era fiata rubata vna
.f.itìtT!־.•:!:a del Cei'.otnto. Nondubitate, rifpofe egli al Frate, che
¿ìò le dice uà; che domani -la ritronaretc 'manzi la porta del-MonaZz
ftericj
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grauìda d’vn Mafchio, e che fi ricordafiè , che douetia fodisfare ad
vn voto , quale come il medcfimo Duca ne fà piena fede, non lo
fapeua, che Dio, e lui. La profètia fi verificò'nell'anno 1636. a’2O.
¿'Aprile, mentre la Bucheifa partorì D. Petriconc Caracciolo,
hoggiDuca regnante.
Profetizzò pervltimo vicinala fila morte , poiché nell'anno
1643, eflendo fiato eletto Correttore del Çonuento di Sant'Andrea
delle Fratte di Roma volle rinuntiare , mi non eflendo fiata a mmeffa la fua rinuntia, difle, non importa, che quanto prima èlegeranno va’altro Correttore. Ciò, che appunto fegui, peròche a ’ 18.
di Nouetnbre delVifteffo anno pafsò il buòn Padre Correttore da
ueña valle di lagrime ( come piamente Iperar fi puòle ) all'eterna
liciti del Paradifo.
, Succederò in Roma doppo la fila mòrte molti in.iracol! , e vi
hehbe vna commune Opinióne di Santità. Fra le altrecofe, che ac־
radettero fi raccontano le feguenti, che furon mandate in certe relationi ׳da Roma al Padre Diego Giuliano Prouinciak• in quel
tempo della Prouincia di Puglia. Eflendo primieramente ripofio
il Vener. corpo in Chiefa Anna Maria Schiaùona, chehàuéua perduro l’vlò d'vn braccio , iperandone qualche bene per ì meriti, Se
intcrceffione del Defunto Sento di Dio , fe lo fece mettere fopxa
i piedi del benedetto cadauero : doue doppo haùere con lagrime, e
con vn tremore per tutto il còrpo implorato per alquanto tempo
il Diuino aiuto, fi ritrouò il braccio fano, gridando miracolo, miracola , c perche in Chìela v’erano malte perfone , effendofi di ciò
fiibito fparfa la voce per Roma, fi fece alla nofira Chiefa vn gran
concorfo.
E fìi sì eopiofa la moltitudine , che vna Donna non potendo arriuarè à far toccare i piedi d’vn fuo figlio^h’erano'ftorti, col benedetto Cadauero, prefolo tra le braccia, lo gettò, come meglio potè, fopra il Cattaletto : Onde da quello toccato reftò libero, e
fano.
Vn’altra Donna non potendo-parimente per la moltitudine
delle genti far toccare vna fua figlia inferma d'infermità incurabile, la raccommandò al Seruo di Dio con féru ente oratione, la quale finita fe ne ritornò à cafa . La mattina Ìègucnte ritrouò la figlia
guarita, e domandatole come hauelfe recuperata là finità, le diflè
la figlia, che quella notte haueua veduto quel Padre morto venij-eà se , quale hauendola accarezzata , e toccatala , oue haueua il
male, era fubito guarita . Raccontò il tutto la Madre.nella noflra Chiefa doue portò la figlia: Onde crefcendo la merauiglia fri
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qiieUe genti, crefceuano altresì le lodi, che ״e7datano alla Ditti»*
Bontà, & al fuo Sento il Padre Buonauentfira
In quei due giorni , ch’il Vener. Caddero Rette !־opra terra fi’
xos. grande ,la calca delle genti, che concorfero alla noftra ChiefiL •A?■
che n?n fi Potc״a fePe״irc• Per il che fù di mefìiere.
in P״f°״a  יe facendo far fio¿o da Tedefchnl fece fepellire dentro la Sepoltura commune: de’.
Frati, ma in vita cafsa figillata col fuo figlilo.
«fsòla Diuina gratia di honorare il fuo Sento co’miracoh. poiché• allí ao. del fopradetto Mefe, Maddalena Baia penduta
da vndeci annidai Dianolo venne alla Sepoltura del Senio di Dio.
e retto libera, e fana, doppo il qual miracolo vfei dalla Sepolturavn loautmmo odore, che profumo tutta la Chieià.
di ¿J11 “,deJ!’lfteij° Mefej vna Donna chiamata Ménica inferma
di febre , e di mal di madre , venne alla Sepoltura del Senio di
Dio, e facendoui oratione retto fana .
7 •גdelmedefimo ™׳altra donna chiamata Lucia, inferma
di febre per cinque Meli, raccommandandofi alBeato Padre &
hauende toccata la fua corona ottenne la fanità .
’
,
281 ‘׳Vna d°nna cIliamata Marta , efsendo impedita di va
״״ÎÏm Ur Viterbei ’ 112 ׳ue odo tenuto il braccio dritto rotto da
tanl f V£rne a• ■a rSeP°hura del Pad«> e fù guarita .

11 Cbeat?data a״a Sepoltura del benedetto Padre

S

Angela di Barbinfèriwa di {caranda Air
dole toccata la gola «.11 ?habito del SeÍío ¿?D ־da’.Medic!>ßenConfianza Bracciolini inferma di d״U 1• ?1° r״nafe fana •
andata ■a11 ì?e^-a ?eP°Itura retto fana
^°maco da tr¿ anni,
Ménica Penfà inferma di fibre ״״■׳.׳
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neua menato il Padre Buonauentura di Martina le diedero in'Roma doppo la morte opinione di Santitâjche perciò mólte Matrane , e Cauallieri Romani ie ne fecero fare il ritratto;!« ftampò parimente in Roma la fua effiigie ; e corfa la fama delle di lui Santità
per diuerfe parti d’Europa, in Fiandra fe nè fecero belliifime figurine. In molti nóftriConuenti d’Italia fen’è fatto ri tratto conia
fottofctittlóne'•
Pater Bona uentura à Martina, Miraculis cía-

YUS • ■

*il Padre Lorenzo da Spezzano Generale, dell’Ordine,doppo la
morte del Sertio di Dio ordinò, che niuno habitafse nella fua Cella
mutandola iri vna Capella ; e fece conferuare tutte le cofe della fua
Camera comò reliquie . Martina hebbe il mantello , e la cintura di
fèrro , quali fanno continuamente gratie ,e miracoli.
Fù tàìè l’opinione della Santità del benedetto Padre Buonauentura ־che il Padre Mae Uro Vincenzo Candido Maeftro del Sacro Pala zzo,e molti altri Perfànaggi qualificati,ottennero dal Sommo Pontefice Innocenzo X., che fofse lcuato dalla fepoltura de’
Flati, e ripofio in vndepofito fopra terra. Il che fuccefse alli vndeci' mefi doppo la morte, ritrouandofi il benedetto corpo intiero,
che fpiraua Odore- foaaiffimo , e coli morbido come fe all’hora ha■üèfse'èfalàta l’anima : equelcheè piu merauiglial’vfcìfanguedal
palo . Sola la parte finittra della guancia era liuida , equefto nacque , che quando fu pofto déntro lacafsa, ftante la moltitudine
delle genti ,che Battano dentro la Chiefa , vrtò in quella parte. Fù
rimcfsO in luogo honoreuole nella Capella della Natiuità di Noftra
Signora à man dritta nella noftra Chiefa di S. Andrea delle Fratte־,
con là fwa effigie , e la Tegnente infcrittione fopra del tumulo ,
D.
O.
M.
tìic Corpus iacet terra Anima ad Calum, creditur
p. ■Fratris Bonaueutura à Martina, qui vitam cum mor•
te’commutaüit die 13. Nouembris 1643. atatis ann.^6.
laudàbiliter in Religione vixit 33.
Le predette notitie fi fono hauute dalla diligenza, e zelo del Padre Dionifio Colucci di Martina dottiffimo Lettore , e Predicatore del noftr’Ordine della Prouincia di Puglia, quale nel fine della
relatione qua tranfmeifa fi protetta, che mancano ancora molte altre cofe, che fpera col tempo di haucre . Hor quelle quando non
fi potettero battere per compimento della predetta vita, feruiranno
per foggetto■ di miglior penna, à honor di Dio, che tanto mirabife fi moltra in ogni tempo ne’fuoi Santi, e del noftro Vener.Padre
 ־Buonauentura di Martina •
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Vita del Reuerendißlmo Padre Francefee Longobardi ¿¿
Generale dell’Ordine , e gran Serico di Dio.

TT N’altro raro esépio di Santità morì nell’ifteffo ano »&«4'“יי#
;1R ln Rj°ìra ״eIC°nu<;0to di S.Franceico di Paola , equefti &
7
da Lo״g°^rdi già Generale,«
all hora Zelofo, òfia Procuratore di tutto l'Ordine : Di modo
bS ״P°7 nell'attuale,J,™itio della Religione in Vfficio, &
co X i X-§״° d°PP°11 Generalato ( che pur anche eflercitò,
JnsPPtÉÍla)c°n ogni lode, e trauaglio, tuttauia il
Sre X
a’ e
ocrcuPatione  יchepoffa Pifieflà confa
״d^ntrak, treC?re( per eiierfatt°come fi deue) vna
ftraotdinaria foilecitudinç, si per il gran cumulo degl’aftàri, chele
cSKT' 'da tu“e Ie Pfo1״״eie della Religione, com’anÄ1ypedltlOnre í eir; Vreiì° ’ Sacri Tribunali dell'Alma Ci*

chèeéihStóre-'״fiedep Í ״3 - לmorteco״ifpondente alla vita,
vn r S
negl
dl
Virtù che P°™° render
XJÄ- Pcetfet*?.’ e<leS״o1 «״qualunquefiato, cgrado,di

1,"יS° ? qUa,ICÍ1ePCOfa
cltparmi
Partic0!ar
e ( poichéco
to^Sreîfi׳Sr
e״״e)
conueniente
״
-SkSdlT8
?•Xe 11
d'O״obredell’anno 157§.
nella Terra di Longobardi pofta nella.Calabria citeriore, foeeet,
f T״P ״CW M.Sbfililo. Fu battezza
^'1° ^re^e ’eJa Madre Aurelia d’AgoVerone e m S;
"fi t CÍ'Í Parocchialc di Santa Domenica
säëgëaSBs
çs3S£S8gÇWâSS
e Cannomca • Mà quello, che più impo«a’< °f
Le^e
*
fcienze apprefe vna gran lucener ; P rt.a e * c',e c°n tutte quelle
di Dio, & all’auge della Chriftfana Ca?®ari* all’intiero ieruitio
tunque vmeffe vna vita moltoJodeiEÌ^7* ’mPeràche fiuan*
alla fua buona inclinatione, e fiato d'Fr ,&re 1'?״Plsre , conforme
na, nul adimeno conofcendo «elfe r S^'0’do« fi trofiazarfi nelle virtù, ê più ficuro il ״״, * • g r efler P1« facile l’auuidi abbandonare debutto il Umdo“’
*‘ce rifa ״rione

 ־-

_ « » »״ntirarfi jn qualche Reli־
gione
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gione, come in porto di fierezza. Adocchiata a qu êftp •fine h
noftra, fe n’andò à Paola doue fù veftito del faut habito h 14. di
Giugno dell’anno 1605. Tfafcorfo l amio del Nomtiato in pu diede ogni buon faggio di sé,e fetta la prófefiìone eòi! ■fea
«’
ne, egufto di tutti'quéi Padri, yeila fperanza , chele e .
P _
di non ordinaria riufcita à horror di Dio , e della Religione v. nc
s’iagannorono nell'euento) fi diede vie piu,che prima all
delle fante virtù proprie delllafò-Religiofo . L oratione , e digiuni erano in lui-continui; le macerationi della carne , con afprcdifcipline׳, e pungenti cilictj, mai le intermetteua■. \eghaua aita ,
e doomi'ua poco , e i» pouero lettiCiuolofempre ׳veftito dell habí-,
to,conforme commanda la Regolandola quale le minime conili^
troni, non che i voti effentiali, offeruaua con efettezza mirabile j
Fugiua la connerfetione fouerchia anche de’Religiofi, per la qua
cofa mai vfciua di camera, che per le iontion ideili Comitati,o per
qualche neceflìtà, e religiófo motiu 0. Abborriua grandemente 1
mormoratori , e féminatori di zinzame, come quei, che perturbanoia publica quiete. Haueuavna carità grande particolarmente
verfo gl’infermi, quali fpefso vifitàndo , confolaua con le parole,
&aiutäua.CQ’ßktti hrcjuellojche vedeua efseredi mcftiere pefJorQ
fcruitip . Eù poueriffimo. contento d’vn’habito , & vna tonaca .
Perl’amore della p udicitia , oltre le predette mortificationi della
carne^^ltre.pé-W^^taé il portare fofpefe.al petto vna Croce di legno piena tinta d'acutiffime punture di ferro, chelo tra.bg-•
¿euahófino-va.ffefufione del fengue , afteneuafi quanto pqteua dal
vedere Donne, e parlare, e trattar con efse ; e quando cio feceua
era fempre per qualche vfficio di carità , o di ero ile vigenza ,
Per quelle dunque , e per wrtt’altrc fee virtù, come di Umiltà,,,
patienza, vbbidienza, e carità, delle quali n’anderemo. affito.U״
L toccando qualche cofa , diuenuto foggetto. d.amimratione noi!
paisà molto , che fù fatto Maeltro de Nou.tn,.vfficio di quell im,
portanza,che ogn’vno sà, ò fi può facilmente imaginare,dipende!!do dalla buona educatione de’Nouitij, ò in tanto o nella maggior
parte il bene delle Religioni : Così Protendono 1 Sommi Pontefici,
onde vogliono, che quei,che efsercitano quell’vfficio, fian perfone
di bontà, zelo , prudenza ,carità, integrità¿! Vita, c d’altre fimili
parti e virtùconforme dichiarano ne loro Decreti - Il noltro. Paore Francefco Longobardifu per le fue rare prerogatme, efegnalate virtù degno di queft’vffic-io, el’efseratacosi bcae״çhe fr״o 1
fua difciplina ne riuicironoReligrofilaogm perfettiarV
che elettaProuincialedella fua Prou1nc1a,chee lap-

 ■ ״6 -, .
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- Mg10ne,11 che fu l’anno1521. carica,che efsercitò Con fodisfattrone,
& auuanzo della Prouincia .
,
.««״none»
Vna cofa Angolarmente notabile, cheßconofcere il gran zelo,
che quefìo benedetto Proninciale haueua per il bene , & auuaS
S on%e1OX?• ?°n?fcrl"ÿal noftro Padre Lànouio nella prefa none,che egli fa all’eruditiffima opera dell’Elia Tesbite, del dottiffimo Padre Egidio CamartJ¡« dunque l'egregrio frriteore.che
>lb״on P״״,K,ileMmcc0 ״alcuni altri del KS

’ *"* «¡«יSJS.

™״n. ° 4
vn Generale d, quelpeccellentiffime partidelle
0an״״״TC/a1״í d°tatO dal Ciei°  ״Predetto Padre Camart.
Vosi appunto fegt ״l’anno 161¡. il primo di Maggio nel proffimo

SS ׳

’

m
c T Cf °n gU״°’ econtento
Roma’
& eletto generale
ri mà ״iidT
di quei Padri eletto,
ta ״Tifò ? P‘ldrCì Pr0l״nc1aIe Longobardi, vedendofi efsaudito
2&Í ״
T"” b««"«o,e fupplicato al Signore con ri.

5*23~־s ?»5s =s w ìs

*patimenti tofp3tio di quaf, quattrini, con gràndiffiT
di q ״״Chnñiani, che Verano parimente fchLta"’™vtd*

 לC0”C10,fiache

compatendo con vifcere di vera carità le loco m fe
do- con vaie lagrime ( de’quali haueua •; tr¿ ״jSri VT*־

 ’ > ■ םfam’gíía«:
ò viuere con coitami d’infedeli n ״״y('e״a titubar tìella Fedo
•predicar loro neile.prigieni , ò fia baTi^"3 0i0i־n0 ־e notte di
-tanddlialflemenda , ־e penitenza T1Ö ’ C°me Jlclliaraanö, efsor11 dono ) 11 pengliofo flato di quei che
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oltre fcandalizzati con i loro mali efempij 1 ftelTi gentili ; Le qugi
cofe^ e^fimili altre , dette co ״quell’.eftìcaccia che le dettatur 11 zelq

•ר

dell'honpr ài Dio, e della falute diquçlle pouerg anime, aggmntaui poi i’efemplariffima vita ,che menauam OT ua
J
«¿imi, e penitenze ( per le quali fi refe ammirabile non ,-che a
Chriftiani , mi a’fteîli Turchi ) non fi patria faci
quant’impreffione facefsero ne’cuo« di quei m1ferab111,e lqve<q,
& erudenti conuerfioni, che ne rifultauano Defte qua! cofe va!andane la fama à Roma Papa Vrbano Vili, lo fece Miffioqario
Apoftolico con facoltà di molti caffi che vengono regimati dainoftro Padre Peyrinis nel terzo to. de’noftp P^ftegi al cap., q.tralafciandoli io di metter qui per nqn.efter.d» fquerchi? prohfso.
Ritornato in Chriftianità, l’iftefso Papa Vrbano Vili, «.continsenza di grane lite mofs^intorno ajl'elcttione d’yaCjenerale,
che fi fece nel Capitolo di Barcellona l’anno 1£>p. diGiugno per
vnfuoBreue fpedito l’anno i^o. a'zz. di Marzo, a fine di leuare
' ogni litigio , creò l’eletto Generale zelofo , & 11 Padre Francefco
Longobardi Vicario Generale Apoftohco di tutto l Ordine fino
al Capitolo , chehauea da farfijnd¡ à cinque anni. Eu.quçft’eletrione Apoftoíica ftntita, & accettata conguito da tutti, eccettoche dal medefimo eletto ( il quale , com? humile, ch’egli era ) itipiandoti inhabile à tanto pefo , fe. n’andò, a’piedi del Pontefice per
pregarlo, come feee con ogni inftanza, ármelo fgrauarc.. Ma
il Papache benfapeuala iua habilita yolfe ejiepaccçtwflee ״ghe
lo conamando per vbbidienza. Al commando pontificio non potendo altrimente chinò l’humile, & vbbidiente Generale 11 capo, 5c
animato dalle benigne promeffed’agiuti, & afliftenze del medemo
Ponteficeritornoflene alfiio Cqnuento. Chi velette dire per minuto tutto ciò che operò in detto vfficio a fermilo di Dio, & vt.lç
dS a reblare ofleruanza, farebbe vnmetterfi a troppo difficile
?mpreñ ; dirò folo, così in abbozzo che egli efferato in etto tutte
quelle virtù che fono degne d’vn tal grado, e ״eccitane per beq reIrlo Fùaufteriffimo à fe !tetto, ma benigno, & affabile con
Sl’alm• Riprendeua con rigore fi ina accompagnato da canta
Ï n odo che i da lui puniti, e riprefi non ne pattano mal fodis‘fttù. Moftrò gran zelo , fortezza d’animo , e non meno giuftum
depVrrc anche ùe’fuperiori di Prouince hauendoh nelle vifitc riP , Xanidicafiigo. Si dice ch’era tanto la fama che correva
che faccua tremare ancora 1 (teil, innocenti .¡Et in vero era tale Ja
ma vita , c così note le fue virtù che ben po«« ״generare yn fimi!
iua Y •3
Aaa
U nore
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timore , maífime ne colpeuoli, elFendòlè il fuo virtuofo Vît1efè;àri'
cne fenza parlare vua viua,e feiiera ri'prenfione•'- In Somma '*à~
drizzo, come dice il Padre Peirinis" riel libro di fopra'ci ta toi’an ti־
,CO,.y‘=0,re dell’o0'éruan2a Agolare, crie non tnarfeaua di conii¡!«•?•'
bili !cadimenti.
•
י
Nel capitolo Generale che fi celebrò ín Marfeglfè Pannò là#;
e ni cui finiua il fuo Generalato, diede tra gli altri'efèïnpi Hi virf*
viiò infigne diiuinihà ,e fa che doppo d'hàuere eflortato con dotto > pio ,& efficace difcorfo i Padri capitulari all’elettione di vn
buon Generale (che tale appunto fegui nella perfona del Reuerendiifimo Padre Fràncefço Célico dell’jfieflaProniricia di S.Francefeo
Imomocelebreperdottrina^ 'fc bontà di vita nòn ordft'a-rià)‘fcchidIto pefdonocón le ginocchia à ferri ¿edagriirie àgìàicchi'de ina'״
cameriti che h'auerte niai âmmcflo nel fuo gouer'rio ¿.;tentobaciare
j piedi à tutti quei Padri, e l’hauerébbe erte quito quando non Ie
ode fiato dalla modeftia , e rifpetto di quei Padri vietato .
maV1e pratereaÇè regifirato negli atti del medefimo Capitolo»
trattandoli , doppo altre fue attioni, di qùefiò infigne fatto ) &
in po/teros traducenda exbibuithumilitatis exempla׳,profufìs enim làibrÿmis depàfìoralifua adminiftrationem veniam petijt, genibnfqtie
flexis fingutoriem pedes tentauit exofétdari.
di Roma celebrato l’anno
à ij•
e nel quale egli entrò comëTroiri'nciâledëli’Âbrrizzb1»
efiendo' fiato eletto zelofo dell’Orclinë fi sfòrzo di nojt accettarloj»
jna bifogno, che lo facefle a firettoui dall’vbbidieriza . Morì doppo»
tre meri , e pochi giorni delfiiozelofato, e fu fepolto per riñerenza in caria particolare., Fù buon Tfologp ־, diuoto Predicatore »
egregg‘O caiionifia. Pofsedeua à marauiglia le opere di S. Bernardo, e quellt di S. Tomafo d’Àquino.Fù verfatiflìmonella
lacra fcrittura , amantìfllmo àa'Vrbano Vili. , da Cardinali . eia
Principi, Annaffiato ״, e ài-1ogni fòrte diperfone che rie h'aùeuano conofcenzà,, e cOme foririe il Padre Francefco Longobardi degno nepote dttanto Parde , eda cui bò hanutto in buona parte ie
predette ncnitieifu amato, ermeritoanche di fteflì Turehi e i
«“ ״-• ha״״
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fo Fra Francefco di Paola del quale ne parlatra gli altri il.Padre
lanouio nelle fue Croniche all’anno 161$. ouetrale altre cole
dice: Reccurrit ad Aprilem menfem magni Nominis-.(■ intende
del Santo Patriarca) non vmbra quidem, fed rediuiua imago.
Alter nimirum Francifcus Paulanus,qui vtcìuis fui vitam per fe
imitatus eli, fica Dea non diflìmilibus. gratijs effulfit, nam, &
miraculorum virtute, prophetiæ dono, curationum munere, alijíque dotibus magno. Parenti fnppar fuit..
L’erudito Giulio Capaccio nella de fcnttione che fa della tetta
che con ognifpiendore ,e grandezza fece la nobìliffima Città di
Napoli, quando dichiarò il noftro gloriofo Padre per fno Protêt■״
tore , e Padrone , venendole à propofito di parlare di quefto benedetto Religiofo , dice; che doppo di hauere menato in Religione
continuamente Santa , & auftera vita con fama di miracolaio,
fpçcialmente in Spagna,& in Sicilia , giorno all’Ottant’ot^efimo
a״na dell'età fu.1 (chequafi tutta fpefe nella Santa profeffiotie,
conforme dice il Lanouio ,cfsendo entrato nell'Ordine aliai gio-:
״inettó, lafciò l.afpoglia mortale nel Mpnafterjo di S. Luigi di
Napoli à ar; ¿’Aprile dell’anno 16ìs1. con tanta opinione di San-.
■tà che diuolgata fubito ,per Napoli la fua morte vi concorte
Moltitudine infinita di popoli per vedere ,e venerare il fuo corpo,
per impetrar da Dio gratie per mezzo fuo , con .tanta diuotione,
\e magiore non s’hauerebbe potuto defiderare fe fofse egli Flato
«Francefco di Paola: ilconcorfo de quali perche non mancaua.
mo'mo , «di notte, apziogn’horacrefceua per la gratia della
c ntità che mqlti diceuano riceuere per lo contatto folo del fuo
^rpo, fece che non fi ,pptefse per quadro gfoni Apellire, 'nel
״al fuatio fìicofa ccrto amichile, e degna della pietà, e Reh&־P^
della fedeliffima Città di Napoli il vedere, t Precipue le Pripc^
 הAe e tutta la Nobilita nella calca del popolo ■con ,pencolo d!
fire’fotfocati, auuengache (palleggiati dalla guardia de'Spagnuo ״e Todefchi del Signor vice Re, e da loro feruitori, cercare
j.oiianzarfi, & auuiccinarfi al corpomorto , & alcuni di loro lamSaneue, che vfciua dalle piaghe dalle gambe di lui,ein tank1r
rhe ne raccatterò due carafine .
...
.
13 Beàtofiripu tana,chi patena hauere vn pezzo deLfuo: habito
t.e le ¿ tutto lacerato ; ne fuatennèro di rompere la porta della,
r ! Cella e toglierne,per cara-reliquia, :c.oxhe vi ptrou^pno ? e
£üa
,
o
alberi je . j arançh!, e ca.uol1 piantati da lui.
^^113^MSS^^i^^glia^eftuporri^edesejAc^
^naïferro di grofse »״ella di pefo di 40. libre, che egfi per venti-
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ncjuc anni continui ,inanzi îa-lùa morte, di giorno, «־e di notte nä'
ueiia portato fopra la nuda carne, per domarla 'anchora in quel«
noi y timi giorni. Fù finalmente contro la volontà della maggi«1■
? י,íec e f*°P°Ml na&ofto lepellito nella capella diriiripetto' à «««'׳
la di S. Francefeo come fuö imitatore.
^n■' Francefc0<li S^es Vefcouo , e FreHcipe di Geneua, InJtltulore dell'Ordine della Fifitatiotte ,e Profeffore dèlia
ter1^ Regola di San Francèfco di Paola.

T^^r■ gl
Perionaggi,che hanno prdfeil’àto la Regola
l erz Ordine de’Minitni euui il gloriofo S. Francèfco di S;l'
qHa1e l׳ha voluta anche cg ״froftflarla • pct }־jffettb■? c diub*
IQne, che portaiia à meriti del noftro miracolofo‘Patriarca S׳
rancelco di Paola : Per queft’eftctto égli riceuè ii Cordone dell'
àrdine, e ne fù cinto 112. giorno d’Apriìe feltiuodel Santo Pàtri*
arca Panno ÍS17. nel noftro Conucnto di Granoble dal R. Padri
Antonio de Bill!, die n’era all’hora Superiore, come Ìò fteflb Padre ne ferme ad vii noftro Religiofo della Pronincia di Parigi cl)iamato Frà Antonio Dónde in quelle formali parole regiilrate nel
libro del Compendio, che detto Rdigiöfö'Pârigirto'!fa della vita', «
miracoli di S. Francèfco di Paola nella annota tiene5 ן. de’nóitó
Tertiarii pag. 102., e 103. quai trafportate dal Ftatìcefe nel fibftr«
idioma cosi fuonano.
Per rispondere alla voftra lettera, &avoff,׳i Santi deftderij,io
yt dico, che Monsignore di Geneua di Sales , la di cui memoria, e
in benedittione, hapreSoil Cordone del TeryOrdine dtS. Francejco di Paola mquefio Conuento, che le ho datò io medefimo , «
che deppo quefio tempo, queflo Virtuofo Prelato tencua à grandijjìliti'
honorei di ëfferflato ammeffo al numero de Figliuoli delnoflro Santi
P^htrca per l'offe ritanga della fua Terga Regola, e che per tutto

fr"”a> ’",“*י

t*¿» “‘,“

deliaci ^״di Geneua, eSí “T ׳Y1Càri0 Generale,,
jF quale nel libro chef¿ della vita uçe^°fe.neJ détto Velcouato ,־
Zio in latino alla
r/C co^Uml •deldetto Santo fuO
Fxennte quadrageSmia C oer J
ne Par'a in quella forma .
I 'tma\ per quam Gratianopoli coucionatus fu-
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'erat^ redire etiam in fuam , dieccfìm cupiebat Salcfius, non prius
tamen , qnam in fraternitatis Sacri Ordinis Minimorum cinguli
Catalogo infcriptUs foret , quod gloriofum Francifcum à Paula mirifica pietate coleret, & eius filios impenfi ¡finie amaret. Cintius
eft igitur in Monaflerio Diui .Andrea ab Antonio Piiliaco Superiore ,
& in Fratrum numerum relatus eft , quò etiam tempore pallium
ei Diui Fcancifci à Paula oflenfum, quodque ftc ille ■veneratus eft,
■vt-irntente quamuis in eum pia deuotionis fpiritu turba, ne Minimiim quidem impatientia genuflexus, & coartlatus figunm ediderit.
‘Deiricépficicm ex Minimis aliquós inter eundum offenderet cingulum
iilfidtraliéns’ì e perula .' Fidete ■ inquiebat) numegofr. vefterftm.,
atqui renerà non fiólo nomine fum Minimus. Le quai parole in noHi!:i ¡iílgtiá cosí fighi fi'èahò.'
י
Su! fine della׳Qnádragcíima (nella quale predicò il Beato FranccRo in Granoble )pensò di ritornare alla fua Dioccfi, il che non
voirc'-iare feniia prima‘ aïrruôkrft bèl Terz Ordine ¿¿’Minimi >
volendone prè'.rdér il Cordone, pèrche egli haueua vna gran diuorione ài gloriolo S. ■Frariè'éfca di Paola , e portaua vna finccriflìma
àftettione a'fuoi figli. Lo riceuè dunque', e he fù cinto nel Mona,lìer’iiPdtSahriAndrea perii Padre Superiore Antonio de Billi, e
fu. STcrirto nel numero de’Frati. Nel qual tempo le fu altresì moftrato il Mantello del benedetto Santo, in confiderationc del quale egli dimoltrò tanta diuotione, & attentione , che eflèndo inginócchiato , e calcato da gran turba di Popolo, che fi aftollauafópra di lui non diede ne pure vn minimo fegno d’impatienza. Da
quel tempo ogni qualunque volta incontrami in alcuno de’Frati
Minimi inoftrandole il détto Cordone dieeuali : Vedete s’io lana
de’voftri fratelli ? ’e fe folo di nome fon Minimo ? Il fecondo fainofo Scrittore è Monfignor Andrea de Saullay Protonotario
Apoftolico Curato di Sant■־Egidio Vicario Generale, & Vfficiario
della Chiefà di Parigi, il quale nela.to.del fuo Martirologio Gallicanó a’ì8. di Decembre , doppo hanér detto , nell’Elogio, che le
fà , alcune cofe in lode di quello gran Santo , foggionge ; Habuit
Santtifiìmus bic Antifles peculiarem in S antium Fraucifcum de
Paula, à qu'o nomen ferebat, deuotionisaffetium, ex qnò Religìofo
cultu , cuín Gratianopoliff vbi per integram ffffyadragefimam , ingenti animarum frutiu , Euangelicum munus expleuerat) prope
difceffuïus effet, antequam repeteret Erioc ,firn Teffera F erti¡ illius
Ordinis ■voluit infigniri, & in Fatrum infimam Claffem, quaft
moni um Minimum referri. Cingulo igtur donatus fuit in Monaflerio Sanili Andrea ab Antonio Piiliaco Superiore , ¿r deinceps iti
Sym-
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Symbolum inita buius militia zpnamillam Jetnpér circumttilit, barn
quoties aliquos ex hoc Ordine offenderei ( quos impensè amabat ) Tati
pignus contefferationis iffdem exhibens quorum fie fiodalem amica
voce profitebatur. Cheiij polirà lingua lignifica quali l’ifleffo,che
antecedentemente fi édetto .
Monfignor Andrea Fremiot Arciuefcouo di Bourges in Francn ,e Commiffario di Papa Vrbano Ottauo, con Monfignore■
Grö; Pietro Camus Vefcouo di Belley ( per imformare, per autorita Apoflolica della vita de eoftumi « e de’miracoli di Monfig.
Francefco di Sales Vefcouo che fu di Geneua) elTendo beniflìmo
informato dell *aftett ione > e diuotione clic quello digniflìtno Pre*
lato haueua a S. Francefco di'Paola fece dare al noftro Conuento
di Pargi preflo alla piazza Reale la Mitria di tafeta bianco, che
ffitrouata fopra la tefta di quefto Santo Vefcouo. come benifl?mo fi vede per ladichiaratione che ne fece Monfignor Giacomo
di Neuchczes Vefcouo,e Contedi Cialone in Francia. Detta
dichiaratione fi vede fcritta in vna carta fopra queffa Sacra Mi?
tria , e dice così ; Noi fortoferitti Vefeouo di Cialone certifichi»mo , e conofeiamo efler quiui la Mitria che fù méfia four» le Taire
tempia del Beato Francefco di Saks nell’anno 1ò2j.àlI0r che fu
fepolto, eche vi è fiata fempre fino all’anno iòp.che fi aprila
fi.a iepol tura, quale Mitria, è fiata meda nelle mani de PP. Minimi della piazza Reale , corae confla per l’atto che ne fu fatto, fottoicntto Gallotjl’vinaio di Giugno, l’anno idxi. Parigi primo di
d'AgoßonSqi.
-rar

Giacomo di Neucheges Vcficouo di Cialone.

p

Apa Aleffandro VII, di Santa memòria , die fu quello , che
■Í cannonizzòquéflo Gloriofo Prelato concede al nofir’OrdiHe
de Mimmi la di luiiefta , & vfficio particolare , prima di conceder
lo per tu tra la Chiefa vniuerfale , concedendo in oltre per fett ־anni a tutti !fedelidell׳vno , c l’altro fedo checonfeflati e
meati vifuaranno alcuna delle Chiefe del noftr’Ordìne li zp.di Óecaro giprno fettiuo di detto Santo , X •׳ini
.
9״TÍ,
per la concordia tra Principi Chriftiani ״P -ge1an1’° S. D. M.

& eflaltatione della Santa Madre Chîrf ^"?3,"°^ ?תli’herefiç ,
remiflìone di tutti i peccati, in quSÏlî
״e
no MonaflerijdeliQrdine delía-Vifii□^
tuito dal Santo Prelato; perôchïffi Tr

'°VÇ n?níaran־
M Ma  ־־nifi-

che la Fefta con la detta Indulee״- ״r 31 &״vu”le
Santità
-^■^«*3 ha 11 giorno fefliuo dei Santo

DI S. FRANCESCO DI PAOLA.
íjj
cioè li z^.di Genaro, nelle Chiefe di dette Monache, e nelle npftre
la Domenica immediatamente feguente, cioè fra l’Ottaua. Si
mette qui à •diftefò la feguente Bólla per maggior certezza di
quanto 1! va dicendo.
׳
FREIS.
‘
; Humillibms precibus Sanfftffimo porietlispèr Fratrem Iacobimi
Ladore Ordinis Minimorum Generalem Procuratorem , quibus ßbi
concedi ènixèfupplicauit ut in omnibus predilla Religionis Conuentibus tam in Italia,quàm in Gallia, Hifpania, & Germania conflitutis particulare feflum, & Officium Sanili Francifci de Sales fieri
pojfit cum Indulgentes, à quolibet Cbrifti fideli lucrandis . Et facía
■ de prxdillisper me Secretarium relatione, Sanilitas Sua benigne
•dnniut /•& litteràiin fbdnta Brcuis expediri mandauit. ffacdie~>

 ׳AÍ. Epifc. Car.l. GiAcftus.. '
1'oc'o »Jißèill‘.

‘

. Beniardinus CafaliusSac. Rit. Congreg,!Secr.

Alexander Papa VII. Fniucrfis Cbrifli fidelibus prafentes litterat
infpeàuris falutem, Apoftolicam benediltionem.

fidelium Relionem, & dnimarum falutem cxleftiÄDbusaugdii.
Ecclelix thfefauris pia charieàte iinfenti-omnibus vttiufque fexus Chrifti fidelibus verè pœnltentibus־, & confi ilis, ac facra
communione refeftis ,qui aliquam ex Ecclefijs Fratrum Ordinis
Minimorum Sanili Francifci dcPaula vbique exilien., eorum vidèîicet locorum in quibus Monalieria Monialium Vifnatioms B.
Marix Virginis Immaculata: non reperientur conftrufta die fello
Sanfti Francifci Salcfij, aliorum veri) in quibus Monalieria praedicta reperiuntur Dominica immediàté féquenti poft lefttim ciufdem Saft¡ Francifci Salefíj, à primis vefperis vfque ad occafum fo ־
lis fedi , feu Dominica: huiufinodi lingulis annis deuotè vifítauerint , & ibi pro Chriílianorum Principum concordia , Hærefum
eilirpatione, ac Sànftç Matris Eccíefix exaltatione pias ad Deum
preces effuderint 1 plenariam ómnium peccatorum fuòrum induioentiam , & remiffionensmifericorditer in Domino concedimus .
Præfentibus ad feptenniútantú valituris: Volumusauté quod fi pro
impetratione , prxfentátipne/,“aómiflione , feùpublicatione prxfentium aliquid , vel minimum détur, àuf fponte oblatum recipiatur,prxfehtes null¿ f1nt,^nö3que prçfentitiiri trahfumptis'étía'Jn
*
*
iropref-

' ־i
H
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. *34 ,
DEGL’HVÛMINI ILLVSTRI
impreflis manu alicuius Notarij publici fubfcrtptis, & figiljo' pêrfonat in dignitate Ecclcfiaftici conftitutæ, feu Procuratoris Gè‘־
neralis difti Ordinis fubfcriptis, eadem prorfus fides adhibeatur '>
quxadhiberetur prsefentibus fi forent exbibitæ, yel oftenfie, Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem fu b annulo Pifcatoris die
!5• Septembris M. Du. LX VI. Pontificatus noftri anno daodC'
rimo
S. Corinthieii.

Romæ ex Typographia Reu. Cameræ Apofiolicæ 16SS.

vii jj
Noftro Signore Clemente decimo à 15. u, ״Uucmure rau״״
1672. per la Bolla , che comincia . Aliasfiel. ìec. Alexander taf*
' II. Sic. ad ìnltanza del Reuerendiflìmo hora Generale, & Jll’hora vigilantiflìmo Zclofo dell’Ordine, Padre Pietro di Cofènza »
come fi hà dall’iftefl’a Bolla , oue dice. Supplicationibus diletti filij
retri de Cocentia Procuratoris Gcncralis&.Ordtnis Fr Mimmorii nomine nobis fuper hoc humiliter porrettis inclinati, conceljìonem In•
dulgentne plenaria >&c.
Fu Minimo dùqueS.Francéfco diSales; fu Rcligiofo del Terz’Or■*
k r !
Slor1ofo?-S F«ncefco di PaoIajOirde la Religione,
riti
°
י
״
•
’
e.d0UTme^te ’ d’Vn ta״t° FÌS1ÌOa UC «kb» iqjCriti con particolare affetto , e diuotione .
°
ferita da molti, e celebri
 ־á aualÌcó’ 3 f * T ’ ״n V° •U™ ’ - altdin riftfctti’eco™P«־diÌ >
X, ri ?״Ï • d haU
no9 Pa״״domi guì precifa ¿ceffi¿
di moltiplicarli ) rimetto 11 diuoto Lettore.
r
Il Padre Luca Montoia nel 4. lib. delle fue Crnn.Vt,. ג
X
bauer dato !ufficiente raguaglio delle virtuofe atti ל (״״Í°PP° ¿
te d, molti noftri Religioft mfigffi m bontà 4. ל " לןןC .ian,te VI*
lia.fàfommaria mentione d’?l¿״i
״. TP?U’pCÌC d’It3״

piotcftafiçon fcntimento di ramarirnd•! P״f It,all:,n1r de guaH
ine notitie , perciò non hauerñe notum /a״erne
fearfiffifarebbe flat/,1 f״d ,defiderioTfiSeX T'" pÌ " àlonè°׳
nonreftaflèro'priui delle doiinr-^j?1^3”®/'^״

*anto ת

DliSl ®RAKGESœW’MOLÆ'
1&ו
atdeßtjffiftionel zelo della.penitenza:¡ c&igabrìnente dfeotoidel^'.
la Santiiiìriia Vergine fcWWSlgaara¿ Gabriel BarniKxOTClfc^
no. lo chiama huomOjd^ntegriffiiWia^itifi ç'feîetfitonoiiBKSttfti&^éi
taupte,antiche de nfcdhfifjRàigjpfrjttainpaseEèómloldètóaiiie'ferManfeì
Söperiort, e le pitipié bhà^maialtt «oftriCowièiiti ««eggriao.tat 1־
S.ifeeftro, MauçÂoWfeet Q’eceaao deilé■ Religio4^1«• ־.*& otjwlot
dì Beato. .,IWÓftro PadreiF.fitneefco Lanoüie.nell’A^pepdi^ deU
le fue Croniche oue fà fuecinta mentioije di-moltiffiini (oggetti,
fegnal.atüh borita ,di tutte, le. nasoni .nélle(gualihpii'J piede ta;Rc-

Qrtundutârqtà girine fri^^^ide
parœftuiioftfltmus cultor fuit ardentijfìmo %elo panitentifrfogréByfa

&-&ra#a ^‘infgnempr/¿4ifantíttfitdrAiu Aít4búl1»!K pedtutrt.indi^
gettàut Barrìus^M.aiirolicut.•- - ■׳,!•.¿ Eh •;Joosiim rxjs.b ¿oqqob en
1;(Il¿Pádfe1Nifeí>íódh§an_.h.i1ctdo;ífe¡;có|ip0gnd¡del;j1oflro ?Santo
Î’^tpaïpa^ihuqpiqSfiniiiSaiQ-ifiÂftindiieîi^iàddeQnli-.fcofttîoïba
P;p*Qp^^i«jU:feeteÄ%M86 de?&ws?fihe-i>â!flâr«;1<JÄTPaißo^rlMiiffi»t
na feìmantelló j^?tq׳Padrtehdee&aspeìò .àidhm ftiraàoti rdaer
pi(1yolte;i1ç1m,,tïa5:ii,-.ilsPadtedîa«lp diJiaternotvb dñá-Grónda Saj»
lucido;. » :IkJawrafeò,ineiÌ10ceea,».9rdènéi®ieligioìMÌdd-?dà; miiBolo; di
g4JÎ.Q¿ li)Sradçeo&a®flftià hellajifepbtéitüa Appendice', cosrnq
parja. R.’Ptfíí!• Nieolaus!»•S. Lucido intet primotiBnB!.״fite So*
ciqs,. ■yitœ SanSliffimx »&íntegemtna¡ob quem! i beati ': titulo etiarU
a^xifírkS^ptoñ^dugett^ri
fretam, Smfoattenmtik
^fitfteuaßjfe tradunl <w¡> tú « Ysetn\Ä5'3$H msf;ó\.s»a «t as. sibil»
Il Padre Antonio Ha Croculo fu ,Æfàjle'adtre.'fee^mciinê.ijualit¿
p-fleruapd^ftedell^vitft quádiíagefimalédn maniera che anche ñfelle
infepmit^pfegráui ,çhefotFricôfînoubilepitiQnzïïl’ofteruô׳çan
-2gnÍPg°FS ! ;־.Videfantarne11te:.ia<p.erpetua< ׳contemplatione •dei
qrmtro, nquiffi^i defehúPw.P >5ciod mòrte neááftaiáí •giudìfioni»
^h9fe־iPâi»ih«־l^g^degfce®lpiiSs.1e^ad^feopfe>i«tißtctoQsdflt
huoni.'Non edunquè merauiglia fé vide vna vji$in£ä'p3Wf ment
.jo?
’ il
YfljO Sf âfti1
pe^ü^í^emoiiire noutfijtmatu#
in
pwmn'o, rfttóqr
^idem^rit^1)1et\^j^:^.a^geSroiaü^(dnov^}f(duet1íe^f^‘t«t
wBd,(-yaJJiduus:fititinßfiui^r^m ni>t süfo&ticmteiiif■ atione•.■ ',
” 1ÁJd’-j^e_1IiQrp!5^C^»1,e4fe׳fex׳f^rííf1P^í'l%?tíi,0 alebrBeamiPÆ•
Bb h
*
dre;

> ,/י
ìj 4
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jhaofflo d'eccellente ingegno, dì conofciuta prudènzac di
fingolarefïntità; Nefì il Santo Padre hodora,ta mentione nell•
i-piltola decima ottaua', che fcrifle à Don Pietro de tucena- ràccomandandoglielo caldamente coti gueitc parole ài lode , Scribo
Fratribus meis . FmtrïLaurentio . vtfi efì difpofìtus ■veniat ■ùîf,^re-vosfìuidefìperfonafiitntificataliier^uod ab eo pollìt òrrinis
cofffolatio, & fpintualis, & temporalis bauriri. fù il piimo à ferinere 1 geilt del noftro Beato Patriarca , e frau'bghò non poco nell׳
aiutare a fare 11 proceffo dèi medemo Santo Il Padre lanöüio .
Faier Fatirtìttius a Ciano prxfìantifflmi viringeftii, explorate pritdentias, &fìngiilarisfanftitatis , quem B.F• N■ litteris ad Ill.F).
Fetrum de Facetia  ׳piutimam 'cwiménfàt. fritáis ipfìiws B. ' FÌ
cWjcripfìt. > <’
׳, ;a..y m!,־.-. sii,׳:׳,;.;¿׳.!  י״.
- ■-Ï1 Padre Nicolò d’Alèflìo è il ¡nijio^ fi^iieidi• SóìWtó/è eotiie al¿
t-rr voghôiKt s conïôbrinàsdéhSàtntdi^PrëfieiifiâMtÔ'déflà Religio־ne doppo, Che per miracolo del Santo liö-fi ridde tbltó dalle fau►
a di morte ,eflendo guelrgiouinedo-nipotè ehe il Santo refiifcit¿,
come nella vita del R.
1ï!¿e«.,.,. xr_!
... .

[

i il
ni S. FRANCESCO DI PAOLA
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no, cbañtateac fpiritu prophetia crnifpicuus in omnibus tabulis quas
nofiri ediderunt pradicatut . Conditus eftin Cenobio Drepanitano
apudoitauium Caietanum, qui mm inter faniiitateFenerabiles

confert.

:■■1׳

Il Padre Felice Marino, chiamato çommunemente di
fu infine huomo in tutte le qualità di naturalezza, e djlUlímone; Siferuì di lui l’Ordine in vfficij, & occupationi graui,
& egli le corrifpofe e& acorefciipentidi fratti di benedizione,si nei
temporale, come nel fpiritualc.
.
Il Padre Giouanni di Melazzo.naturale,di -Sicilia, t^Reltgiofo chiaro per miracóli, sì in vita , come in morte.
Fra Giouanni daNapolidi profeflione Oblato,fu infigne amatore della regolare dìfciplina,fe,del1fantqjf11e11ti&. ¡
Il Padre GiouSni di Loreto fu huomo giufto,e timorolo diDio.
Fra Giouanni da Napoli Chiericofù ־honoratiflìmo Vergine.
Il benedetto Fra . Bartolomeo da Meffina laico fu cosi afliduo in domare, e iommettcìe con'imàùcfetioni il fuo corpo »
che non leuò inano da sì Santa opera fin che rotto 11 muro di
«uefta mifer'a e3r-ne ,(feo<5fe^
;fP«!® *!>. W*
«riiifwgiiw r :Fraters,Bartbofi^gus àJfcffanà’ Fa1c»s,qu,corr
pus afliduis macerationibus fttbcgit ,&> atf.riuit, nec finem fecit,
quoad purifftmus fpifitus deleita maceria ad originem fuam reta-

^Rà FiflppoLaria Nicofienfe Chierico, Diacono, fu giouane di grandi, e (molte.Virtù • per le [quali ottenne dal volgo 11
־nóme di Santo: Frate. Fr, Fb1l:ippus:Fan^^1f.of1eunfis Clericus Diaconus magnarum,< ac, multifiUdtW, WffW adolefcens ,9b quas vulgo Saniti Fratris no^i o^tintpt^ lane-

*Di -moltiflimi altri, come fi £ detto & Am?
! in limile forme il citato Padre .Lanoujo.» flWfl
fcio di metter :qui, col penfare, chçjl,
li :farebbe ferie più di tedio ;,:1shç ftÂ. .; ,ì
fodis&ttione à benigni LçHori.
ílciot
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׳״.->

Li-

■־

<■' ■

•■

LIBRO SÉGO
ViT£
:. ■
׳leno 1b!)cqsZ1.c. ¡n״s1־j¡íí ¿¿lì '.
/ 3JOÎ
öfoiornt»3cüf ó:.¿omoaii û> ss/10J d ni• :»״O j ï G <ì II
3f11g137z<. ׳Ri; (״־LíOvio־.n3¡H:> 1!q־w;/i !?׳ י,-^״roir» ¿
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De Canuenn d’IOIia lüüíM in־-

îî Wû

CT013  ״־׳I¡ ir

Dorotea

Gréait. ■> ,

"¡ס,ל

־ג° «^"דouoi 0/b n?; «rx3qo ß^fiß'¿ !2 ßfa tínsnréüsl non 3rb

fama ffca ^àii^־a
dßPâöiâ^ciié ÍUi!ot1;¿q1raBa^í^acfi,K»1nniS^
Lra d’cfleinpbriflima connet&tioae^éfiàtilCma nell’oiïeruaaxa if

ckuiMco S־״־we»W,il chi fokMßXfl¿±
no con rborofi digiuni . Ion!״, ״.״•״.,Í

, E“־
11 filo.
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ï»
׳Mak«o£l־־tasà jappefflAeranza föffe tale , ־che non ׳laici®.¿ oflc^.
uarfe là v¡A (juadiagelìnaale , e prätfflate le altre &J
auftersài-¿ mortificationi: ciòdisfece- co note redaper.tnttor
fuœfento teiere-, e le diede tal nome di reputatione., e
non fofamente leReligiofe deifotelaftera ,che feco v1ueuano,ma
anche la p’ù parte delle perfone della tettarle portavano vn gran
rifpetto *amore, c diuotione, frequentando molti 11 Conuento >
àXgione dipoter vedere ,־e parlare con faSantaiSuor- -Dorotea
eerhauere da lei qualche confolatione ne loro traviagli ».e r^ccc־
Lannarfi altóte«oratiòni^cofemmaiglrOfes,: chea rutti fodisfaceuain pochiflime parole, erimandauali contenti, e fod1sfatt1,d1e endogh in che doue nano terteinaifi iHoro_-ato W cio ^e vedenafi
fesviireidiì’pnntoìn .psuMfo.cbnfomictelfa.haucuapredetto. Ut
S^Molti'cheerahoafflitti fené-rirornbuano.coinfofati.Alfaitearfdla preicriza . Molti f1-־fentiro'namiraeolofamente guanti rlopp©
ffl^flerfi raccomandati aüe&e’orMitíni, e;Mneralmentele fue parole ׳i e 1 hredittìoni contentate edh li cfuree ili, foro no trp.uate . verudiche , e parte di quello che ciafcheduno conofceùd . in lui, «toe d
-ìvndo'rio ,éTpirito.di'.prafétia.jr ■J¡■
A ■ •fi.. - • !•ך- ; f
Mätieua \nate^foitdfa׳chiam3ta Raffaella ,. ch’era affai traua•״lfata ,& inquietata •dal: fpirito maligno, può effer per qualche
^rfpfllnne che Iddio permette .taluolt.a *aunenire , alle perfone
• ׳iiaibuöna SlionPoroiéaTentendofi maliarda canta affettÏ e cfipaffiohe1fccé.vnadimanda׳àPÌD,chef1c5téritaffe d!man:
3 Te ifpiriti che inquietaùano fa fua Sorella, per qumdeci
• aiornwffinche fra quello mentre quella ■poùera trauagliata hauef?è ripofov Quella :richiedale te ben.prefto-accordata imperoche
c^ffäelfartoendofi folleuata dalPimportuiäitade Demoni), perSíddtóí die SteteDomteame Affe afflitta.e s :flrapamente
‘ «,¿•mentata ' che he tdiuennojn'fcinaa:, errefcepdole-ilmale la.por-

:;«ffremâ diuötidneßdoppo hafte fatto־-,»,detto
Sto di p-rofefia ,e menatp vna tentar, ed affllenffima .vita nelgf
ultiò d1Dio,pa&ò con viva felice morte.al Signore nell ffleffo Con-

'^^*©;dcifett’^-rlgÈlid^Ealèrmal'aimop.S?^  ל-. 1־
1 ־ ־i’-rhotté naedemai cheque(!» pian Se.ruateDiQ ipateadi.q.
vita vnafioretla dd terzlOr^inedeinoilréiCjioriòfo^atriaiea»
1£־r״iú2íalCon110ntDiteftin1Qníó4’;haue¡rf1.fcnt1ta chiamare, col
fe ״no della campanella del Mona!lero,& ifflendefi
VC«Ä'louiita- !lâaPifa1’'ie׳vna helfa.pr0eeflione A mólte Veìgmb

»

ג

!4<
DELLE KELIGIOSE.ILLVSTRL
che volefscro entrare nella Chiefa.di cui ella haue.ua le chiauhdoppo hauere aperta la porta volgendefi dietro più non vidde ladetta proceffione ; deiche fortemente turbata . ™״״mh A,

־

, _ v״״״.!״״.» ״ ״״tempo, C 1 nora nella viftoije. Indetta ritroua
elser quella in circa,la quale la Serua di Dio Suor Dorotea era paffata al Signore , dalla qual cofa giudicorono la beata forte che ella doueua godere in Cielo in compagnia di quell« Sante Vergini.La -vita della Benauuenturata Suor Ninfa Scoiato,

JA AlPifleßoConuento di San Benedetto , oltre là VenenSuor
ve ״e furono cauate dell’altre, e transferite al noito Ord1״e,per efser le fondatrici del fopradettoConuento de Set«
1 dl PaIe*mo \ela Più Parte furono iUuftrein bontà,eprinempálmente quelle qui Suor Ninfa Scolaro, Suor Brigida Piloni,

י

P־S"^k0״A °I8Ì° ** “8“’’“ "־
1^ prima donque di quefie tre. ottime Serue di Dio. fu Suor
S?ar$.¿e transferita dal Religiofiflìmo .Conuentodi
.SfcnBenedetto già fopra accennato, riceu¿ il noftro Santo habito
’Liflefsp anno che Suor Dorotea!׳
Pad r *Atticy;Í ^alc in fcriue« ״pefte vi•m1 fon Pr°P°xft° pnncipalmcnta di feguidi ״deflafcdY «T V 16 Iefu man£lat;i dl Slcllla sù Ja vita
? ״d ״
gl°fa non cooteu“fi che teftimónianze
e Xet t gfaä ma  ? '״°Pinio״ff^Hà fa״ti.tà nellaquale fù ,
t
r
3 per vna delIe buone ’ e ¥irtuofc ״־limeMt f«o
tempo, lènza raccon tare cofe: particolari del fuo viktuofo viuerè .
!I5T?’
Vn’ ’ }.a ^ale come di gran confideratione meriti .
tbcfenejacc1part!colarment1one,&e,'che,come ׳era diuntiiK״,,
' della Paffione di Noftro S ignore,efsenda quella !,ordinar ״r

re

t

1

1

, .1

זד

citio , & oggetto dèlie fue meditationipc? vn J?״¿״

L’eflaudì il benigno Signore

y

j
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pallio rte , & amore, bramando ardentem, ??״־tP0r.to dicomcaro Signore, c Spofo, per quanto Pefa ״£d Wm״a« 11 fuo
le domandò vn giorno che voiefse farle  ״״״j>• * ״e Pa״menti »
einque.piaghe , affinché partecipando 8  ״d «״pnmerli le fue
. fimi dolori y fofse perciò pu'¡ folle?!״ ״p|Crn
ParticoIate de
«ente nel f״o ambre. ■ P
* ״eJ fil°
feruitio, e fer'1
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mente non la lafciauano ripofare particolarmente nel Venerdì,
giorno in cui quella Santa , e.dolorofa Paffionefù confumata nel
Monte Caluario.
,
Si ila però qui «Pauuertire, che quelle piaghe non eran già eñeriori, & apparenti come quelle del Serafico San Erahcefco-d’Affili»
màbensì interiori, confiftendoin vn dolore acutiffimo, che internamente tormentana quella Gloriofa Vergine nelle parti delle
cinque piaghe, conforme fi legge di alcune altre anime elette, alle
quali il benigno Signore fi è degnato, per gratia fpeeiale dixoncedere vù sì raro, e fegdalato fituore t Così piagata Suor Ninfa
per ■man di celefie amore, ¡doppo vn viuer veramente Rcligiofo ,
dceflemplate , pafso al Signore l’anno 1548. è in gran danno,
che noqfifij potuto ricourare altra cofa disarticolare delle virtù,
&־, efl'eréitij fpirituali, ò della forma del viuere di quella benedetta
Seruadi Dìo. Bifognädire, che eden do delle più antiche , e delle
Fondatrici del detto Conuento de fett’Angeli di Palermo , la memoria delle principali particolarità della fua vita, fia trafcorfacol
tempo , e perdutafi nel?obliuioac .
‘
’
'Futtauià fe fi vuol ben pondera re quel che di lei fi sà di certoe
di’particolare , cioè l’efter ñata feelta fra tante Sante Religioiè
per-tffer vna delle Fondatrici dì huouo Conuento , e d’vna Religionecosì ftretta ,׳e penitente cònt’è la nofira , & il fingolariffimo
lauore delTacennate piaghe fattoli dal Spofo delle Vergini Chrifto
Signor Noftro, bensì hauerà più che (ufficiente occafione di dire, e
credere efl'ere fiata la fua vita colma di virtù , e di fante merauiglie. Il che fia detto à honore, e.gloria di quel Sommo Signore ,
che tanto honora in queftavita, c glorifica nell’altra chi fedelmente lo ferue »
. ; ■ :* ׳

pii® Pita della dìuota, e generabile Suor
'  • ־...... ,Brigida Piloni.

Vòlta Venerab.Religiofa fù parimente l’vna delle Fondatrici
_ del Conuento delle noñre Monache di Palermo;prefe l'habito del noftro Sant’Ordine nell’iftefs’anno, chele due precedenti,
cioè
Grand', argomento , come dijgià;ho toccato dèlia fua
virtù , e fantità , eflendo ñata feelta da vn Religiofiflimo Conuento per eitere guida d’vn nuouo, e di più .ftretta Regola .
,Hebbe il gouerno del detto noftro Conuento de fett’Angioli lo
fpatiodi quindeci anni, nel quale fi portò Tempre con ogni pruderza, e fantità, incitando le altre col fuo buon eflèmpio à caminare
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narenefehtieri della perfettiòrte, imperòche in ciò che era d’of-,
icruaiiza della Regola , d’allìdiiità agliìiYfficij ,’Equini tantodi
notte , quanto di giorno ella tutte le aiianzaua , & il gradò di Superiorità non le feruiua ,. che adedérepiù humile ,  & ׳eflemplaire.
Hauèua con l'aflabilità vn gran zelo di mantenere le fue fuddite
nel fpirito dellaEretta ofleruanza s il cheirtufeiyaliaíraí,faéiíjnení■!
te ¿ edendo (come dieeuo ) la prima à fare quello¿ che nellealtrc•
eommandaua ¿chetale èia forza dcU’ellempio, che magis moneti
quam verba. Dava animo alle timide, rifcaldaua le tepide , &
infiamma uà;■ eiaföfpduna’ all'amore della R eligiólaperfettione ״:
Finalmente doppo tanti iliuftri efsempi di bontà,, d’oiFeruanza,
e zèlo delia :difciplina regolare terminò Ja fua Santa vita con vna
non diffimàie marre:, nel fopradetto Conuento de fett’Angioli di
Palermo : Vanno ìjSz.: ׳: ■׳' ־.
. :d ;;f.■
Suecefldvna cofa in quefla morte , ־che. è degna di eifor ilotata
Hauedatquella Venerabi ie Madre nel medefono Conuento vna
Religiofi
che ;:liera grandemente diuqta ,
aftettionata¿•
come ch’era fua dilcepola , e figlia fpirituäleiiepecèlla nutrita׳iT&}
affcciata. alla Religione . Quando ella idonque ridde !la. :fua cara
Älâetlra'râcinä alia ־morte , rabbracci'ó.ffl'rértáí¿epte ¿;.éioèrà .diré
cünltutfio liaâèttö'deleüore , ediflègli : ilo ti pregò intasa•aüuen«
turata 1y ;c{1eíi^íÉadd0 mi:■farai fciolta da legami dr־qnèfto ;corpo,
tòrtale■ i!pahe/tâilrf»erai: preio il volóvèrfo.iì Cielo:, ouè alpiirt»
ti:ricòrdidi me tris pouera difcepola, e feruà, e non mi laici larignire plmlongamente in quella vita piena di miferie , luo״o di
Calamità , ed effigilo ; mà-, che mi chiami dietro, à tè per godere
ià&.meigfoè'cerni:conte11ti nella:prefetnw.del nofco Scaro JEfe»■
La Madre Brigida non fu si preño pallata‘, che eeco,(jueRa;Reli-,
gi°Fa ca<iere inferma , fi mede in letto & aggrumata dal male , fra
il !patio di:;vêntifigrosnijifeguè pepìil caminOidçlla inorte !alita
cara, e benedetta Maeùra,.Il ciré fece proti a dell’efficacia delle
preghiere', e del grado de ineriti, che qu'efìa gran Serna di Dio

La Vita della Vetter. Suor Marina

di San Gimgi^

di San
•Bsnedettwifoñrameaionato per ¿jf
“10,‘donnentodi San
dejfemoñreMonachedi Palermo, ^minarÆSSXS
Sante
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Sante Religiofe, tri le quali fu quella delle principali i come che
era vna delle guide , che infegnauano alle altre battere 11 itretto,
&:altó camino della perfettione. Le relationi , che fi hanno haunte ׳fopra la foa vita la deferiuono per vna Religiofe molto o femante della fifa Regola, e molto eflemplare, e che vniuerfalsnetìiefófse'-tenuta per vna Santa  גopinione, che tempre li mantenne •tanto ׳in vita ,quanto in morte. Douendofi anche confiderare, che detta opinione, e fama , non era già folamente
fondata sù iditteri) del volgo, che va d’ordinario, oue vede altri
andare , cioè , dice quel clie indifferentemente fente dire , mà era
predo altresì di perfine fauie , prudenti, e di bontà , come le Religiofe , che-foco viueuano , e i Confeifori, che per obligó del loro
vfiteio fapetiano tutte le fueattioni, anche piu interne della confeienza, hebbero più volte à dire non hauerle mai potuto conofcere ׳
vn peccato mortale: E tra gli altri vii gran Seruo di Dio chiamato
Don Peralta Argello, vedendola morta honorò genufleffo il cadauere di queila fua figlia fpirituale, credendola ׳in Cielo eon Paître:
Sante, sù ì’atteftatione, che faceua della fua bontà, e di eifere
morta, per quanto le conflaua , in gratia di Dio.
Mà qùeft’a nima pura non folamente fi guardaua di commetter
peccati, mà faceua ogni sfòrzo per ornarli delle virtù , pér maggiormente piacere al fuo diletto Spofo Chrido Giesù . Haueua la
carità, Phumiltà, la purità, patienza , vbbidienza, e tutte le altre
qualità, che puonno render in quella vita vn’anim'a grata à Dio,
e nell’altra partecipe della fua Gloria .
Eperdire qualeheeofa di particolare, era talmente data all’effercitio della fanta oratione, che fe , ò dalla carità , ò dall’vbbidienza non era diftolta , fompre fi trouaua in queda Angelica fonrione, ò in Choro lodando Dio con le altre , ò nelle meditationi,
eeólloqnij fpirituali, thè flel'gabinettó del fua cuórè-faceuà col
fuo caro, & amato Signore . Le fue penitenze, & aufterità erano
eccelline pofciache maccraua il fuo corpo con cilicij fatti di fettole
afpriffime , conrìgorófc difoipline , oltre i trauagli corporali ne
quali s’impiegaua , che erano i più humili, è i più laborsòfidel
Conuento come fe foffe data vna delle più infime . Bramauatanté ardentemente di patire qualche; cofa per amor dèi fuo Signóre/
che non contenta delle ftraqrdinarie mortificationi, che ׳fi haueua׳
'addofl'at'o-, lo pregò a volerle mandaré;qualéhe informità-/ò Ära
-graue afflittiònè » Quella preghiera fùhen preño efe udita òpere!־
che le venne vna malaria con la quale viflèquarant’ànnì iriézza
llropiata dèlie braccia , delle mani, e de’piedi fopportandó quedo
Ccc
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144
d e l l e r e l ig io s e il l v s t r i
male auuengache ardente , e fenfibile non fola con vna grai
ma anche con eftrema gioia, & allegrezza coifiideranï ,
che ella! haueua domandato al Signore per vn fattore particolare
e che per tale egli ce l’haueua inaiato. E fe taluolta ilTuo corpo
ÎÏÂ f“1 ־T “ ’״Æ» 50 »׳

ir ״P çd n°i4ntaffe1?e rnja pll! prefto 4°ueua ״״granarne fe lo-
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faCjeUa degna de״e f0״e’ e feJicità <le fuoi

3
■ ee • h-, diçeuali taluolta cou íentimentidi fpirito
v^e?H 7a■0■ J°rrcfl/’ómiocorp° ’g°dcre’ e
in
vna perfetta fauna,lenza fentife pena , ò dolore, alcuno : Io non
metto adcflo 1 grandi perigli, che porta feco d,ordinario quello
Rato, ne che quanto maggiori fono le forze del corpo tanto più
infiacchite reftinoje virtù dell'anima; mà anche confiderata la famta fatto fpecie di bene , e di fattore del Celo, non vedi, che non
c che larua di bene, che ombra di gufto, c di contento; oue all’incontro 11 fofrnre con patienza tutti 1 dolori, e patimenti, che Iddio ne menda e 11 piu certo pegno del fua amore, e l'arra di quell!
eterna felicita, che ha preparato à fuqi eletti. Taci dunque, e fe
pur yqi ,aprire la bocca fia foloper lodarne, e ״״gradarne-la,
bontà del noftro benigniamo Signore, che tanto ci accarezza ״e.
f״r״r ׳d
queftr ?ran ferUa di ¿io> com’oro eletto nella
fornace de patimenti fofìerti con inuitta patienza inlonghiflìmo,
corio di quarant'anm, volendo il giufto, Signore darle U meritata
l
íl a5* °״״T nelmefedi Maggio le nudò il tempo, che
lbaurebbe cauata d^quelVgngMftie, che faria ij.mefe d’Agoifo
come in eftetto fegu! !1 gufino giorno di detto mefe doppo .hauer
Chiefa9” eñren,a dluotione g1¿ VItimi Sacramenti della Santa,.

Beata morte, che fi come fu il termine de fuoi patimenti così
( come lice fperare ) le fu il principio di quei pufi; Jr«״, • u
per longhezza d’anni, e di fecofcai &
patifce, e foffrifce per amordi quel Si״nnrp liW ’ B?ato ’ C^C
St״T »«־, ־p״״¡״., £t־
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Suor IfabelJa Sciaratta tra quelle Fondatrici, che in tuito Èuro«
noce , fu la piima ad efler eletta Gorrettrice nel nuouo: Conuentò
del noftro Ordine ; e doppo hauerlo goucrnato lo{patio di otto
meli con prudenza , zelo , rettitudine, e con non poco giouamento di quelle piantenouella piena di virtù, e di meriti paisà felicemente all’altra vita .
Fita della Diuota Suor Steffana Serafina. ‘
Z \־־Velia buona, e diuota Sorella prefe l'habito nel predetto

Conuento de fett’Angioli di Palermo l’irteffo anno , chef?!
fondatojcioè nel 1532. Di maniera , che fu deile prime, che entraifero in quefto nuouo Conuento.. Fece profeffione da Sorella Laica onde fi diede tutta all’eflercitio dell’humiità in cui ritrouaua
grandiffimo gurto, & indicibile fodisfàttione. Ogni qualunque
volta, che la Madre Gorrettrice teneua Capitolo di colpe era.folita queft’humiliffima Religiofa, doppo di hauerdettQin Cornimi־
ne le fue colpe con le altre , di andare à ciafchcduna in particolàre
à domandarle perdono, il che faceua con ogni fommiffione fino ;à
tacciarle i piedi . ־Et auuenghaehe ne forte taluolta ributtata ,
nondimeno già mai volle defiliere da sipio , eSanto eflercitio . Le
aufterità, che praticaua erano grandi. Io non parlo delle ordinarie preferitte dalla noftra Santa Regola come fono i digiuni, artinenze della carne , e laticinij, & alrri limili rigori, quai offerii a uà
eflattiffimamente, mà delle ftraordinarie ch’ai fuo gran zelo, e
feritore ;nel leruitió di Dio , le faceua tutto giorno; inuentare .
Affliggeua il fuo corpo con longhe vigilie,rauidi cilitij,«¡frequenti
.di icipline Digiunaua eltre i tafl'ati della. Regola taluolta à pane ,
èt acqua , e da Giouedi Santo fino al giorno di Pafqua nonaffaggiaua cofa alcuna , eccetto , che vn poco di fiele qual .marticaua in
memoria dell’amariffimo fiele,che il noftro Redentore beuè nell'
amaro Calice della fua dolorofiffima Paffione, quali cornei che ella
liaueflè intefq il medefimo.Signore parlando all’anima fedele.per
il fuo Profeta Geremia dirle Ricordati della mia pouertà dell’
.alGntio,e.deì fiele, che pe,r te h<> gnrtato> Jiee.trrdaïepaupertails,
& tranfgreffçnis wç#
BJla.rèfpondçEh^n
fe-paroie dcij'irteflo-, Proteta,:, Iq , ine né! tiçeêudïxèj .•e,Panilla
nti.a.fi confiimprà. in me ■fteflàdi dqgfia,;-!e timore . Mentori a
feinprdcpn.i piedi
ignudi anche tx-ffepiù ;rigale. rtaggioni-s e'fe per incontrare «j.
uo'lta , òin fpine, òin pezzi di'vetro, ò in altro feffe>rQmpFùafa
• Ccc ג
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pe lie , & vfciuane il Langue foffriua il tutto volontier¡ pér amore
del fuo amato Spofo Chrilìo Giesù, nel di cui Santo fertiicio fi riposò inpace l’anno 15

La vita della Vener. Suer Elisabetta Crifpo.

Vor Elizabetta Crifpo prefe l’habito delle noire Religiofe nell'

S ifteflo Goriuento de fett’Angioli di Palermo l’anno 1533. due
anni doppo la fua fondanone. Fù da yna vita merauigliofamen-

j

i

H

eflemplare , oiferuante , & auftera ; perorile non mftarite
la delicatezza del fcflb feaiinile , faceua delle penitenze ftraQXdimarie digiunando fpellò » parie & acque mortificando la carne con
a fpri «riii ti j , e con difciplinarfi fino al Langue . Haue uà vna cari■¿
tà grande, vna dolcezza, e patienza impareggiabile,’attefoche mai
fentiuafi lamentare di perfona alcuna per qualùnque tnoleftia , ò
pena le folle data haaendo imparato à compatire l’altrui imperfettioni da ciò ,ehe penfaua hauerne molte, che altri le fopportaflero . Onde è che fucedendole qualche cofa di contrari® ne tinge»¿
tiaua Iddio di tutto il fuo cuore, ecoidire, ecrciicre, che il Signore hauefle ciò voluto , ò permeilo dalia intiera fodisfàttioné
tagli-altri j e afe medefima . Suecefle vila volta , che efièndoiella
in Refetorio con le altre, quella, che le feruina à tauola-la trafeorfe , e fi (cordò di darle la fua portione ; non per tanto ella fi ino fife
ne fece rifentimento alcuno , anzi, che il tutto fofterfé con ogni
quiete ,e patienza ; e col penfare, che Iddiohauelfe voluto man־
darle¿ quella mortificatione per fuo maggior bene, fi leitòditauola lenza mangiar¿; e Lenza vii minimo fègnó eli difpiaèerè era di
grand’vbbidienza di poche parole, di molto filentio , Se occorreudole parlare lo faceua, conforme al confeglio della Regola , molte»
baflarocnte. Non v'era in Conuento feruitioper vile Si abietto ,
che folle in xui queiPhumiliffima Relìgiofa non s’impieóafle volontanamente, ricercando tutte le occafioni d’huinifiÌrfi  ץche pòleu»'ntrouare Dormi«» molto poco, pacando quali tutto il
tempo della notte in continue preghiere, orationi, e meditatio••¡״

'ïoÇhrifto Giesù ־

F

d P^P^ateJç dal fuo diletto Spo' VitA,
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/ító della diiiotí Virgiiie Suor Febronia da Monleone,.-! s:
A benedetta notera Religiofa Suor Febronia , abbandonò 11
horafeoib ־mòre®! Mondo'; e ritì'rfaffi còme in porto •tran^tllbiiell’ifteflÔ’Sahïùa'riâ di Palermo Vanuo 1535. oue pattato
Ipdenól'menfe il fuoWiiimto, e fatta la profeffione , moftroda
dòucro, che ״on era Spunto più di quetto Mondo, mentre la tua
-cbniföriaübn'e èra tùttatthCìfaltìi^«^ fifläf-e quaficontinua contemplatioriedelle־cófeGélefti, nella quale dimoraua cosi aflorta ,
che di'ventiquattr’höre, che conta il giórno, nonne ripofaua due,
hmpiègandbiVfeifiKïehv qtaefto Angelico.effertìt» della Meditahionë' ec-d־׳liè iibWie lKNótì fapéndo qitafi più, che folle letto ,
bConcarfid rapìty^flifAfpirifó'da-sì giocondi,■e folleuatioggetti-,
noà'doriniuaàllriSienfe Pchè affifa : Onde ne diuentAsi«urba ,
che nell’vltima ״Eia'vécdìiaiij; venne com’vn’arco. Sottri longo
■ tèmpo• con.mólta' patíénzá’vna-penoíá paralifianella quale mon
piena di mefiti , e coronata di tutte quelle virtù >' ch’ella haueua
prattictito illbngo cörfodi fua feli'giofa , e Santa vita .

L

¿a vita delía diuotaSuór Eufralia di Monleone.
A quello, chettoùafi-fcritto di quella diuota Vergine, dal?
approuatione vniuerfale delle fué Sante virtù , e dalla tettimonianza, che ne bail refo tutte le Monache del noftro Conuento
di Palermo, oue viife ,e morì Tempre in opinione di Santa, poflìamfa affidirarttdi dire , che ella fù vna fedeliffiuna Serua del Signore, vna delle Virtuófé Anime delfuo tempo . L' anno 1534-, dedicotti à Dio colla profeffione della feconda Regola , cheti noftro,
oloriofo Patriarca S. Francesco di Paola fece per le Monache . Fù
״Suor Eu fratta vna di quelle, che illuttrorono mirabilmente 11 predetto Monaftcro de fett’Angioli, e inficine tutto l’Ordine ; poiche ella hebbe vna profonda humiltà, vna perfettiflìma vbbidien ־za, che mailafciò di fare per quanti commandi le fodero ׳flati fatti
“in’vn’itteflfa retnpo da di'uerfe forte di perfone . In ogni occor-‘
renza di teruiré'éllaefaTempre la prima׳,' e per qualunque attóre
hauefl'e su le bràccia, mai fentiffi lamentare, ò domandar fqllieuo,
mercè, che punto ne defidcraua in quella vita, hauendo ripofto il
-fuo ripofo nel trauaglio, la fua pace dentro la guerra, la fua felici¿
tà ne’patimenti, che di buona voglia foftriua nel feruitio del ilio
ffi letto Spofo Chri Afa Giesù. Mai ttaua otiofa:, mà tempre s’applica 11 a

D

/4S ׳
DELLE RELIGIOSE ILLVSTRI
plicaua a qualche buona opera , e per il più Ìaboriofa;& auueng3'
che il fuo còrpo penafle molto, tuttauia non lafciaua per quell0
Je fue orationi, ifuoi digiuni, ed aullerità ordinarie, che e^a
guardo molto cflattamente.
Frequentaua i Sacramenti, e particolarmente quello della Santiflìma Eucarilìia; & il giorno ,chearriuaua àpt'euderlo, lop3^״
fava fen za mangiare, reflando come impotente a riceuer gulto da
alcuna viuanda corporale, quando s’era pafciuta del pane degi’
Angioli; mà ben ritirandoli nel fuo interiore gettaua lagrime d’•-'
iftore, di tenerezza, e di diuotjone nella prefenza del fuo Dio.
per quello modo, che ella s’andò incaminando à vn si alto grado
di perfettiorte , che fi; pofe fiotto de'piedi tutte le cofe di quello
Mondo , e difprçggiô tutto ciò, che non era punto di Dio, ò à lu*
non condueeua. Fu per quisito , che nacque in lei il grande , &
ardente défiderio, che haueui» di patire , & il gufto, che fientiua di
e fier fichernita, e !prezzata dalle altre, e tenuta per I’vltima di tutte, onde, cosi pervadendoli ella llefla viueua con vna tale humiltà»
che non llimandófidegna di ciò -, che mangia uano.le altre Sorelle
le la paliaua Ordinariamente dicroftc , e pezzi di pane auanzatia
quelle . Humiltà in vero grande, comparabile à quelle, che tanto
lodò Giesù Chrifto nella Cananea ! Finalmente nell’effercitio, c
perle liera nza di quelle virtù venne amorte in grand’opinione di
Santità, che Noilro Signore fi compiacque confermare per qual¿che fegni, che permiflèarriuare alla fiua morte, tra quali fù vn’
odore miracolaio , che vici dal fuo Santo Corpo, e imbalfamò il
luogo, oue fu pollo .
La. -vita della Vener. ,Suor Reparata di Paola .natiua
di Palermo.
:

NA delle più illullri, e Vener. Religiofe, che vfetrono dal Celebre, e già tante volte celebrato Conuento delle noflre
Monache di Palermo , vero femmario di tante illullri Vereini , fù
la prelènte Suor Reparata i di cui meriti li degnò il Signore d’honorare , e mamfcltare con 1 preggiaUiìm! doni della Profetia e
de miracoli, che opero tanto i ״vita quanto in morte . Prefedunquei! noilro fiant habito nel predetto Monailetofide fett’Ang oli
1 armo 1^4• oue fatta a  ; ״״dcbit0 ,.¡a f Piofeffio״e
pgilo^ vfl.cto J W״״,ra co¿ la cup di feruire

V

Ciocche Ree , &/p‘Kito alcuni.anni con molta carita .

Tutta ma la Madre. Correttrice eflendofiauneduta della gra»

־violen-
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, clic faceua à fe fteflà nel <farfl alla fatica efteriore >, e eh¿
chiamata da Dio al ripofo, e raccoglimento interiore; ׳
.nópferare dunque à ciò, che lo Spirito Santo, pareua, che voile fere ai quella fua Religiofa Serua ,•la fcaricòdi detjta cura dicciidole, non edere ad altro fine » che perche hauede più commodita di attendere-alla ¡vita contemplatiua , e yiuere per gli eflercitij
fpiiituali totalmente^ Dio, ed à fe’(lefia. La buona Religiofa
vdite quelle parole della Madre Gorrettrice polle le genoeehia à
terra per riuerenza la ringratia humiliffimamente dell’aggio le di
d! potére âttendére', ׳e' pofarfi co,m’vn’altra Maddalena , {carica
d’q‘gn'altra:ct1ra־,'à ׳piedi dçlfùo dolce Maellro per, afcoltarne la
fua Celefte dottrina ,-¿ pratticarei fuoi Santi, e faluteuoli infegnàmertti •"-Ita prega io. oltre à continuarle quella fua buona voIònia , coinè in cofa nella quale ficeneua contentiffima per afìaggiare fin di qui queiledelitie incomprenfibili, che godono le anime
de Beati in Paradilb. Così da quell’hora fi diede a vn tal femore
di vita véramente fpirituale ,;che faèeua merauigliare quei, che la
vedeuano, e confiderauano .• l’ratticaua infe ftefla le maggiori
àùllérfità, che fapeflc ilfuo Spirito dettarle. Digiunati a fpefio , e
’per il più ài pape *.&acqua ,״maffimamçote nç’Venerdì, Vigilie,
Quattro Tempore , Quarelima, & Aduento . Dormiua molto
poco, e ciò in duriffimo letto , òdi tauole, olia di alfe vnite infieine , fenz’akra cofi, che le poteflè rènder molle , &aggiatoquel
poco di ripofo. Difciplinauafi fino al fangue, & il fuo vellire era
tnoltói poUertì ,e di. panno affai groflo , & abietto.
Inquanto aRoratione» e contemplatione era il ,fuo vnico paffatcmpo, e fua più.carQ, trattenimento . Non partiuali mai dal
Charo, òdalla Cella, è già maivedeuafi alfroue, che quando
pafiaua dall’vno. all’altro , fe Pvbbidienza, ò neceflìtà nongliè la
chiamaua.. LafuÄ follitùdine , e fiientio eran di quella forte, che
defidera 11 Profeta in m’anima fpirituale per poterfi eleuare alle
più pure , e fante confiderationi: Sedebit folitarius > & tacebit
quia leuauit fuper fé :
' Era così diuota della Paflìone del noftro Redentore, che d’or;dinarionon poteua meditarla lenza lagrime, & erano tante , e si
frequenti, che n'haueua poco men, che perduto gli occhi, vedendole aflàì debolmente,quantunque fofle prima di buoniflìina villa.
Sentiua in fe ftefla vn sì vìuo, & ardente defiderio divnirficol
•fuo Signore , che talúcba n’entra ua in amhalcie , ò mancamenti
di cuore, mà pure ccnfiderando, che quella gran felicità è rifernata per l'altra vita, e che quiui folo fi può godere nel augultiffimo
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fimo Sacramento dell’Altare.,, otte lifteflo Dio, che !
Beati del Cielo ,:fi communica alle anime de Fedeli, auu^
velatofotto lefpecie di pane, e di vino, cónfortauaii, & al ditte ,
della fua brama refarciua col frequente cominunicarlì, çh’ei.
quali ogni giorno , ¿fe in alcuno, per qualche legitimo impeti¡’
mento mancaua di ciò fare , re Ita 11 a ne molto afflitta , non troliando gioia ò co’nfolatione che nella preferirà del Sacramentato
Signore. Quello ilio ardente defiderio che ella haueua di eilet
continua , & attualmente vnita al fuo caro bene arriuò à fegno
di néttpoterrquali viuere vnfól giorno lenza la Santiftìma Com«
muttiórte, & il Venerdì Sàntó!?ifteflò,piróéu.rat1ane il modo ; ma
noireflèndótó cìò mài ritifeito , tanto per ii coftume della,Chiefa. i
che per la funtione di quel funefto, giorno non riferua , che vna
fòl Hoftia ( le però per qualche vrgente necceflità 11 pio vfo altro
nonconfiglia ) Çonlàcrata ilCiouedì Santo:, quanto per non effèrie mai flato accordato come cofache fapeua di troppo notabile Angolarità, il Signore prefica confidare quella fua fèrua , che
tàritp patiua per fuo amore , peròche egli permeffe, che vn Venerdì Santo finita la funtione delia Chiefà folte ritrouata dentro
là Pifcide,ò fia Cuftòdìa ,vna Sacra particola della quale auuedu»
lòfi il Sacerdote , che era pretente, affermò non hauerla egli 13feiato cofa alcuna : Sopra di che riflettendo , e fouenendole per diuina infpiratione de languori, & afflittioiii di quella diuota Re»
' ligiofa fólea patire , e de gemiti , pianti , e fofpiri ch’era lolita di
fare in quefli Santi giorni, lamentandoli come vna Santa Torto?
relia per la morte , A: abfenza del filo •caro ipoio, giudicò, che
 ־infallibilmente il Signore ha uè ile fatta quefta merauiglia in fauó•
re , etonfideratiotte di quefta fina diletta, per contentare il gran
defiderio , ehe ella háuetiádi vnirfi à lui. La chiama donque , e
la commutticà deli’hóftia S partitola miracololà, che eUa riceue
con èftreino fuo gaudio , é cönfölationc .
Ma lafciando di dire quello , che il Signore permeffe che fuccedeffe vna volta à compiacenza di quefta fua terna , per teftimomarie quanto quefta diuotione l’era grata, diciamo adeflo quello
che ella pratticaua ordinariamente . Tutte temattine doppo di
hamer vdita con ogni diuotione la Santa Meda, riceueua 11 Santiflimo Corpo d. Noftro Signore. Di pò! fi ״tirana in vn canto
oue ftaua ginocchiomm alte med-tationi , fino all’hara di pian-

Z7 eCC!eo״fto^ee?lMba’ ?
Ò 86”'”1 יdel!a thicfa > ó Parti־
l 3 diuotione., e loro vigilie, perche in tai
giorni ]
«ma la fua aratione , e tratteni-
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mento faiHigliarecomDio , che doppo l’andata lotto del Spfo..,;•
dóhe leuandofi ,'c pigliando per rificiarfi vn poco di pane, e bctiendo vn poco d’aquà daua occafione di flupirë alle Monache,¿?!
Couuento , che la rignardauano com’vn Angelo in Carne, ò come vn continuo miracolo della diuina gratis , d’onde parea che

v&We' ,״é feftè'ntaàe'l/fua
dell’anima .

,,

coi^iqfàie 50« bene come quella
3•, •t ך׳

~H’"

Nelle• iueoratiqbi era élla alle vòjte taìlfoienté,rapita, e trafportata fùorVdifo medeíyha , che pareuatvna fìatua di marmo, fon!2a a in o !״oto,¿) attiene clic della fola volontà, dimodo che tjuan-.
1?VÿlS^^Fihiamptdaçl a!t|! yçce .q fattoli flrepito intorno alr
Is porta' della fila'celta fpé־r? farlarin.uenir? da q nei profondi pfta.fi»
ne quali era ¡minería, noni^ptipa fofçpifo aleudó, Aon rifponde«
ua , ne cop fogni, rie conjparóle nou.più ,.^e.fo'fofleftata morta,
ò. addormentata ad ogn’altra cofa., che non era il fuo diletto ; e
quando era: tifògriódi parlarle » 9 richiamarla, per,altro.affare dà:
quel Rato , fi entrauapér le fineftre ( coine molte volte fucceiiè)
n.- n fuá camera ópélì froiiatia quella Santa Religioia genuflefla
dinanzi al fuo Òraforio c®!1 je brace/ ¡!}crocciate , e gli occhileiñichiüfi , fénz’altro fegrio di vita, çhe le lagrime,che le grodauari
dagl’oéchi , e le bagnauanle guançie. Kl/èflaido’ per tai gui¿
rifuegliatalàgnauafi fantamente dell’irriportunííá di quelle, che le
haueanleuato il fuo gùfìò ed impedito il fuo • ripofo : Onde- alle
volte diceuali : Mie Sorelle per carita io vi prego , e (congiuro ,
che vn’altra volta quando ,mi vedrete raccolta con Dio , non mi
diate tramaglio, o faRidio alcuno ; pofciache voi non mi potreRe
fare, nei/piu.gràn tortò, nel il maggior ¿¡(giacere di quello.
Ctrt® •.¿..ye«ffi«>P, cheyri-ànima־che.vnà:¥01tahat)bia gufla,-.
ta la doicézzà dcllRritrâttenisne1j,to,e/atrùgi.1arydçqn.E)ip,patifoe
affai^, e ferifo gran/olénzáà fepararfoifo'jÇpfoç il fanciullo cjie;¿
h Ratea dalle mammelle ’con gridi, e pianti dà fogni,del dolore
che fonte in piiuaffi déìlà, dolcézza, çhe ne'trahcua; cosi ,SuorReparata lagnauafi di efl'er tal hora d.flolta da fuoi ,tifai¡!, ne quali
vnita con Dio fontiua vna dolcezza ¡neflimabile.
, .
׳
No'ft eran fofo qüefie ,fofofátie ,p favori che il Signore !faeçu^ >
a qriefla foia dilètta fppfö-, poiché fç'fo dauâ ancfoe'â.diuedere in
forma vifibile . Vn giorrio trà gli altri elîendo in Choro à fornir
foCfla ha'tietia áppreílo di ־fe vna ReligioS molto diuotà “ e fointuale, chiamata Suor B'eatric ;־Na־felfo,cóla quale haueua Rrettiffona famigliarità . Ho! quefla.eifohdp'fi auucduta eh? òell’alzarfi
dal Sacerdote la Sacratiffima Hofl1a ,Suor Reparata haueua fatDd‘‘
io
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to viia profonda inclinatione , e dato iegni firàordiàarjj d״yna rigerenza eilrtma , & allegrezza infierne accompagnate da lagrime
^ftiote , e di diuóiione , finira la Meìià la prega'à àrie la càSio״c di quei Pegni infoliti, che!-,avena fatto neli'eJeuarfi della
Mnta Hoftia; A’cfela fruii ctf.Dio le di/fe/ftcreiiamente; mia
j°w n■’ ’° vc^uto ’6* *le mani del Sacerdote , mentre alzana
rioltia YnfànciuiJino, ma di si rara bellezza , e fuorpaflante la
n^n־mllííe ’ C^’’•Ö V’ con'^db eftirtç ftata rapita fiiori di me
e. ’
vifione m'éduratadinatlzi agl’èchi'fino al punto,
cl^p^5er^ot.^’^ìpreio per laSantà.Cdmmunidpè. 'La Réfi-.
fIG a bauendo vditaquefìa meraiiiglia la tenne fecréta fino alla
inèrte ¿¡''fiiór Rériàfarì firtfPfip
33 », , VI?-, א,.'.•/;״״ ׳־״'' ׳klliA׳
«am wjuMLJWiic;  גtoc

come già 11 c tuctatoj

aflà Paffioné di ChriitòGoffro Sìgùòrè eraítosi grande, è così
eftrema, che in quei giorni, che andaua à reficiarfi con le altre in
Refettorio, fe nella lettura che fe ־vi fà'per paicer có’l corpo a nche
la mente, vdiuà t-rèuarfi à forte qualche punto di détta Paffioné,
oaltròrhe gf d la fa ceffi-‘ /outìeiiir'e rinouausnii ■talmente-,in leí
gli áttifáliiefttñiien'ti di qfiç'i miitërijdòlorofiche pérdéì/a la vogiià-di rifan^jaré>è 'di'bniereS ,cdààdófi'àlle lagrime noni fjceßa'
per tuttodì gjorfib altruif che-piàngere , e ioipiraic tanto era
1 imprefflone• die glie ^׳,’hideuaTa^tO Pamofey che pòrtatià al fuó'
C‘?r° ’ e ^ctto Spófè Giesfi , da cui fuori delle raccontate riceuè
altre gfàtic, éTa'uoi f ׳, qìisfìfe'fi iralàiciaflerò.'fàrebbe vn fare gran
Tortoyè^re^ffiaïtiÿâ dièritfdfqué^iShÀtaJKéligioia; ‘
PriMfiérà ménte' tKgiìaihi^il benigno ¡ágnore di'ricréafla ’nelía
lua cèffi nel metftre che ella fiàna in (!rat ione-, con mufiche, &
armbnfediPdrâäiTèi !irafl!1b^־méhYdiqp3fiäöfi veftiua qualche
figlia , ò fiiceim ■pfoféfiìófié àfldmàfiSÌoénfìa'; 'perch^afl’Ifora ieritiuafî-'riempirfeië dÄéèfiiedìftatóffiào /è dolciffiÌriò Tuono, e
concerto che fenza dubbio ficcano gli Angioli per teftimoniare
ihgufto s che haueßano é
quelj’anime fi dedicaffero à Dio'.
mufica’ chefifacefiein
Çtioro a cagione della folenmà- ma poi con Pifperienza venite
a eognofeere,che quella ״tufica , che fifentiua in L camera no«
era già compolta di voca htòìane , teapiù pretto di celefti An-

, ־â îv

Vn-־I1־o &u'־c , che quella Ben edena Mo»־» ״״è Jal
Ciclo fu > che come ella’età mollo diuota, ־, Í£Z Í
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Santiffima Vergine noffra Signara tjïtte le volte ch’ella era in
Choro, e cantauáfi ia Salue Regina , vedeua vna belilïïma dama,
elie-compafendo come y»a grà,nÿrjnçipçfi\'paûaHa. nel jpe^zo
delia‘compagnia , e finita, l’ofatjqpe fp'9fit»a ■. In fine continuò si.
longo tempoquêfla vîfione, che Suor Reparata pensò che quella
״ran Signora che- compari.ua con tanta vaghezza¿, efplendore non
Folle altra , che quella, che le diuote RejigjpÇe falunua^q -çop
detta oratione , c10e'¡a;dirç'fy g«& Vergine .Madri?di.Pio , per il
eh¿ le fàceua . delle riuerenze ,& inchinationi profonde. Della
qua! cofa éfie!ídÓfi‘.'au,u¡?dufé■ Je Monache de. domandorono
perche facetia dette riuerenze mentre fi diceua la Salue Regina ?
e la Superióra ifteflà yche s’iniagiop vi,potette £,ffer ,'gualche mifièrio, le commando, chó lo ¿0 ut (le manifcflarc. Aii’hora la,
Buona Religioià vedendoli affretta da ll’yhbidjenza affi reja verità,
rifpofe, che de ordinario quando fi cantaua la Salue Regina vedeua ia'GIoriofit Vergi 11ç Marini, chepalleggiarla nel Choro con
aran Maéffà > e décorò , che perciò douefle ella: come Superiora
auuiìare tutte le ]!eligióle a fiaremàffìirnainente in detto tempo
cónogqi mpàeftià fitedard0  נe
Reffaroño molto edificate , e confolate infierne le Monache in
fentire le grafie', e fattori, che fi degnaua Iddio, e 1» fua Santa
Madre di fare alla loro .dinota ferua Suor Reparata , parricipandone ancor effe : Onde l’hçbbérôiempre in maggior •itisna.
Era pariménte dotata del dono di Profetia coinè da alcnni effempi, che qui riportaremò fi potrà chiaramente vedere . Nel
Monafterio de fett.’Angioli di Palermo One. dia ville , eraui vna
Refigio’frçhiàmata'Siior Maria,Marcfiefi?,Ìaq11aléfiauendo bauuto nuouadbfíá malatia d’vn fua fratello, non pensò vi fólle per
¿ll'hora altro miglior rimedio , çhç di raccommandarlo alle; pre gjuere di Su0rReparata,cfipfeIÌ3 fapeua poter molto prelibi Dio.
Ma la buona ferua dei Signore le dille, che la volontà di Dio era,
chefuo fratello moriffe di quell’infennttà, eche per ciò douette
ella conformât!! à fuoi Santi voleri, c pigliare il tutto patientemente dalla fua diuina mano .
,
Cosi mòréndopoCQ doppoil detto incrino fi.conobbe che 1^
predìttipne di Suor Reparata fili..,per fpirito; di,Profetia. Vtffa:.tra
^fa non troppodàlla.predetta dfflìniile le luccellè con vna Reli-־
giofa del medemo Conuento chiamata Suor Dignamerita Cr ui glio, la quale haueua cinque'nepoti, e non fapendo quello ,che
ne foie ffauane per ■ciò in pena . Ma fu ben pretto leuat a di dubbio, e liberata dall’anfietà, che tanto l’affliggepa per la V. Suor

Ddd

2

Re..

ו

»5?
DELLE RELIGIÓSE JLLVSW
Reparata , la quale vedertelo che élla erta''־mo’li cr tfàuàgliata '<¡2
quel malinconiofo ptnfiero le dtfl'e illuogò oue èrano leihe ñipoti j e che di piu lehàuérebh'e vedute fra bre.ue vènire^à préfenfarfi
per entrare , e renderli all’iflèfio Mona fiero ; il  ׳che auuenue
pocodoppo־
L'Elkrrpio feguente poco à predétti diffimile, mofira aoa
11?®“״.’l'1¡ quanto quella gràii Serria di Dio hau'eiie lo fpiri*Rructuarito. per difcoprifejehcO^suiuengachqlort tane da fe ?
«alla lua cognitione. Artd^Vn 'giótno yna Mòhacà chiairtata
Suor Marcellina à raccomandarle vn fuofratello di cui era molto tempo, che n°n n'hÿuena irttèfó' nuoua ;/Spor Repara-tai?
rnamfeflònon folo il luògo bue era det^o fuo fratello , ma an-־
¿hela lanita,cheegli godéuä , pöiche: Iè'aißé’: MíaSbreíla 'vaftr?
Rateilo Don Fortunato , e à Pauia , egli è fiato.afsai male fino ad
hauer il Sacramento dell’Efirema Vntione j ma ringratiate I¿׳
dioperchealprèiènte fi,.tt01!1a in Buona finita. Rìcèuette'pói
Suor Màrccllina lettere da* detto fuo fratèllo, che dal raguaglio ץ
che le dauano di quello le èra occorfò , tanto in ordine all’inferHuta quanto afia ricüpèrafa fai’ute-j'cbrtfèriâartafi la'profét.i.a «h'e
Suor Reparata guidata dàflojjiirifb d¡ Dìo, rí’hauéua fitto. 7 !־
Hör tiitté que'fié,'é •0rtiH>ftre' rrtefauigìie la’ telerei, ,grande׳־
snente celebre per trtitö qrtei'pâé'fe , é là' fecqrò mólto fiiniaré Si
honorare. La V icé Regina diSiéilia particolarmente ne faceua
gran cafo , à ragione delle cofech ella hatieua prédette ,e prole«zzate in gran numero.
:
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ftraordinarij ; ¿\r cifendofelc domandato perché cio haucfíe fttto ?
üpiaublö cóiMtettò’da Sacri Efforciími, òpiù pretto dàlia vOloutà di Dio, che voleua, che queda Vener.Religiofa fofle publicata tale anche da' ’fretti nemici, ditte : Non hò io forfè occàfionè di
’piàngere, ־e lamenta rmi poiché efl'endo hoggi morta Suor Repa י
rata, io non hò hauuto alcuna parte feco, eia benauuenturata fua
anima c Hata portata in Paradifò per quel grande ( voleua dire
Dio) è per quel'vec'èbio,intendendo S.Francefco di Paola. Cofa,
che jfe ben fi copfideratte farebbe ilare in molto timore le anime
tepide, c negligènti nel feruit'o di Dio , mentre il Demonio perii■־
: dò , & oftinato nottro nemico, ardifee, elpera qualche cofa anche
’“fóSrà lep’iù Sante, e virtuofe .

1
)

' Le vite dialcune altre Tener- Religiofe del predetto
Conuento defett' Angeli di Palermo dell’Ordine
di S. Fraucejco di Paola .

Elle Religiofe ) ־che qtu'féguonò , che viflero , e morirono in
detto Conuento di Palermo de! noftro Ordine in ftima , &
’ òfiinióne di bontà ) e perfettforie non ordinaria , non fi merauigli
alCuiìp,‘che fcSne.'parhcòsi alia sfuggita, efenz’altra diftintione »
perocheldrèlâtiö'nj,, ch^^FScicnìa n’Kebbe l’Autóre, ch'io particóÌarinènte'fegUito dicofió poche coffee fi ponnò dire più pretto
molire , ò faggi delle lóro perfettioni, che ampie defcrittioni, ò
narrationi delle loro vite .. " •
' Sia'duiùjùe la' prima fSUbr Geronima Gugliazo la quale riceuè
il noftro fant’habito l’anno 153 ק.eli a fu ,molto diuota , e grandeniente portata à tuffò Í¡Í1'éÍfél ctté concerne !’honore , e feruitiodi
Dio , .zela,ua in eftremo 1',otteruanza della Regola , era patiente
“:Siile aùutrfitài e rofeiìiàliéon gran foraggiò . Non fi lamentami
mai,ò ttibolauäfi di qUélìo le fótte potuto fuccedere di finiftro,diceudoCfler la volontà di Dlò,che quello le fotte accaduto .In quanto alla fila hùmiltà è yh pùnto che non fi patria à baftanza eflagérare,’poiche èlià haiieua si'poco fentimento di fe fletta , che
’ettì'־udó à tdüoiàtián vólcüá niaqgíá'f¿, dië quello,ëhe'aunanzaiia
S'iìt nitre ; eìòfetià 'dire ebene âiiche'qüèllo meritaua . La fua
5'diüotiond tdmpaiiupndf'afsiduiiâ’th’ella.bäueua nell’oratiöhe ,.e
iicila frequenza de Sariti Sacrzmenti, quai riceuèàa con grande
■preparatone. Haueua fempre in bocca quelle parole di Dauíde :
Miféricordias Domini in ttemtm cantabo , che fi d ee effer flate
' itìoitò fiiitíigiiari à S.'Terefä , moftraliâo da ciò quanto li erano à
çttore,
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 ־MLLE RELIGIOSE ILLVSTRI
cuore, ericordauafi de benefiçij ,e mifericQrdje di Dio,, eSetido
filo continuo eUercitio, come donerebbe edere di tutti 1 Religioni •
Ha,tiendo dunque impiegato il, piu bello, e il migliore della fi«
vjta ’
.:fudiquali céntganninel ieruitio di (Djo.in
Si.afpra, e penitente Religione pafsò;al Signore l'anno 150p. cariti3
non men di meriti, che di.giorni.

Ì)i Sjior Sigi{monda Caieggera.

<^Vor $jgifrn»nda .Careggia fi.refe Religiofa del noflro Órdine

K- ׳in Palermo l>nno 154g!j$jfpjèrelprincipalmente in¡vpa^ahR«,
e virtuofa fimpiicità,non Battendo più di malitia,che vnfanciuljp»
lenza fiele, ò anima rezza, che fi folle . Sett'anni attuanti, che élla
mortile noftro Signore volfe vifitar la con vna grande incornino־
dità , perche permeife , che diuentafie cieca , trauaglio, che ella
fopportocon molta patienza, e raflegnatione alla Diuina volontà . E cosi doppo ha tterla il Signore in tal guifa prouata, e purga־
ta l.a fua virtù per quella afflittione, hauendola ritrattata degna
oi se » Ja chiamò l'anno di gratta 1<ìo&. doppodi eher vifliita in Re־
hgi.one il longo !patio di <58.anni. L’opinione, che fi hauetta della
Santità in rifguàfdo delle fue virtù fi confermò roaggiormente per vnq riuelatipne, che hebbe della di lei gloria vna Monaca
delPiftefloMònailerio,chiama ta S,upr Alfonfina , ch’era tenuta di
molto fanta vita. Qualche tempo appreflo la morte di Suor
Sigifmonda , eflendo quella Religiofa in Choro, le apparue la
be«edetta.defonta , e le manifeftò qualmente ella era in gloria.
1
2);

Suor Oliua, Incorbera.

DV qttefta Religiofa viuente alveolo vna Damigella di molto
buo.ua,cafa , gtpua.ne , bella , e ricca à merauiglia . che lafciò
tutte quelle coleà fine d’haucrc Giesù Chriito perifpofo, e darli
intieramente al fuo fanto ferunto nella noftra Religione. Si velli
dunque nel¿0154
predetto nqilro
Conuento
Pik
״״
, r**<¥
profeflione
 *״״Vedutali
l¿di
ta £
״&״
’ r'*“
obligata a maggiore perfettiot1e.fi difde molto fortem" ’
rione, & alla penitenza ; perche in י,
«emente all oraTempre predare, ò meditare Ac ׳oft, rnto a a Pr״na vedeuafi
bramenti della Confidi^
Sa1iti Sa־
!,grime ,
che è i ì fonte di tutte le <־r?t;e !.״
nKajdi nceuendofi quello,
? «,ratte, 1 autore , e datore della gloria .
Circa
-L

Di S. FRANCESCO DI PAOLA.
&ז
Circa la feconda, c certiflìmo , che il defiderio ardente ch’ella haaeua di patite per anïovdïcolui•, chefaiito haueua fofferto per
amor noitro l’attacòalla Croce della penitenza, e gl,e ne fece foffrire molte, e grandiflìme; pèrche élla car1caflâ‘fôpta di- ftf piu atti
li&tâ , di:äurflo׳,xhe-׳v״a figlia delîâ fui età־,d1ütetâ tenera /e
deiicàtatóénffe convella era Rata , non polena portare . lino, haIfecfanó ,rialto peneri. e groflola״, . Dig.unaua molto fpeflo
à pane, & acqua ־, pàhticolarmente la Qnarefima. Gu «rial bene-

Vlnritì le' Wipli^elia^^utria^vha Religiofa chiamata Suor Eugenia Cirukiio־, che li era molto amica , e-che era di molto Santa
vita feOd'p'-tiúeíVtf'oWriáíio toflùtìie ׳, che־c,afeheclunoama , e
cfíiMtrifiriii^afrqhéftá-feccnafi- battete', edäre tantrcolp t
ctìridàriifclplidhrqtià'triiWeeEithefrilonode sfèrza tele ba triture,
che riceuè Chrifèo Signor Nollro alla Colonna. Cofa che faceua
la buona Suor Eu genia s forza tau i da 1 le grandi 1 n danze , e preghíftfc, che eliëririfaceña là pénitente■ Suor Oliua ; eh ha, che
cucila rfù Jrir'éifèiri^3®c^׳âïfeitfcr;, ché queda di' foftrire cio ¿
chh élih^ritririritm^ftêi bîaînauaÿ pè-r t■flct in qualche maniera a
nafte de-,tòrmcntì deb fuó Signóre, eierfaua in fimili fontioni
Iriblto'fàhgue , in ricómpènfà di quèllo , che egli versò in si dolocbéÍíriñéreífS'riaíquíffá-’Renedefta, Religiofa in si
fatti rigori di penitenza , e femori di carità, caddò inferma d׳vha, •°
1-, 1«י/, da !-niella mifera vita , per renderla ( come 11

fima a render l’anima, vna Monaca, cne <״ ״״״ ״.
mata Suor Olimpia׳, éflendofi alquanto addormentata ,v.dde in
Sub entrar¿'nellà camera dèlEinferma vrt Gioitine di bél.flimri
e circondato.di brilariti Steife ; haueaa vh liuto־
nelle mani, córffcuìiubrìaua, e chiamando li dormiepte le difle r
Suor Olimpia leuariui ,perché cccoui Suor Oliua molto vicina ì
morire . La Religiofa alla voce di qùefto Gióuine , che di ficuro
doùeùafèflèrivn Angelo fi tifiriglia, evedéSttór Oliualiegl v¿X
',׳fi Oueflà vifione fece cooofcere primièramente 1 meriti dell
bcnedetTa Suor Oliua nella morte della quale gli Angioli diedero
r ־
allegrezza . Secondariamente la canta del fuo Angelo
Cnfióde che C còme fi può credere ) lè apparfein foririàdi detto
■W tv bebbè cura di rifuegliare Suor Olimpia, à’fine, chela
^’61 ־Suor Oliua nonmoriffe fenzx l'afiiftenzadelle ReligiÓfe»
che furono chiamate al fuo felice tràhfito...
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Di Suor Barbara Minenfi.

׳

TZEíh'Jl noftro hnt’Iiabitq Suor ,Barbara Míneníí nel «Ä
vini'•
\.on1,ç^0 dl Palermo ?anno di noftro Signore 1«7.
îf
lgl7״־finr-all’anno 16ìS-àli 1^ •־יGiugnocon peri«-

CaWiR3!"^
afU\Reg°la’
edificatione di quella Santa
f7a‘״roS
8ì ״־'־i’ ץ
F"
“ ,ì uuuui
bU?n1 eiiempi
eff£n1!’i:dellefue
g«״d> vi ״״, della
. •־■־e
delie lue gran
Eia
’impiegaua
iJa profonda humilta,
husnilta, perla quale
anale s«■in,
™;״,?״, ne
 ״״più vili -״

. í

fa.-irà P penitenze : nemfhp
.
V
aultelita
״en•è,rauu1 morrmcationi,
n\ • le notti
1 ita ,> ee penitenze
; perpche jnrm;
dormiuapoco,
e___
padana
. e
foeflp1 M^^r-’ir ^ditationi, digiunaua, e fi difciplinaua
che>a iS "’־ לfUp ־habít°.ne andle in ^P° deJk
tilfe• e^nqft ’ ״e 7״°r° P¿tlcntemente.auuengacht molto panfe ^1alfn.ente dclla fua carita, dolcezza, e manfuetudine, non
S IT lamentata,ne Quagliata per qu alunque cofa le folle
S/SV^Sa?i^nftìUandP fc4"״a calma , e tranquilWelfoq.Spn.no ; Mai mormorò perciò, chele folTe detto,¿
nio di ״JBftn^Oea'PaCe’/<־¥lTinterna’ & apprendendo adeflemchc ci Jfedele
״ajed¡cono,
SS?cSr
^m°rl’ddl? virtù di quella
Sema die

e
e anC° ״frefca nd detto Conuento ouee$ vifle,
e mor, laníamente nell’anno, e giorno comedi fopra fi ¿ acccnDi Suor Armenia Sanato.

PKiÌr?Xft-3edÌ vta
libata affo״

nel predetto Conuento
fi viride dedicata ¡à Dio, e fi trou»

ifoi» 31 In;• Santo feruicjo per mezzo denoti eflentiaq, fi diede di
U1fltq,cuore agjixdr^enij di pietà. affliggendo, 11 foó Corco con diäfflip.afprezz^d.aufteritâ, come al contrario ricreaua d fon s״
rito per !־optione, e meditatione continúa deliecofe CeUffl P r
le quahs’.o^qitppdiìtal forte,, con frutto e-nmfi.•  יkr1 ’ nci*
fàcile ri giudicare bcnprefto, chefojü^
:1WW'e ,che
ana^e dU partieoíá d’orW?”
fyo Spinto era־.,grandemente tirato ¿ ״״éffl fo P ״°״e  ׳echeil
־, yq giorno tri gfi altri .líe’•״¿״
'
fpirftq <fo dQi11añ4ar¿ Dfo ^L.q •-•*׳V? n5J ■ 0?3.tfone le venne
qqeila vi.tq 'lfepene dei Purgato¿io
•di6>־׳lc. Pat>rc *״
■״״w
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ìe parti del Corpo, peròche primiera mente i denti le fàceuano così
״ranmale, che non potea mangiare, che molto poche cofe , e
quelle poche ancora , che ella malticaua con aliai dolore non le
potería inghiottire. Hebbe così gran male à gl’occhi, oue fentiua
tanto dolore, che venne á perderne la villa. J piedi le doleuano di
modo , che non fe ne potea feruire, ne per andare, ne per ilare in
piedi. Nontrouana ripofo,ne fedendo, ne fiando calicata hauendo dolori, e piaghe quali per tuttodì corpo. Pareua vn’altro
Giob tanto nelle fue pene, e dolori quanto nella fua grande, ed
inuincibile patienza ; peròche fra tutti i mali, che ella patiua, vifit'ata dalle altre Sorelle, come Giob da fuoi amici, chele compialigeuano, e compatimmo grandemente. Ella liana ferma, econliante pigliando non folo tutto ciò dalla Diuina mano con retidergliene anche le gratie , mà ancora ( cofa ilupenda ) יfupplicaua il Signore, che le douea efler perfua maggior gloria, e fanto
feruitio, le redupplicaflè le fue pene, e dolori, e così a’ugumenta-.
tonfi da'vngiorno all’altro ifuoi mali, che muoueua à pietà tutti
quei, che la vedeuan tanto patire .
1 I Medici hauendola piu volte eoiirctta à dirle la caofa di quello
gran male, perche loro non la fapeuano conofeere; Finalmente le
jifpofe , che ella haueua fouentc domandato à Dio di farle patire
jà quello Mondo le pene,che doueua foflrire in Purga torio,donde
ß venne à conolcere, che ciò non fu altra cofa, che l’effètto di que••
{la domanda, cioè, che Iddio le hauelfe voluto far fentire,e prouare vna fcintilla del fuoco del Purgatorio, e de dolori immenfi,
che fe vi patilcono . Mà quello , che è altresì di gran merauiglia è
che in fimil fiato mai lafciò l’habito ne giorno, ne notte , ciò, che
otea accrefcere i fuoi dolori, che durarono fino à che piacque al
Signore di chiamarla à sè per darle la ricompcnfa de fuoi longhi
franagli, e di che ella haueua fofterto pera mor fuo. Quando fù
jilliefiremo della vita tutte le Religiofe , chele fiauauo d’intorno
 גןviddero circondata d’vna merauigliofa, & incredibile chiarezza , la quale difparue si tolto , che la fila benedetta anima lafciò U
corpo , il che fìi l’anno di nofira falute 1580.

c

 ־La

della'dittoiai & illufl>-e׳Suor Maria dì Mejfina •

A nobile, & antica Città di’Mvflìna Iià non folainente yn
Concento di noftri Religiofi, ma ancora vn’altro di Religiofe chiamato communemente di Sant’Elia il quale hà prodotto
molte Sante Vergini di alta,& eminente perfèttione fotto Koffer-
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D.ELL'B RELTGlOSEíEEVSTRl
uàuza (iella feconda Regola dettata per le Monache dai nofl«>
glonofc Patriarca S. Francefco di Paola . Trà le quali due fingo!ármente furono Tempre haunte in gran !lima, e morirono in gran
ripuiationc di Sante: di quelle dunque ne diremo qualche cola.
E fia la prima Suor Maria Faraone Mcffinefe deìl’ll.lultrima
famiglia di quello fopra nome, propria Sorella di D. Antonio Faraone Vefcouo di Cattatila , e Zia di D. Paolo Faraone Vefcouo
di S3ragofa,perfonaggi tanto rinomati perla loro nobiltà,,quanto'
per le loro.grandj virtù,. Suor Maria rfeeuc ;?habito della Refi,
gioite molto gioitane  נbauendole il-Sienóre Ih t,ta
di
.

qual tempo, ella fece va gran cumulo divirtù r per-leqt
nutaàfuo tempo,per vnà!SaMa> da tuttaJa Città , e 4àll’1fie(le:
Reli gioie.
Ella fn hnmile , vbbidietìte , raccolta: in s¿• ¡lefia , eie haueua
graugullo di trattepnerfixon Dio,,..onde_.norifil3fciaaa vedere ,:
דו
'Mulioni della C°1»a1nrùtà J Frequentava i Sacramenti
della Confeflìone , e Communione , ne’quafi verfaiia,molte !agriine j che la tenerezza della diuotione le causila dagli occhi. Dig£una1a..ordinariamente à. pane , & acqua־,, e dÈciplma.feali. alie׳
Volte fino ai.lap<;1:t . Era diuotiflìma della gloriofa Vergine 110,Signora: di c;ui pOiètàn.a ilnonte ,;’e,delia Sacrata¡ Patitene d\
Ci!fjho uohro Ruientcr_e ¡ çtweîione , che ! pcjrtò fia!311;etewv$
fea vjta , fecne vvde-ndoliKiciua aü'hora della morte, prefeij
ifiQiCßtdoije, e.felo mille al,collo., tenendo: trà le mani-iS Croci-,
fete rcfee tensamente
e fiaguaua conia grime;,
iqijnïia 11<fôîquàÎ£ traisi’ kJittQìiiiftetti
a fr lice,aio rte fuçceiîè !.«״Mtao'
¡¿$. di Q&aaroí
N  ץa den 9 à a fe fr re y na. m vrak ìglia y ehe a üueò ne n$eg t re Suer

Maria èra in angonia , perche puoleferilìre di 11011 poca glori¿»
S1J
d ir S‘r״asOn¿e Ie ß ce conofcere i meriti, e diede

.alle Monache de! Con.yemo yn chiaro fegno della felicità, che poffia me con molta ragione credere,che ella goda Sri Paradite . Poco
auanti , che ella paflafie da quella all’altra vita viddero le Religiole vfçre fiamme dada, porta. fi»;׳, j
rveugip
morib¿״d\, fiamme,c'à no ״:b{^״A^eW^^-W.gí«e״aía
,pan alcun danno alfe
™)״£^3״° C״fa alcUna>ne face־
circonferenza dellaCliii
mf ^131»eoteilluminauan tuttala

topi aodwsmfceai,'
»*■™O*»*״,, dretan•
’ T^־<»״U. morjaonda s’andaua accofiando

DI ׳£ FRANCESCO DI PAOLA;
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fiando al termine della fua vita < Mà pallata , che ella fu , quello;
gran lume, che fifece anche vedere da quelle, che fiauauo di fuori,
difparue ■tutto in vn fila nte xerfo del Cielo, come jritorrtahdtì al
luogo, onde parea, che foffevfcito, e dando ad intender, che Suor
Maria era vna gran fiamma di ׳Santità, la quale hauendo itaminato tutte quelle contrade con l’eflènipio della fua buona vita,
eftinta epuro tèrra dall 1 morte, era falita:al Cielo per lui rifpléndere pér tutta ?eternità .
• fi :
■I
Di quella beoauu entura ta Religiòfa fe ne fà mentirne nella
Tauola de perfonaggi ìllufiridel nollro Ordine Hampa ta in Roma
l’anno 151>־, e in tutte lealtre > che fono fiate iuiprèffe doppo ;
nella ׳Cronica del ;Regnò di Sicilia campofia d<ff.;R. Padre Otta-'
״tan !Caietanoi dèlia ;■Compagnia di.Gifcstr, ò almeno nèli’Idèa;
che ne fece, che contiene vn Compendio di quell'Opera.
’

Ííl Tita delU V'ene׳/■. Suor Bemcirdii'de Montfone
MeJJìnefe.

Vor Bernarda da ■ Montéforte nacque in Meflînædi parenti no ׳bili , etichi. Eflendain.età.'da.prender partito ella determina ,
di sé medefimacon molta!fauiezza, peròche portando il volo della fua ambitione più alto, che tutte le altre Figlie della fua età, ò
conditione , non volle altro, cheGiesù Chrifto, che ella fposàpèr.'
ifacrivoti folerinà׳,éhe !fece inAoftra Religione nel predetto Con-׳
uento di S. Elia: ddppoql qual tempo.fi diede talmente alla diuotione, otte il filo fpirito era tirato , di modo,che eflèndofene auueduta la Madre• Cerreti rice;per darle maggior commoditàdi poter
cròi¿ taefeneàt'da tùttiiJi.a-ltri eflercitij, priuileggiot di cheli feriti
mofea propofito'ypoiefie cllsrfta.ua tuttodì giorno :ritiratain ca‘•־
ntera.jifèfnon erâ chfcawàt'ar al iGhoro, ò alle fontioni della coir.munità/axendendoall׳oratione, ôe alla lettura de buoni libri, e
menftwd’ofwna vitacontemplatiua,' tfatteneuafi à piedi del fuor SU
ghqrè per afcoltafe ׳oottVvn’altfà Maddalena le fue fante parole u:
Corne che di raro vedeuafi fuori di cella, cosi rarillìmantente ved2tíáfídntrarein;difeb£>fi!}:perGhe fiando firn pi-.■ con D!o';fug1ùai
colloqui] humani, permeglio.fentire i dittilii : oltre! che oflèruatu
anche in qfièfto puntò ׳la ׳noftra Rególa , che' pfóhibifceil'm01ta;
parlate, Sç.ôcciorrendâneIil'bi!foguo farlo haflaitìtate.'iBenÀefir
troiiaflè con le altre àgli V:ffii&jdelChoi?ol( &׳qaMi״eia; aftìduifiùa
ma ) e della Chtcfa , al Refettorio però non vi andana( per permifiìone della. Madre Correttrice j chetata fefte , ò qualche altro
^ee 2
giorno,
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giorno, che per ragioneuoli motiui, vi era chiamata. Del reftante iè vi prrtaua alia Camera vn poco di pane , & acqua , e con
girellò fi foftentana, e fioueute non aflaggiaua cofa alcuna ; onde
era vna ourauiglia , chef! poteffe mantenere in vita <on si poco .
mangiare , e dormire, perorile ella paflaua quafi tntre le notti,
corri’aache i giorni,ini preghiere,& altri eflereitij filmili ,come fono 1
quéi della penitenza, facendo delle dificipline fino al fangue.
R c. ueua molto fipeifo i Sacramenti, maflìmamente quello della Santa Communione, non fenza verfiare molte lagrime per affato, e diuotione .
Viuendo dunque la V. Suor Bernarda vna vita si Religiofia, e !
Santa, comedi talb apunto tenuta da tutti in ftitna,e riputatione,¡!
pafsàal Signore col mezzo di quella morte, cheli Salmirta chiama
pretiofa nel colpetto di Dio .,
La buona opinione , che fi haueua della Santità di Suor Bernarda, crebbe ( mâiïïàsabiente predo le Religiofie fué ) per alcune
merauigbe, che fieguirono dappo la fiua felice morte . E primieramente bifogna prefiupporre, chela Sepoltura del Conuento delle
noftré Rélifiòie di Meflìna è dilpofta di tal maniera che quando
fe vi volle fepellire qualche Sorella le altre vi calano dentro, e l’àc- /
commodano a lor modo. Cos1.fi fece ron Suor Bernarda, la quale fu porta come Je altre, cioè ditìefa fiu’l fuolo,ò fía pauimento dèli '
la Sepoltura : Qualche tempo doppo douendofèli fèpellire vn’altra !
Monaca, quelle che calorotio nella Sepoltura, conforme al fiolito, .
viddèrola benedetta Suor Bernarda, non già piò dirtela, ò coricata confórme era filata porta, mà in piedi dritta, lenza appoggiarli
ne alla muraglia,rneà. qualunque altra cofa . L’habbito, che haueua indoflo non era più del riortrocolore, che àtari.etb, màd’nnà י
bianchezza argentina tutta,miracòlofia . Furono chiamate le Re«gioie a vedere queflo prodiggio, e doppi» hauerlo ben confìderato;!
à lor talento ,e con gioia del.löro. cuore, lolafciorono nel medefi-;
mo flato, conte rmandefi v.è più nell’opinione; che haueuano nell»!

pr< (fio le «offre Religiofie, fifepelÆÎ J
per fiua diuotione , ò perche end Î
•1C .S,1e 3 dauerte richiefto ,
nella Sepoltura delle PReli״iofe o ״I C°ft“me’ fi fePeUÌ dic°’
conforme al fiolito peracco*6
¿ ״ch “ano ״lateà baffo
Bernarda, la quale fubito miraco1״fe ’’ 2 P°cfer°. aPPrei1° * Su°£
מ
«o miracolofamente fi ״tirò, e difeoftoffi

da
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da quella Giouane Secolare -, per modo, che non fi poteuantoccare, fiando tutt.auia la benedetta Religìofa nel! ifteß'â pofitùra in
cui era prima ׳. Çofà ׳, che fece maggiormente rii pettare Suor
Bernarda, la quale come piamente crediamo, che fia in gloria,cosi
la preghiamo, chef!degni intercedere per noi preflo il Ñofiró Si- ■׳
gnorc, c diletto fuo Spaio Gitsù Chrifio .

«

Le Vite ¿’alcune Rdigiofe ¿ella Terza Regola del noftru gloriofo Padre S.
; EraneeitOod» Paola..
Eelici Vener. Suor Geronima di PtterM.

On è fuor di ragióne, clic fi metta in primo luogo la diuetà
Suor Gèrónima di 'Paterno per efl’er fiata vna delle prime ,
é più illüfirich'habbiHö'p'ortato ilGordonè , ò oflcruato la noftra
Tèrza Règoli , peiòó&'è felîà^iliè'nel tempo ׳del noftro Santo Patriarcä , ' ¿fu non' fó%fiíehtefiglí'a fpirituàle de npftpi Padri, mi'
^èhè'W<irer:Pâqïo da Paterno, di cui
glà di foprà’fi ê-feitt'i àifiifàmP^tè'là''tâïa nobilitata dal Signore';
pdf mtràctìliì’aA^oViu'efiÌélqb'abtodóppOTBòrre. i ?
'Quéftà dunquebuorta donzella , bauende nell’età di folo dodecì
anni riceuuto dalle mani detfuo fianco Zio il Cordone ,òphabito
àèTra-noftra'TtfZà' Regâlà pèhe non era ancora confermata per la
Santa Sede, come fù dóppo, ella confecrò alì’hcra, ò poco doppo à
Dio liiWvergidita', ׳chele gfiardo rutto il tempo difua vita: in
ordine à'chè^forzoffi tì’hauere in sele virtù , e qualità proportiofiite e cófluèniehti à fim'il fiato, e diede tal proli e, e Diottre di ciò,
ch'è'èllàdóiiCua efl’er vn giorno , che non v’era , chi guardando, e
dfiWfideraìido ׳d'àppreflb- le fue anioni, e diportamenti, non ne
concepirle grandi fperanze , promettendoli ciafcheduno aliai della
fir.1 Santità'.' Tutto il Mondo parlàua della fua virtù, & ammira«ainsi baila età tanta fauiezza, tanta modtfiia, e raccoglimento,
ha vergógna, e candore compagni infeparabili de Vergini erano
ni lei in fiimtno grado. Infomma era vn fpecchio di perfettione,
d-’oràtióne, di mortificatione, e penitenza ,etlendofi auuanzatadi
quefta forte per i Santi amacftramenti delbenauenturatofino Zio
il Padre Paolo da Paterno , che le diè regole, e forme di viuere in
oiléruanza, non folo de Diuiniprecetti,mà anche de confegli cuangelici,
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gelici, eun-fonmna , ehe prefa la cura• dieondurre lafua anima , eì.
la fuá, confidenza, carrifpofe ella.à tuftorcià eoa ogni humile fom,
«uffiöne, non facendo cofa :alcuna fe* la, dj lui permiflione^o*,
mandamento, ocònfcglio, tencmlö.pefl aiaffiinä> come diec.ua,'
communemente , che l’vhhidieiéa.&ffe WmaJio, Se il luftro f™.
me in vero è ) deli-opere Sante ,e thè con effa s׳arriuafle prefto,
poco cTftote ad aCCUÌnular °Pere buonc & ־aiigumentar meriti con

Così vide la dinota Donzella fia che venne à morte il fuo benedetto Zio,,, e padre Spirituale il .Padre ■Paolo da Paterno,
11 quale prima di pallaré vedenSofele vicinò chiamò due Padri
del medeiimo Conaeato di Pateinó-i che cönofccua per molto virtuofi, e fpirituah , e difseli Padri miei, voi mi vedete
normal in ftaio>d}-.pqtpf'P!fcps>ce1'5ïi׳Bcr׳ê,,çm’d'fpôn31do il Signore , e come che conofeo il voftro zelo , e pietà , hò vn fecreto qual
vogl^cpnljdareallajvoftra fedeltà•. yifò.dunquefapere,che mia,
^ÇP-Qt.ç Sujor (jprpnim;!,¿ vn-anim;¿ grata à Dio, Se à cui molto fi
Ella inprirà.ben prefio , e fantamente, conforme
e uWe'V' —tO - í-P־
oJWMtio inetto.,, e per la carità־,
W^rae iPfieme,.adhauefne cura, & agilitaría in.
cioçhe hepççadj bifqgnoun quanto al Spirituale, perche v’aflicur.9׳.?)ichq׳vQl[lti;fficonQfccretequt]loJ che di lei vi hò detta ,eche
hauerete circa
.,ogpifatica per. ben’ impiegata'.:
QücR1^0pj[P?dr-1^qftwferodi far.equanto ilbenauenturato-Padred.apio , e loro buon,umico lehapeuarifhicfto, e di fattoci¿
«E^ffifcfce-E^i^kfedgl^qcut^ri d’-vn teftamento^sì
^fld&d^apiyonp di puofo in punto, dirnodoi che 1? dìupta Re^10M1,eíeneídq^gWda1qe¡}e^fe.deli:anuna(qHqftp.du¿־iP[3drQ
c 44 çÇbçqp%f531ÿ,fi 1nd|fçrentemWtè, peròcfiq nop;-s.ràitrà.diloffi
nSft&.yäVqu,oreg;^£.,va fpiritp... Indi 3 quattqifdi.qi-annivennela.
Suor ^erp1iiK״atà moîîe.,.çbe;ler fuqccfe i» qptíbtnuk
»te^. Era,eUa 1p e^ditrentatr^anni^e in Sona^
Íed«íe:a)cun attacco didorore, quando, che in vna feiia di Nofira
SSXXaîeP'5^^^.^0^inaria di fare; vuaconfcffio^opftelToüW^
gach־,foflè femore ««fe״. L

l^rlme,aüuen-

r®r:s.• jRÄii€®Ren‘D1 t a ©e .׳a ;

. *%

& afietiitofi ■colloqui) 'colluo Signore país  לdmotiffimatoente 3U*
altra vita,: ? .
■  ׳ ׳: ׳ ׳׳
■
י י
'
■
Keflòil benedcttQi.carpò in tal pofitura, corte<fe>Me ella fiat»
•in vnprotamdó;efia(i1>7eon, y n :colóre si belfo, 0 rvbieorado, che1 gè»
Xeraua m»r־־uìglia àr«ttquer«ctìe veniuan■:! ¿• y, della / Sapute»oe la nuova ì fuoi;PadriConfefïori y’ia«7־rSéro fubiio , e molti alÌriR.ciigio&del;ConuentoJ,.cónj'v.na:gran quantità di popolo- tirataviida qittsllbxoheifeueuaifënätoâ;» disi mtrauighofö, e felice trapaffo. Fù fepofóà ib nbftrKÌCfcse&can:CelebjBÌéfeéqtìie, &c
indiiamoltiAaaiatcfssniofi :aperta :UrStpoltu'cii,ose ellà'tra per fi peltóruifi Iv.fe*eiwfc Religioíá■ pdridnaijfenàtrottato' il fi»©• Corporosi
ió.tiero; corte ilçâorifo&ftefsoiyïlseieda■mori', ¿fandàrido v n ’odóre
costlfoakUi ìèlìRCOittiìlaox jbesÌ'aeòtóiiiCeffle-meraaigiiàré tutti i
RàljgioàS Vc׳tejincoinrábci0JíonÓidiinuónosá riverire qtìéì 'benedetta
Corpo,, obier^ftaíáiihóQtiíió d’v1j’.anima «pura , e bella com'era
Rata q1tdla-delit?lïEa»do:taSu®riGcro1ttn1a di .Paterno .
t :־.־Di qjM&àhfóf !¿bVciegi ne fanno ■mtmriione le tavole de Religiefi,
e:R׳jbgio&:deí:>sw>fttf ׳ian^’Qœdjneühiii^ri in Santità, impreße in
Ramad ^í.-iiR«1Padrt¿U»a IWoniw-ne tratta nel q.lib. delle ftie
®ifenid^ipbiieÄ^aMOtiidfelâiiÄitâ dehbtnedetto Padre Paolo da
JRwæcâdt&dqeatiaaCfflharÉ^-defti! eibìyeqM$xiti di quella fua Saa«taiNipawatiFttt' fcsaàt »rfovjuq óuih ih ״:'s:ru:n •.:; דh ob¡:•,;׳::i
ni 3 5113 •ucirbiO Olile;: fot> oHiJii omaanoO ìs rrot■ir. 'A ; 07 idei

'íxcVít-tú de-ll^/’Uüßré V-ergine iSïter 'Cecilia iti Paleìmo.  ׳:
«.T!•, Ài diuotsJlìergina 'Suor Cecilia nacque in Palermo Capitale
slu^dcfof Regno iftiïScil-ia .. Ifuoi,Genitóri furono■ mori, ma però
*g^oqq da-fc!íne,׳yiítábfi;:¿:cheterftéuáno-Iddio ( eran neri nell’eftéttioirtvebiinehiinérlUnterflS'perii candore , & innocenza della fot
vita, La loro figliola Cecilia efsendo ancora afsai gióvane per־,
ariifsa Iddio ; che le venifie granmale•iti va Iato , che le durò per il
-fpatio d’-vn*annD'.-intiero:còiQ ¡dolori indicibili, fin che la parte offe-faifi vennevid aprire , ■màicon sì infelice forte, che la piaga fu da
tiMsdk»giudicàra«acttr$biÌejcòme era in effetto,per le vie,e rimedi j
■׳.huâiaiwv-tiqualiimancandotfuqlei Iddio moftrare quel che safare,
cénmedlsnifivqneicoiqàfoi'oriediil-diriètto della natura prefeócf•
r.<aûi»1e:Üh6««q! ׳affereilpoterej e virtùdella fua■ gratia; írtpéró״nhe nel rtantre p ¿be la ponerá figlia ’ era abbandonata da tutto il
:--Moadoi'&jl fuaiwaìe feóza fperànza di guarire, il nòtìro gforiofo
I-i riarc'a S. Francefcodi Paola le apparue in vifioneefsortandota

.-¿piglia¿ 1 habito , & abbracciare l’in^tuto della Terza Regola
1
del
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del fu o Ordine, e l’aflìcurò , che gliè nefafèb|>e auuennto bene, e
per ilcorpo , e per l’anima . La buona figlia confettata da quello
fogno , ò vifioìie fece inflanza d’efferni riceuuta per li Superiori»
da quali non ottante qualche difficolràjohe dapprincipio vi haùeflcro , per la Diuina gratia , e per l’interceflione delfuo auuocato 5•
Francefco di Paola, fù finalmente ammetta à quello, che tanto haueua bramate, e quando vna volta hcbbe prtfo il Santo Cordone,
•e ?habito mai più fentf male, ò dolore alcuno,t fiando feniprein
piena fanità, che impiegò neLferuitio di Dio .
\
Delle fue virtù, ch’era no in graanumero, ne riporta remo qui
;qualcheduna . Primieramente ella fù; dotata del dono'della Virg>"
nitàiche.cQnféruòillibata tutto il tempo difua vita . Fùgrande
!inimica delle maldicenze ,& hebbeladettrattione in fingolar horrote, ne potéa foftriré , che fi parlafl'e male del fuo profumo ia f“a
prefenza., vfando con vna tnerauigliofa libertà di riprender quel »
che in cip¡trafcorreuano., onde h’era per ciò molto ofiériiatà, e temùt.l. Cercaua con particolarcura, epenadi confolare quei»
-chefapeuaéflér affiitti ¿ e procuraua là pacv pértuttooue vedetta
diicordie, edjflentioni. ־F« »״oito fobria nel mangiare, e beuere,
digiunando qua/Ìtutti i giorni di fuá vita ; prega'ua Iddio quafi di
continuo, fuori del tempo, che impiegaua al traùaglio efteriore,
feruendo à vna famiglia di dieci perfone fenza mancare al fu®
obligo, & ancora al Connento iftetìó del noftro Ordine , che è in
detta Città, nettandole la biancheria, che ferue a 1 Refi' ttorio, ma
principalmente quella della Sacriftia, quale poliua con maggior
diuotione,in rifguardo de Mifterij,à che era dèllinàtaje non oft»״te tutti quelli trauagli, & occupationi, mai lafciaua quefta buona
Religiofa le fue orationi, preghiere, e folitieflèrcitij di pietà, peròche quello,che non haueua tempo, ò commodità di fare di giorno»
fuppliua la notte.
; Si racconta di elsa vna cola miracolofà tra le altre , e molto
conttderabile, che non voglio qui tralafciar di fcriuere per dimOArare i meriti di quella benedetta Vergine , & il credito , che haueua appretto di Dio . Entrò vn giorno per maja forte vn otto di
frutto dentr>n’orecchia d’vna: figi» della fuá cafa, che maife le
potè leuare per quante diligenze,erimedijfielefacefserolo fpatio
di cinque giorni. Tuttailj cafa n’era addolorata; onde la dinota
i“'D u niœndlf r 'T^^’^ani affetto inutili, ricor״
Ch,S la rSoml 7’
a * li;i °fefa־e Po״at3>a alla nolka
SÍiTtteS'° ì°ftr0 Padr ־S’ *7™״cerco di Paola , &
batiendo fatte le fue ¡*ghiere con ogni ardore di fede, l’otto, che
r
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le chiù delia !״orecchia, è che i Medici gi udicauauo etserirnpofsibile ־
ilcauarnelofe;nc vici quali׳da lui medefimo peròcbe almeno sfòrzi» ׳
che fé vi fece nell’vfeir della Chiefa fi «nefse inconca-ntínte'fiíor¡• / e«
relió laìiglia libera da quell’impedimento  ־che tantò là rhóléftaua ,& importuna ua.
Ma ritorniamo alle fue virtù . Habbiamo detto di Copra , che
ella digiu naua quafi tutti li giorni , bifogna qui difcoprirne l’inuentione • Haueua óiuotione à certe Felle dell’anno qUai■ eli»
pïçueniua con vn digiuno di quindici giorniiperforma di preparatione,e per meglio celebrarle come la Natiuita diNqltroSignore 13 fella di 5• Michele Archange lo  נe rÁflohti0né ^di :Noílh1->SíJ.b
gnora, fenza !parlare'delle Quarefime, & altri digiuni d’tìbKgbi ׳
quai digiuaaua: ella,molto rigorofa'mente. Ma tra tutte.le felle
quella delI’Aisontioncdella gran Madre di Dio, le caula ua nell'
anima vna particolareconfolatione, e foauità ,che faceua, che d*
ordìnario tutti gli anni per meglio' honorare qnella folenni tà e
cattarne più frutto ;fpirituale.ellaandafse in pelegrinaggio; dà:
Palermo à Nollrà Signoradi Trapani, oue li ritrouaua per detta
Fella. Con quanta poi eleuatione di mente , con quanto affetta
di cuore vi eelebrafse quella folennitàf e con quantaìdiuotióne:vi
riceùefse i Santi lTìmi Sacramenti della .G0nfcflione,crGom1nunione fajçebbé più facile il peo farlo; che!il dirlo riballai che fra le altre,
fuediuotioni, che iui faceua.,continuando la fua׳ailinènza:digiu‘'־
naua quindeci giorni prima di partirli, e in tal maniera purificata
la fua benedetta anima colma di gioia, e;di Celeilifàuori le ne ritornaua à Palermo. : Continuò quello lodeuole pelegrinaggio
çgn’annofino à che va» trì;gli altri jiche.:fù;il15 71. arriua'taià
Ttfitmnfvi cadde ammalata.i:.efcréfoendo׳il»male il giornotfte&o
dell’Afso'ntione di Noùrà Signora 13fcio.il pelegrinaggio di.quçH
ita vita mortale per andare,per femfuK à «fidare (!come 1 fiolfim».
p^Tt&nte credere ) nieH’sterndrÂlîeiiÙi• ' !Quefea! ixènedstta• Re-lU
giofa , c dipinta in tutte •le tauole delle péti otte illuftri1 del poltro
Ordine, eilR. Padre Chappot ne là honoreuole mentione altapo quieta del terzo libro della vita delnoiiro glòriofo Patriarca
S״Fran¡cefco&.Pabla •:> ¿! ; ן>גשטכ!וכc iio t ì iv «הבס
sntßt.i.ac
)¿lòì!ù:>aè:. t 11biri3rîfiût1E'׳ct'״ùr״:i-§£q
: ,j
.Fw^' de/Zit: ,ca
sfiinGÍ י■־)■׳M-Pvleririo¿
ìsII-.-M
1.;?,!ן
, . .•, ;■!וני, .!<•;׳.!'־;ז,' .׳.
•t ?!'־
oncifii'b iDf.q
Vefia benedetta Terzina prefe il iCordone , e :!’habito del
iioilro Terzo Ordine• e kendo;, ancora ■m,oítoig¡a.tene»■ ׳me>
•־־־.....
'
Iff
nando
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nAMOiutdaJI'hpra vna?v.itâaßai>faifaria froquentaridöitSaöß‘^
n1.e^^cpnuerfa»d0 perlatione ran,Kb,,reii0co5cön o־Ii i1üö-!;

n^.no0;/> «e-fçrtiendo altrimenfce^fe.iîhpiçgaiua-.tafteà benèfici»׳
depone ;״mangiaua moho Ebriamente, e viuena ׳imams <grf»de’
Urettez^5 e penuria dituttèfe-cofe/cfie préferiua all’abbondalfta.
t per dire quajçhe cpû in״particolare, de.iuoiifeii. efserdtij .■ ׳Ella:
dorrmua fopra dure tauole, efiendole le delicatezze pene / ־e torraeatß: 'Gnde־nön era da ׳meramglijarfi fs!dorrnTOar;sí.p<§¿0
aiwoJa pai gráihparte dèlie iïotti;inio«1èid׳fseoilI0s11<x1i(1ftâafié-Ee’•
auftenta faceua. fpefso .la ‘ difcip^ra^x/poMâiiidcofitinoaiiiieöte':
fopra fa', fu a carne vn ru urdo , & af^rdi ctlicio 1, Andar ״à pi&di
ignudi ׳cercando 1 ־eltmofina per la Gttà׳,  ־ètepói > impiegata peli1
foinire di Sacri «enfilijfe Sacriftia del noftra Canuento di Paftf-.'
ino;e noncontenta di ciò, imbiancaua.idrappi dell’inErmariadef
detto.Gonuento^iifegnandù^Heiforellorinciziariehaffttto, thè
da11enapa,hauereperftauuanzamentoítempqía!e,e1Elrin1áíédeítecafe^Monafterij delmoftro. Ordine.- iArcoftauÄfi Euent^aH¿
Sacra,Lommunione riceuendo il firn Sig.fi  טre,׳p Spolpo ״׳Si eftre^
mo-gulta¿ efent״nenta,didi11o:tiobe;,Ecl1e parèuain ouefpibPa^
immerfimn Yn׳.profotìdQ10cea;nà dirdelitfe/pirituaii^ fipèrtdèiidòló־i
tutto in mtteBeríLcómhrabfiaa-lMatddáfewagenbffefra■ à pieil-âéï■
luoamatœ.Srgnoœ :Vi orata, cone gran femore¿ ׳di> contempla íi¿1
congrande attentione di fpiritäy-.q ßorchiaft delriböicöitforahf
noniafsaggauaEnoflandatnEttoil Sole ç Lgiornrpoi, éfcnòa
ÍSTí* /mpiegaua i ampere di cirità ;׳che f&árí^Mtf
rtJexLvt׳
oofa/bbe ׳ia fece gdande mente: âiiia rèi
e ifamaye• per tutta la Qtta.dr Palermo,otie ella fitíiií buónifliiná
riputatiane, e tjenutp pervna !Santa : PtódHWiWà «¡feilâ-feP
morte quakhctempàtpn.naçcheiiè smueniEe; haqendôfi¡glte>ft'ef$
fa per quefto eftè tto cuôt¡iifuoifiabitiautäiao׳à fine ¿ cfíenofítál
diftuoptifseBO nel darle íepóltura
ji ;n ;¡j
™
Saputafila fua.morte״perla Città.«׳,venire ’si grafi UiÄ®
popolo,: e di nobiltà ai-noftèo Conuento Eche
ra
ne Dama ,. che non fe vi trouafie peròclw ella fit
pagnata fino alla noftra Chiefa , come fe fofie ftaf,
»a, taiita'ftrgf^e ladóílai 'epr^fsa ׳dell&penV; ' •¡r•"3 Ylcereël~
foli della fuá famità, non fido faeï!¿«^ "^ PW^'iuhibrefparpaefi d’intorno ehe venneroÄ™
’ má anche Per 1

Crlvuent? quel beneeb.״״

encrgratie pet1iì1Qimer1t11&i^epfi®ffio ne:
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fio ne ; di modo ,׳che i Padri del Cönuento furonocoftrettfà ía-•'^
fdafl0',efpofto lQ!fpatí«di’tre giorni •aîla!!dïuotione ’delpopoíé/P1
ondi? vi fiigran■• conceria tanto di giórno quanto di'fibtte'Té'èofiic che vi concorfero molti infermi zoppi, firopiat i, c ciechimólfi di
eifi fe; ne ritornarono alle lóro effe fan¡,e guariti, dWp&àdr'tèn?- ■
pnfi videro :¿fegu ire mokirmieacoli . ;Pä?so alPìirifiiM^ il Adi2
Febraró. deli?anno njtii.: hauendo ricéüütórcoiíofenf dinè¥iò/1ièì׳l
Santi Sacramenti fù fepolta nella Chiefa del noftro Cóinicntodi '
S. Oliua di ׳Palermo ,e pofta in luogo à parte iú riígúá.rdoi &T1Ò-'’
nore della fuá fantita conofciuta , ׳e belébfaiattpt'tìiièllt.tiàìrii1" •
-incIZ •j'.i'joa□ ibfijhilbqiiì ¡bondi ai 331111 31»!£3»3 31?!3ךוזזד9?1ג
-I
׳, ׳.•■La  ןita della dinpt&Sitfi■,■
’׳1'י

A־bencdctta-SuorAngdffâfha^uë>1afUctM'CiWidliH!rél!־féâ1
,.Panno ijdp..da Bkmdiirtfeo&nfd ,’־é Bjérttá’rií¿fMaìoWi*
Ua,lla fi1a:ptùbh(la etd.’fi diede àgli' eflercitij'¿fi piefà'pr.1ticáñ&3־.
particolarmente il dignwtô*; el’ofàtibne ¿ 'chcFdianbâ.prin'cidali'
piaceri di fuá vita ...
. . ■
>. ..
,..
.,?
. Alr¿‘'ft^d ex¿, competente •í fudi párclltt v'oleuapo'márit^iífí’
milita ״a cio-fa re: dalie rare bellezze didlàìórpfig#, ¿He! le fu
domandata daimohe.perfdtte■ «ife'éh'e , ׳é^uVítóte ,-màelìà dffifitì־
tfi orecchie a tutti ! progetti , tehfe'fé
fifíhíW intorbò Wétìy
!dateria, hfluencfoiÉiföIdö dì,ÿiüéré1 ifi ïfàito di. V^fgi he
dì iGiesù Ghfifto■. 1 fimi parentinondimeno,ehe'defiderauànci V¿¿
derla collocata con qualche buon partito periifleronò à premerla,
eduimpóicimarla, e «ónoftafite le fue fpéfle, e teitéÈfft contudittioäi^uafi ch^á eonftmgèrtieîi. ׳-'Qtiando'là.^offa'figligfi'vÎdïe
a termini tali di non poterle più dififètatil tinte tótít?,áíif,ei^i ÀÌfffè
per-xltióra rifaluitarfeerifpbfta־: “Fatediodhfe ' Voi ffó?» *Q>cró l> !che. iddio tn’a jfiltidrâ'•¿ b Vi ׳pronedé'ïà i" '11 çÎiédlèîfôo?flWtf3^
pKdi(dfl.fi1o'ama.tai<Ér0e-ÌfifI0  גé lo pfeÿàÎHftân'?ê®dt‘é àdfiii'ùét•
13fg3״rdoai.fuo B«brf?dcfiderib , thè haùdu'd di ׳confcfiar.:¿ !aÏÂ
iie1jgu|1ta 1,-leicliB ■ha «end'oiellà fSttö-btfâiifö Ara' 'pbffiSA', f òée'adà
alpi .{ma diumaivmtiioperar'e- fn fudara^òlitfeWfttaiâ'dèAÄ
í5¡^-9fcc1a<dena:&a׳.fihtátp1^1^é«2á‘^WM0íd>fcdfe,d^í1Bí/íÜ1
»־míMíUideipadotóñttfed^^
qwr.i.;ohe-TDÍH3nofqmperiíüUáfr^mbbfitos6‘bWgrf0;׳,'cfie
JwtòtttàhfeftA Ættod^sîùgïïd
d^rhjftnwimmiddbpîiWéàdb’fidfifi^fÎfîSiÿ^tB^a^^f^in. 11 ףallo.tìa ri¿» finn prò piùd iu’ota ", 'c cbttlfaliteàiei Arri íá¡$h Vr8Qtofitc-fïôetvotoàïbiçdi-rÎôtùei-rhâbïiS^&li'^S-iyBfiêÎfMâ ‘!^■^
Fff z
Re-
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DELLE RELIGIOSE ILLVSTRIÍ
Regola del noflro gloriofo Santo Patriare», e di viuere in ״eroetqa. Verginità. Fatto quello voto ella־fi portò!,mèglio, cf״Wto
appresola ammetta al da lei tanto .defiderato numero delle nò1 re SporejTcrzianc , ,e fece ilfuo anno d’approuatione pendente
il.qualenuouo ftimplata cori -più vigorofiaflaiti ־da íüói pa..tenti a maritarli, infittendoti¡ più , che, mai fino àtal punto d’iïnpprprinita, cheella,fu sforza ta à rifcorrerdi nnouo à colufi che foìo
vi potea rimediare, pregandolo con ogni iraftahza:, & hurmïtâ â
non voler permettere , che ella fi maritaffecomeco/a’tàntòdbhtraballa f״a volontà, ma,che pifiprettoje mandattcmfilemfer-:

“''Y a rCx■ ?3!יle ?V6 k fo״e < ״fuP?licfi,di Croci, e Martirq, che di foft״re,cheqlla haqeflè.altro Spófo, che lui■. ; N'oftro Signore eflaudi per la feconda volta le preghiere della fua fedeliflima
!prua;Suor Angelica , pcròche le yenne.ben preflovn'male hòrnV
bile, e contaggiofo nel petto, che gilè Jo rodena , c sfigurò taime!״
te la fua bellezza, che la pofe in horrore ¿.quei, che prima tanto
1 aroauanope bramauanohauerla.perifpofa .
Cosi fciolta da legami dell ,amor fenfuale, e fuiluppata ־da lacci,
& intoppi, che la carne , &fi Mondo. 19 haueuano tefo j ella fóftri
quel male , ch’era .piaciuto à Dio di mandarle con vna ipàtienza
anÿW^ne. cvtfleon «Illato ventanni &à dolori,, et/órmenti
Suí>h continui , facendo il fuo Purgatorio in !quello Mondo.?¿¿
ammaliandovi de meriti per le fue longhefolfirenze -, e fansu®®¡*
quali per colmqA accrefciipentodi fua gloria .aggionfe delle pentì־
tenze volontarie , non lafciandogià (>nòftanmi Arai ״fondi do?on , & infermità )..di frequentar fpefloi Sacramenti, di darli alle
pegmeye, &preponi,.<J1 digiunare¿ pane¿ &,acqua ,,e di fare
Amili altri.eflçrcitijdi.dipptiône;. ־:
.
...
J
־. .;.
;S.i çyede, eli¿ ella tafièìa. haquto.fi dono di Profeto «>1Ìde׳facw»
qui raccontare^ ־״tratti molto notabili : J1 primo ¿circa¿« fua
fratello_cl|1amato.V1ncenzp Leonte , che elféndo in Barba*;;,era
prccorfa pce.gualche mefe auuanti, che egli folle niorto « יopra
rdi quelli a tory Suor Angelica yepne â morire .. Suor Pela¿/ di
cin qui appretto fermeremo la vita,) ch’era fi ״fi,..8 , *־
״״
fnirrtuale renne la vfiMè fin_____ J
folcila carnale , e

tirria cara iv-

morto

DI S. FRANCESCO DI PAOLA.
!?Imotto fi trouò viuo, e venne nominatamente al giorno,
Angelica ,haueua dinptato;;çpfaJtche fece riconofcere,e.he,10.1p1i1to di Dio narla.ua per,la fua. bocca , che le taceua difcupprite delle;
eofe si nafeofte, t fegrete., e prevederne d’altre tanto !!ontaneti
:;condo tratto diprqfetii di quella. y™e-c cR.elU KS&fe
chiara , e diftintaroentei e in terminfefprefii 11.g10rnÓtdel luo trir
parto ״che accadranno.¡155,9. nella Fcfta di Wtt4§ ־an״U;poiehe.
,״indici ״iorni auanti ella dillè à noftr! Religioni : Miei Red. Pa|״jC cariffimi fratelli da hoggi a quindeci giorni 10 farò nella Chiea con voi, perche.in quel giorno iosjnorjrò» c voi mi farete Jaca•taini fepellirmì. .Lapofa.fuççefle-.çpm^sUafchâMCna precetta f
•eròche in queigiRrdpSacraménti]¿
paßö di qiiefta vit^.mif<^bite^llf.ersrño',^ beato fùlggiorrio. oì
•^irtqro.,iYu<$p^tòh^^^
ber qíiaichcppco cü
çbe fono;gíandi in quel punto, con le braccia incrocciate, cdolcemente lorridendo, fece dico, vn ftgÿodi riverenza come fe haueffè voluto falurafe.lf Beati^pir^USc^tXepdiiiftaqÀki à
ed entravano
jn quelUlpici^^Celip pse^qn^uiiee
cdmpa<
«mLeffiÀdók^c,a^nqrofEqe-;di>t.ìÌp^iìIg1:ap(p1fititideltò
Tua vita ,& integrità de fuqy^ä^^.jQpeftpttjl-giwiicio juche
<n&fefie«»flRe¿,$bc Y^pg-prcfçnp, fUe fù• heflbpseftp ,conferida‘td'daHe. parql.dd'-'Hâ^ribcindi
'deua gÍ1%Pg«$ O10s,, e.teçeupli ^e^^^^xolitfini-:
‘te firn papñnfcqte,'4'v‘H?re<’ volando-Jft fe^^ncd.efíá aatma•(^
••׳ ״-•׳: •■;¡¡י-

׳;׳ •י

'

Xod idíí•  ״'־TT Y qucfladiuota Vergine forcila carnale della predetta Suor
X-'ÌAngejica di cui habbijimó 4'i.fppra föfclJbWwf» . t Seguili! di
lei efiempio * conciòliache elfcialtrcsì prefei? cordone,e fece profe filone della notera Terza Regola eflendo ancora molto gioua ne,
c fu si grande in quella benedetta Suora ?inclinatione alla Reli‘2Ìòne»<he ahuapti^cIiÇjiiauefle imbracciato quelloitiftituto, taeliaua ., & accommodaua le verti fecolarefche , che li erano à fuo
Yfo a inofiodi quell¿., che .port^qo le Religiofe, come fe ?amor
della Religione fofle crefçiutçrin erta con Peti. ! Dall’hpra , chefir
viddè Rcligiofa, e per ciò conofceadofi obligata à maggior perfettione incominciò vn tener di vita molto particolare, pateando
k notti in oratione , nella quale più volte era troua ta dal Sole .
Conte-

Conferì,afi?;1c;-Ço^^fe«K^r}ien

--^-wrenta,;«0pcr^Äti0èai.â0ae^ftdâhJ0f?-<fe«t?«׳lâ
«me fc h cran fitte c״״,e tantefbffe , chc eran di tante piaghe .
^^aé\te
Vitina (empie veflita , "e ia piti parte dii
3 cflC VCliClldo ־Vrt nfSirri 4!141-א'זדז/*« ־i'ÌÌi Àt 'Ì^ÌUÀ-••

Zi 1Í

^rfon^íflltté’״nto'ddI*^tUr^׳àiit0-!âéV0;it0ÿi

ì?? ?ff™1¿

Z¡?
WM¿
lé^ie' pa¥ófóvàèrife!/W
ae-,nçonïteâ^c>cô1ifôi3ie^c’io‘diiÿ^tt־ê rìn • £J;"> ';■נr '!־׳׳ י־- :î;^ ׳
ä& i‘V^iäSfaäfäWaÄ
la •gfâikYiiWy ^ttanhUlli^ife
P«»^ WiâifflÄeHe'iW.tâa^ ciò ffië tìtófe ímpe/cóé tífttt
qMla.yübet&ca.ÿ^orfîAàrio'i l’ífpño delia g&n « <M
á  ״״°’f• m^eÆlla fteiîa yacé^ierí'Wdtóte^pef áatfó
mjn»,efjV?v^u’Ja^<'0 ftà tanto sèftefla diherhe , e non
man tando^eyeheftâf&âheift^ pÄ^^ul ftílh bocca
filíl -/°Uvx ’ ‘Er in effetto eiTendoff ridona al flato d^na

CriBUCBiò, diftrjbüeàtoî têflsh& ?WéS״ÌLVì־ófefip4w¿, ¿X
®eiqtanraa^AtpeaeHlv^äü^ii^si^pfeÄffuianoa
fBcer.®g¡״tao:^
per àmàpetrfcm, föbria ,
g»
Mápon.vj,׳hácofa׳di׳pi^fr«,'¿׳e״te
£ ,,. f 1arne ¿'cci alne •
¿®oiíis pw¿rif^r<fercfWft^íi3ini.rH»'kV^^^^l^W,.9fjfel^jf-

i>MB1pfrrítón1áté^<1^־
״״.,J'i •; '? !־ •י-: : ־־*ír״^׳Msa^ss

toflo

ì
cqp jfu<j>i¡b¡11ppi au.npíVWSmijje^ftlUjteuqiixsafg^liijChe

iQQQCÇ^mqîtefcVpfe^^i.ppil diiierfe:pesfanç.dell« ¡guahjc netarébbípQ,tut^.<^^S anche j] nome:, fe ¡non $.f1^ue-(ft ,hanúto ׳timore
âÎ ^sljonoiarïe . £a féconda ¡éche el^ofeuò fmßffJft Wá qqainaefimaie da- qhfei&swè ,WwM«?״Mj W?öe,d« Wi'trq TifitW

/ יJ-5 L^..«״-.

t>níTa.»־j ife.tr □״ninfi.nnne^3Titane^iriOUÆÂ^lQMiè

Èu^ÂqfeaÇ.îiW^gi-WÎÿJ^^FcpîWt^^iWt^eilaJgg^aaim^«»■
à 15ipar011qptj,aga4iguàn,d^in5gpa1idï>:g.j1aiiîftSivSfi.‘Â^rfÇ1w«aT
ç» Stnf:t,¿ra^^mqúr4tía.;mqlfa;gioÍaq1erf¿pif>a(íágg.¡QJ>chp tìglio
&gli c^tq.delIg.tyçtM ÇB0fe$«#b*

wie, che •fÈMMftlghVtft««/?» Si?Í>6!Ú iÇiÆ'Htfeppe^lW ®®־Sfib■
' Ä’  ייA ___ r ״-L;>׳.v1׳׳<׳Ç״r.r1׳. Ji .,*na.« /ïinr.ir:L4ràafeïla-n.flfti>nme le

S6Ei®t&reîfeè1cftêjffi9?î1R9j?ÔBÏ^i1êfii!^«eH^s«,^,®ws1:*JÎ״i
Í.O tempo
Q«alehB aferftcií ffi^caminanaiioam
40r«ô9ip3gq!? dwe:gioupnidi1bçlliffi'mo!afpetto(; diCheJLMondO■
tYí ״
&״A?״־״ ״, ״GnetiJó da■: ,na tórte, Ja eran iantitaai

rii fatwaihttiWii»¡

d'ueiÄi^ini,furono y^grmfiÎH^-^^oWplÇO^nti y e
SiA vnagr^cferj^donprjconobbero ,¡ch^■™Xeguefe4״e.fe^.«fi«9V50.w?gWÇA>^l“««e/a׳to‘
raW^dVfgS1¿ ’ polche, erano feropr.e impiegate nell efercitia
4i,ft1¿ilAhe׳bjPAa9PeWfi oiG L ס:"¿!«:.!!»«■: otí-fbeb r..״»״n oui
״l״״riCI lob 'גיג1:! כt0Jn0J bb i1f131111-Oi31ÍK.in1״a .¡f•■Jarqui »nitri

JXte&gf&SH 4iuoí((ífetgweJwv G^límAd:M■-:

'.';'!'; ־,"<fyt
!A^in^) :׳ י׳11

’ ׳oq hi-nniA. . oïi'J'fl >'i noô nor! •j ! ,ctisiU ! /;» כסס
'־c7  ׳lene rapito a proposto il parlare più della dinota Suor GiuAZlüitö' eia'׳cìie habbiajna .païlatft. di&Hoolßel'a^ai Leontee
'¿crbßfejie fiitó119>m91W attiche ״e frette in.g.ran.ftnugl tanta "

i

pel ìttftéflóihSéiàòÌrtfofi0'òtìùàfizàtfc''tìifèftòìn'{ferféttiòrteii
Nacq ue dunque’ Siiòr, Giuliana héllá !prèdéttâ Cittì di Mela«‘’
l'annô ìsrr. di parénti iribltó píj/e dé^iûïi’cfc'hî della Cittì,; qitó'׳־
lì védendo là loro figliola tpéföérdört׳l^iMhftifih’gfâ׳n bellezza 'מ
Lebbero gran cura. Là gitìuahettà àlttespdàUà• ׳fu a parte per ß
buòna inclinatione, che ella hauena alla •pietà dauafi molto allí
cole Ipirituali, alla lettura de Santi Libri, & all'oratione,che pratieâuâ LeèLif tèmpi> & hofed«l giòrtò, qüàiiàrfûa'té ellalàfciàrtiÌ
tutte ìè'àliréface-nde^ :&iJoCchpafioni;pér ritiràrfr ih vñ canto ,&־
iii^fe^lè^iìe-jfi^BkigrrègblUà^i'&fdiànSf¿■, Ifuoi׳Pádrfe?e
Marfrbpèfte’ndofi Micie? à'u'ùeduti h'hébbérògrah có'ntìhtoj è ptr
dargliené maggiorecommo'ditâ ileafiégnerohovnaeàirifrétt.i®
pfaïte •,’■affitìchè itti fipòieffcéflércifàte néll’àttioni di pietàM fiià
voglia‘, e-pérl’tflèflo hauer eiìì meno d'anfietà di guardarla da pe■*
tigli degli’àihòrife'coìarefchi,•che fohÒ'dr non poco periglio inafl*־
inamente in quello fedo•, & ih queilà età ; per il che lediceuano
■MbtodWiiTigli» W>n»àtìi/íhíksifesd Chéiilò, e’non Mcnfaté 38
altro , cheà lui i Cofa che lé réplicâuano fòirénte non già à dillegno d’impedirlc il maritarli» anzi che al contrario il defiderauaiio,
come vedremo qui appretto, mà per impedirle, che non le entralk
qualche itrauagante affectione nello fpinto , coinè è fàcile il poter
fegmre infiglitì di quelPétà, e di quella beliezia. Suor Giuliana
intefe molto bene gli auuertimenti de fuoi Genitori, e liconferito
rnegho per adempirli perche dallìiora elTcndo tocca dall’amordi
Giesu Chriftò, fiigiua le compagnie, e dauafi all’oratione, & all'
attinenza, non vfcendq mai fuori, che,per andare alla Santa Metta
_
cjucuo mearrc «icnaa arnuatä âJl’ëfà di dodecPaW nel
nòre della íuá bèlle¿2a , í Fuoì ^àreritriH¿oiriiñciórañó à pénfärfe <H
maritaria , e i tale effetto Je faceuano le velli, che haueuano della
vanita-del feco o,-m a pcrofecrt־t, é coiiuéniehtfffecóndo il coflh^

me , Donzella ,•chej’habb,? da mantare, Mà Suòr Giuliana ^
che haueuaMi■ g,a bandito jl Mondo, c leLue vanità dal fuo cuore}
che
haweua
dedicato intieramente
Din?¿^;^^^^
.*£!¿״
־3". »t
menti
fuperflui,corni
allettame״à^
____________________ •'VWiji’ctF
ri à non mandar fuori voce di m

---- , 0
> '■v״c Gi
1"“¿״P01 * f«òi Genito-

tentiaue n־era mólto lontana', KìAì 'a ^^^■
Pö«ohe־la fuà tfciò dal loro propofito, peròehe il, a‘“’menò «°n deflìflerono per

 יpcrocheàia z che non volelféro cosi prètti
adempire

 ץץ׳דc ■«®*•NCESCÖ DT;PÄÖ.LA75»

anai compiti tuttauia quando fentiua,

.;־. .

fue afftittioni

taqanoi^

P Deiche eífendofi fuá Madreanperla gran pena ,che:ß eUa hauefle di piangere in
ueduta, le domando, che
JQ perche mio padretratgueUa maniera?
Lflo ad vn’altro. La Madre
1a di maritarmi, hauendo io g F
.
; la jor fi«!״, che
fentendoqueftorefto gran em
>
inujfchiamenti
erireneuanopersifaggia, « c g
J״tQ ״
flblle, fenza
deU’amor fecolarefco', haue“2*"°al ma״t0; raccontandoli
la, di loro iaputa: 10 fece per
P
propria bocca della
ei a- ftefl’a quello, che haueua fen“to
cPftiPandofene afte-:
*» figliuola ;»¡**3SÄÄ andata i»K

fo(come in vero nef^elt

>d• ß

|e-:confegl^° * *לen . .

..

~

f • ״e và alla fi,

 יfu1 ¿a quando 10 era ni

bada età -,voi mi

e che non
’ ״ortaffi antiope ad ,altr’lm«-,

m:o ». phe a.Li ..

Padrea cpntentarub e gradire ,che io i,

Kphgiofe^i Pad»Unten
ucrtì:iàduiafiple.Ea®
bene, il

.
ü
v״o
j• ״!״Velettione di•flato:si pigi
veduta la fu? d¡־
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DELÍBKEtßaco־atxvsm

fi*¡״״, e diulti difcJd C<”"‘n״n״»׳a alie dorne dffM.-«ß
v/iudelte^X^difla* *'¿9*^0^011^6^é&fteßidiinaBdiH^
cdfeXÄl S,;ial^ualiEâi
di fpifito che le com״tS,e * dttí0ÍÍO£,c Cörl »״raig^fiáj&gBdigW
ge.¿. DiXa ¿X ״XX T ^°’ è
relima feil paífensàI¿ ?***« & giôrai defia/ecumus׳, ־e -hi-tpiâ3
mente portand ״es
' Vertl״a panera -, & tóiifk

»•*«

kSÄSSä1״״4*׳׳ *״*׳» ;*״
m
*a . anzi viupi1°‘ 007
» ,  ^״a(öa1ette1»do pee sé ¡feiiï'ik Àfcii•«
-ó e ¿XX"
*«ödriU i*
SïXcêicôTpïôk ¿״rWlVJT4t
ft5íis de *״penitëf^a dì
altfttíI ״t״fí VeXípeh te-dP
stíGhriílo h di’feítX'X*lk lWl0ncd1 hfoílró Signore Gié>

XSÄXXX*

íl-ího-caro Spofo, o

enlXáSn ?׳Tti0fté et3fòìifirfé«ef
te «»ani vttwipX¿ ¿
ehlratÄ  ״teMg״íe del Redentore ñageW-.-íto Wje״rt#.,
¿m'oXdíkÍ01 #“•d? * ’ f'gríífiíti trâtfeahneflib-.ia «ir¿•««
eflir ״. «¿L-X6 dl co^Pafl®fté>e gi&0éc%iâtaÆ7i>dt»s1dtinfaft1>
ntófifo ÍdX
d־ha1,Cr vdim 13 ^èEa:/m0rhil־tò¿ ־dei

008»88*^«!!י*־ל
feìcdià, & •vnkltrâ •la tefe־,• cridé-XfteXTXX

,"Pí* r *

tfttto ciò^hofeéndb.pcfieWftSwSS “?״I1181" י

,°"

iffrutto, fena ferti prë più conila¿״
’
impedirgliene
e virtuofi eflèriitij. Quello ■ che è ’ ,Cf™a nC e f״e diuotíoni,
^^per&XSXßl
rV¿
Wöfidei »
biIe^
® c״a &uer«a Pche
le facevano
Diauoli.
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duré:preffo àquaranï’aufii,jurants iqudiA0» eedafoflad; molefiarla, maltratta ria  &נimportunarla,,gettandola per, ter«, e toa-־
¿ipa!íd(?la ,-e ftorpfandalc pocomieo. cfie-turte te fae membra.
Da quefiicombattimemó fa .$>P» K4rgi&fe?GhdíMna ••ne .vicina
yfitoriofa, non abbandonando punto .il-campoddia battaglia,and
che aj contrario sfidaua.con jmpareggiabd coraggio j ítófifiipi «ef»!,ci » permúdp che i lorqpfa terribih aSàfii aon pjfi, ite leggieri
attentati le pare pano, d'onde fe ne burla ua ־perche non teìè»W
mai ( conferme di già »’è detto )le fije orationh »ntoritài s penitenze . Cefi perleucrancio in vita sì Santa morì lanno 16j1.lt $; di

Genarod’età di^0. anfti,jearica di lana,«׳di vittorie *ebe rappor-;

tà fu’4 mopdg,, sfi-fa carne :» e fe ì Dianolo•. Quella mette & • àcr.
compagnat-a da legni di predeftinatjotîP . pétete«Itaprimieramestene predille¿,hora,; & il tempo, hawdolopreuifto pésfpjóto di,
Profètia, peròche alpettan.do dj fi&iwwiente, morire nel ! tempo»
çhe haueua preÉcritto , e limitato per la fua !predizione, probide
à tutte içcofe «eccitane al dio fepellimeuto, « fece qualche altro
aftare con f״o aggio , e commodità ¿ e ípefe i 1 tempo, che le rettaua à ptepararfi per l’vltimopaflaggio, s qusfaeSendoarriftato raecoma ado la fija amina !¿¿Pio » alfa gloriola Vergine :Maria » |c al
npfiro Padre §> Fraaçefcod¿ Paola,
,
Non fusi tolto vfeita quella benedetta anima dal ¡corpo ־eh?
parucìtuttone,i medefinap Initante còme-ri suerdita׳,••e rifiorita,
poiché faprelhil, colore,׳e ■frefetezza, che •ella hauena nel ;tempo
d?ll:adolefcen?a,che;èl’età pifi fauoreuole per la bellezza,che pare
all’hora edere infua ft»gg»ne, di modo, che eiafeteduno venina
à vederla per rnerauiglia, enón fipoteuan fatiare di mirare vna
bellezxa sidoda;l ûh<.' hawçua eancella.to'le engte;,, & tetrnteae della vecchiaia ,come vóÌendote-llimonfare ־ehe quella, che pareua
così belfa , e così rubiconda fuori di età, é di Ragione, era rinouata
alj,׳pt,çrpavif.i};i « ete qp e Ita. bellezza ״çhesfeea, ;«öfpegfa ¿ih quello
eoppq.tiQHB éller,altra
vu raggio di gloria ־e.di felicità ־onde la,
fi,a,an.ùna n’era beata ׳in Paradifo. Ma qui lío ׳fegno 80ft & g’à
l'qlo ,.peròshe ffi ben fq bit®, fe-gofio da vn'aljr® noti meo ammira?
,!¿1?, cl^^-qterqtefto spfiPod: pena ,vfcjtane ,l’anima  ־rc^e & ׳
e^fdä;H.apeJitü«q;Yn’9dqi׳e.'tH!ttogete.ftej,â<WÄe;d1ent«9 Id'dfiÖb &’
pdiçro'.
tanto piu gra adequante ,che; dura Anco»
,lijipaJprefentj ^onformejriferiíc?;»<lie.fije¡me-t»0riélí piu gälte
nprmin.^tq\ Pach?.Ginreppe ׳di Meilì;qa^R.eItgi0f9 molto grXue. .
. i R,l\^uèìÌa^epedepÌ.l<eJigi9fa relia à díte * n»1 cofa ifiìe èdtgjv*
di filler iàputà’1& è cire nçlfaeafa,de fiijoi pareat icratfi ^ua,Sçb־aua
Ggg 2
Turca

i

per ׳FfRéflôMêÈiWitm! áfi¿Stií’ñiféftó fâ perfêttiáñc ¿

; '°í

*ebbero gran dirà. La giouanetta 1àltiesrààH'a fua paftcpfr la
buona inclinatione , che ella haueiia alla pietà dauafi molto all¿
coté ipirituali, alla lettura de Santi Libri, &all’oratione,che pratìeàtià àtèrfifempi j! ïfcfiofedel ¡»iodio(, qüaibafiùa'tè eilàlàftìaiiì'
•^cen^’' :^,,oCc^I{’ailotl‘ifié-ri r^Ira,i^ in vii canto
gi-òràinStc'.! Ifuoi Padre?¿
Marffbì èfldndofi dici¿¡! ÿuuèduti n'hebbéróg'ran c.o'n&hto, è pk
darglicnë iMapgiorècdmmódttàì- le afltgnoroho vna ׳caLrtrréttJ »
IwEe s,-affihchè ׳itti frpoïeffe cficrcitare nell’attioni ’di pietà 3 ft’à
voglid^e-pér l'ifìefl® hauer etti meno d'anfietà di guardarla da p¿♦־
rigli degli’àirtbfi fecdlarefchi. chc fono di non poco periglio-maffia
inamente ih quello fedo , & ih àtieftà età ; per il che le direnano
taluoltsfrFigtó Wàmatd/Îhteiésô Ctòltó, e^non ־dcnfaté ad
alfro, eheäjltfii' Gofa che lé réphcàuano föiiëäteriöh già i dillegnö d’impedirlc il màtitarfi, anzi che al confrariófldfefidètóuabo,
¿orne vedremo qui appretto, mà per impedirle, che nón le entrarte
qualche ftrauagante arfettione nello foiritö-, come ¿'fàcile il poter
feguire in figlie di quell’età , e di quella bellezza , Suor Giuliana
intele molto bène gli auuertimenti de fuoi Genitori , e li conferirò
meglio per adempirli perche dall fiora ettendo tocca dalPamordi
Giesu Chriftó, fiigiua le compagnie, c dauafi all’óratione, & all’
attinenza, non vfeendo mai fuori, che: per andare alia Santa Metta
conrfttoi parenti; d’0hdeditófriatàrii*étte'uafth‘el:fu6 Oratorio â
fare oratione , ó qualche altroeflercifio di pietà .
• ■
Fri quello mentre tfléndp arriuata all ctti di dódecPaSfti nel
ïîore della fuá béllé¿za ,1 fuoì f^E^ntfinèòmiùcioronó à penfärè di
maritarla ,e à tale effettore fàceùànalé'veftithè haueuano-deffi»
vamta-del fecola,-ma: pcroJecrte, e coriuënréntr<fecóndo׳ilcoltome
)a Donzella
ches häbbia
da maritar
״- v pÌ
m «ì ç
!•lan3 '’
che fuueua
dt già,banda□
il Mondée
S^V
à 17f
che haueua dedicato intieramente à Dio XI rt
menti fuperfiui, com¿ àflettamenti del f r

l’era con laftetto.fe non con Peftétt״

a

, che di già

ri a non mandar fuori voce di ntà !?ir ; -ùp U UJnJ.f’01 *iuoi Genitotendone n’era molto lontana .KJ, u?jf°^ér ief Po1ctlc la fuà inciò dal loro propofito, peròche fi» a "’^eòó non deiììfterono per

 יP־rochefia, chehonvoiertéró cosi pretta
adempire

 זרוS FRANCESCO DT PAÔI. A.

«TO

adempire il laro diffegno,peretta«
anoi compiti tuttauta
que^é fue Wttioni
5^«®S&iaM8ç

«®¡®-¡"«ס
g0ÿam^æra?i/P^^ "Lromeflo1adva־altrô.. La Madre
ta di maritarmi, hauendo io g P^^
figlia ־che
feptendoqueftoreftogran
,
£
dagli inuifchiameuti

5=c£־SSsS:S-■•“״
? I Giuliana’edendofuo Padre fdegaato contro di se, nlpofc
tata . Giulu
ridente, e piaceuök ;fic vero, o mio Padole¿1.»®««״,
d
Po dif״bbldit0> perche io.hó
dre, ma ift nonpcr« Ito
J
madre m>hauete tatJte
prefo^rm^^ !״o
 ״Pa_
te “nfegi^o
«
Giuliana, che fin da quando 10 era in
¿re ; non vi fouiene, rip a
,.(,¡׳nfteiTi ritirata, e che.noni
bafla «à
non portafii afte^' ^altr’huopeufqiR, ^1Gj0t1>ltó tantoamato;j che l’hò'prefo per ifpofo,
mio > fhe a duin
Padrea cpntentarui, s gradire, che 1o.fi;

Ä’ÄSÄSÄX&Äi«?*•־

ed:1mpp«a1’«^ì‘’(i.g.a. .ette pjfQie: sà ,mafigliuola, poiçjig
'SÌe«a״etW^
vprhanete.q
poi fate .c19;çh,edîRr'f<st:Ç-'*< •-• oficie 1133
co,che ci P j [)etçp1po> vedendo çhefèiufiana perfette rapa-, nçï

fuo buon prop ‘ _

per ״on efler.( almeno afi’horaù in
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C
—jalCUl& &״afi Poteari<kfrre31b nofira fan«
ÏÎ’l״
efe 11rngldTa talmrate ló Spirito contro le ragioni i
che te Rapportammo, che bea lontana d’aderirli, quando te gli ¿

fione , che vi hauena, e la poca d.fpofitione^htera in quel fpirito i
™pulito de fuoi errori èficeuer te venta ׳Stófidie 5 " - Í - !;־
ri ^״fer’ Îel3ï°nCâ di D'° °Pera oúü viidièferina difpOffnone ,Suor Giuliana donque confidandole! di lui aiuto ,dille¿

te״L״Pte ¿'r eL hatreua domandato■; peròche parlando
à J5  ״f
glì^cte pnma noti voleua fenitirne 0^fót13acàT1ìeJ
E״±te§10nî ״r
־ ״e rUé fi ShW
JT fc letenanOmë di F«™fca, vinendo poi
rmti te PI ? ^°"3 CI1nñía^• Fùciàfiimàto miracolo dà

״״h Z
ite
c«״,?;. m

detta ™erfreue, e certo
’T
•1^ 1011;׳,mente Suor Giuliana emittet
•a’ C°fa C ’eera ftaia g‘“**«*» impóffihiie, A

"eí.e

ediiitféWeffioñíe difeucfia fiiafëdëféî

*« »■״¿־־־־,«i ״aXÄ^r^4־׳h ־fi
•

dèlia ■uen^Ul VÌcmà^rLìàfadi VcntnHi-

■

gha■Catanefe'.

'

■־

'--

'
•'•

delle primarie di quei Regno,?à tempa^J,’^^molto41lHÍtre « e
vn Gentil’huomodella d«tà Città cfeite/* fOT־ft־tOrO״Ö COíI
cui v״fc la gioaane Luifa ¿»ite
alfin de quali, fenr'fca»ernefi4an»mfi neftalöfipatiödioti’antfiy
ua׳, onde ella prete oceafTO״c.difJ^Ä11Uo1^׳
tMïÔ vedb-'
 ןfa t tonel fuo marita»^ ail־.
nc°ra?lu» che-n0I1 hauetra•
SàatiiSàcrame^ìiji digiuni, 0^”.־,״״Pf^i'älla frequenza de
' * ,3118■61^^ilandofeneritirata״
nella.
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nella cafa de fuoi parenti, i quali :■Ve defide qaeftà lor vedooa figlia
in età difolotj. afini , bella, e virtuofa in*ieélleiiKG 13 premertero di talfnSßièrä àrifiiaritarfi¿ che éüafe' eonfeettäd eonfentir;h i 4 -Pafsà’dotìtjae alle feeonde-noas-zé■ cól Signor DìHettàre Geàni
Gcntil’huomö di ritolto buona cafa, & honorâtiffima • fhmìglia éóined ia Góóni in qùel’pàefi . Dà quello matrimonio niiêbbe■due
figliuoli, l’vn maichio chiamatoGiorgjoj el'altro femina chíaniata Franciica .
Così hauende Iddio fauorito quello loro matrimonio con fra«*
ti di fanta benedittiòfie5 là buona Dama Linfa■ finti direche in
:villaggio ׳non troppadifcofioda Cattania eraui » vtt’ifnaginedi
uoitra Signora, Che facetta grandi miracoli j e che vii andana gran
conCOrfo di gente per diuotione. ' Fa ella in?pirata da Dio ad antdáruícóitíe iiiilrrí í àdn éflftttq vi aridò accoHipagnata da nobile
tamïttiùà, tdntodi Dame', quan to di -GefifeiFhu omini.: Eilende
donquearriuataà quello villaggio, òueera.’là. Santa imagiàeh
.conobbe ,che•’ Ciò èteli! èra (lata detto » era piùche vero,, e che fe
:vifaceangratidi 1׳tí£ráco1y¿ófeíche la rifcaldòtalmente in detta• di»
«cnione ',cteïteitefquaâclii lioreitigistiatohion¿ .¿inani» all»détta
imá§ine;, Cl1iódetid®cba ogmuftéttondla :grafi Madre: di •Dio q»aU
Che (patìedi quelle grafie!¿ .e fiaìoin ÿfchéï eanii»urticaua à. fuoi ; di»
.(hoCisirtquelffiifitOiltiagWisup C 3 ; oqaoàfib 3lï!;q ïors
:.!»
ni NafiröSigfioréeflâiidile-pregkferC di'«^־efo bened. ־Dama! fa»״
eendalcCotfb.fcer.e:çHe-Woae:giàiin; vanàidt^ sfiiiuocth-inoi •Sinti¿¡
■parxicótófne« te la :M adre deli Santo• de ' Sa !iti , c che i pelcgrinag*giycb^fpfapnoíádüoghididíübtiáaenófiifiínei^iáívnifoítofiiper*•
fit1ó,wa׳qtú0aM:־fa1>tey^i¿lígÓfej,-;<dteí'ptácdiónO^íi»ftdéHíent«־di•
DiéìCperache prima j;che־fi^¡ar0í&־d1iíqael(lu0־g־ó,¡fít¿rede.''ÉheDh>
periFinterceffione deila fitaSwtítfíima; h^srdrd le-áíípirañe': il ־dcfi»;
dermdi fejEuirk» d’enaananieia: tiitta-mioui», e d’attènder bòi»
mài totalmenteailàperfettione,,cofa cbe.f1:gindïcai:i, esöngfittura
da quello,, chepoi fi vidde, tenendo ella da quei tempo■ altro tenò» di vita, daiquella , chcltàueua: annanti fatto• (awuenga eh¿
fofle fempre:rifiuta lodabilmente;) conciòfiach» ella, punire si fattauten te, tocmtadahdifprtzqodelle vanità del mondoe: talmente
nueilitadi quello fpirito.genero•{« sii non far càia che di Dio, die
in&ehta’Henle ritornàta:: à;cafa , .preféihCòrdone di Sdora Tertiar-ja¡
delnoûro Santo Patriareàjedaiaò tutte le rieche2ze,cke häueâä inhabitiaüa-Saétiflia delnofiro Co!n!uento di Cattahki^iinipiegimdo-’
ui: altresì malti danari » che diede per eleniofina•per firn tagliare .,■
SCaeconjodare.dette robbe all’vfo, e feruitìodella Cbicfa ׳,; viwets
do.-
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©EtLB RïMhSlQSfc UtVTOI
<fej.acf teño npn già gome w gran Pan!;! , uw comev!w Lt1!11i¡e,
epaueçai figliaídi $•. Frafieefeo di P301» :•, perci«; i^didgWfcapfiaua veftita p0ttW>e,feni1|fen}flS1té^e^Q^^í-¡Vjiraj.w>i:l j^lwí^
Ja íaat e : ( come fi è detto !) JnUe. fi pompe y! e j¥#«wä<hi fici?!«־ ׳
־oflèouàua dirigo» ?״l‘attlk«.tà.,delia visa^^gefimale,dpfmfiw
fofira .alcune,aífe veñita« ׳fepiarftta; dal marito, per vn aeco! do fa t£0
reciprocami nt«, fe d tgpdp ?»fiendofepfrf ítí¡ntí@r^ü ífe “i dtì£ p»
yn patto fea mb !e noie liaueíTero fatto voto di conp’igsn^s,, AliiicuP
il tn !rito non fola non
j buoni^idfeg«• della pia, fediy ora
moglie ,m'ogli angora, finitaiidone ?effeinpio fi fece poltro Tei•־
t&1¿©:pviué־ndo conlua coglie coiné■;!«» fratello-con fila fprelja»׳
«fcjdo, apunt® ttkperiteprofetìwe À;¥fc jflfefia Regola,; nella
oliale .-quedo buon fiéntiiht!oï9o,a;pprofittô cotanto che merjtè-di
«w,ritenute per vn.de p;ù ilWlri perfonaggfi che ¡!abbino fiorii!!)
dèwal’ofiemanza.di AiiJcfto'rf^a-Qfdjfie, $i (fice; che Vn Padre
della Compagnia diGiesù ¿abbia ferino la fua vita .
Mà ritorniamo alla,dfiiflta.SHor E11iià,laquale «fiendo maritata
^naK3,iiiéa6edÌTOeao;vna »ini tnttà.Religioni impiegala ! fuoi
Bwu in rar eieinoìin&noMMenttofi.cnai detto ch'ella haue.ífe rifiuta
títaalco potiero. Pwianatpenitehze, ed aufterii ' grandi (lime
potando.feagroflo æilicicï sii ifignwdafearne,casi longo èbe fi copri•׳
uà la maggior parte delgorpo ; e in quanto all’afiinenza guardòfi
lattnmenté la ®ta dfiadragefinUle, ;ehe? rienfandítaneheipefei in
fetta, leciti,d’altro non fipafieua,,cbe di herbe,legumi, & oliue;dP
gntuava tutti i Venerdì dell'anno a pañe, & acqua, ci’iÜe¡fioface»a.diianedi:, e. Mercordi di.eiafet1ednna fettimiana¡, le quattrq
v^ilieídoHei^leiii^tóútálSignoiaiidtáeíeffliieliet^lft
*terevtefte. principali comntiaadats J|H»; Oifefta ־Iddio ׳volfefen
giorno dimqfirarefomerquefle ;afifiaenae,■ fiiriortificationi vtìl©JW
tane >dfeikfeual1.quefta,foa׳Ae»t1afieamcaua"per.amor fuo, ,te
tanno gradue, fiche fi, «rt miracolo;;^ ¿M0fiwip™fite
«aontare «xqwtìofitogo. Etani ^fimparentedbqfiajS^o
la buona, « Iodemie vfimza, che ella haneua rUfSuare fa vita
qWragefimalepartKolare al naftroOrdine, ־e volendola diuer-

premuta le difie pe.rfp!ritoJJ,£^eàe^afi
che Pio va *Ä,
™

parente vagra ״ánletóül ofSSXt

&& f״°

to,di ta !.mante ta, clw־ao«״Mc״4 "״, -1־daua^ftidw.e tormén¿
onWo à ־tutta b fua
״P°f°’ C“
«augna . Âll’Wl b heaedsta Pama ledille

«« ץ

WN«» Dî
4 ®81
,c
difle per vn fecondo tratto di proferta : Domandate perdono a San
¿iJSÎSttÇ©

•Xm ì •ctedirò-io d&WfBdaitó,«¿ ־la di «□״Suor Linfa hwena
-nnVltomitoe-^peröche le/fpendeuxtutto 11 rellodel uthpo; che te
wuanwra^wofeffeendoBocef&i^e citre àefeufti cptat finite
^?״rauafounv.i pwiof^tó™ , che fi hateta fatto farte à-qtteft®
tfetro, per efleipiiidiliafdsdifturbt <fefejffi״gfe ,«ntediffetrsdqnade vHè della fbsdhMJtionB r po«eaafi־glflÔéctoè(trt-׳dinanüi:M

Z&nte ^.èdaibiisfooigtitto, che vctfe«a gt^fcbótidànza di
Jagfiffle, cheaccpaspagusaa’faiteóte coiitonghe , & afpre battitu"3®<ehediriatra־־o«da difcipliaa,bramando di ponfortharfi in «jualche rnanirn nelle pene àteolùi, cheiai conteitìplaua afflitto,tor«tentato , e ö w k ® per'amar ftto.
•
» Così ella via^I»^atf®df40dc¿í«׳nniiehefn£Óííb;0ft‘cottd0 marito , quid vante ;1 motte l’anno -15 <ste- ónde rimali a vedotia d’età
tiwraaânâtoa ama!eivedurafi tóoka-;da tegami de!
trinsowtetefi
pifffatfrfo iì’Steii
fio dUinémt« ï»־jwwlBtH?l»t»«p défait4 ״i&tì?p* ttíedfefi'opíí tì
C qiùfeftesè più cdafidéíabite) vn gtfmdifpré-g^iöfeHë-ebß móndaaàÿeflfewàoft-fidom ái:fa» libers volasti à vk-tetein tftiénia pòAieaàperamor-dtDio, preferendo -gä oppobrijd! GiernChiiftó i
mttfctelfe'honori^é p01e«(׳tel «tondo. ìn sì pio, e Tanto teW di
«Wfpaf^Bea’ts Lui&ai Sigeore l aftno jdip. 1! !ע. ¿׳Ottóbre .
.K,te״üta!ca««0aneíWÉtíte,péí v ä « Satìtsda tftrtà là Cïttedr Cab!tanca j. eiafcbetiunôdifaceomândàuâ afe f<* pTeghiefii,, effl çô&
meramgho&', gfeits pifrphmfdi qUefehiovi•feBfe^fJècorföfthe
ritrouorono fenfibilmente agilitati ; di modo che fi crede ׳che ella
habb1a-fâtto m01ti, e grandi miracolijche nonfonb-'cortòiBiuti/che
da-cóloir cfete diedegmia di-farlí. Qjiefta benedetta ׳Dima, e
dinota foi-ellà ffi mdto rfettionarâral.noftiô'glaiiofô Padre San
Fftuiaetë® di1Ba0W># #1 fupí erto -Grdine:,f ortciefiaehc' dòn fola mente fi contentò*di#ftdí&d’whfeae'éikrfo׳,tóà! V’fh tfüfigdhcora׳
i} fecondo MaìitóiTtìa Màdrey e hioilti-altri'Geftiilhüè'fnirfii'e Dâ•-■
K«, tafitwdálfe Gitt^di'Cdttaniai, ^tìahto de fuói contorni׳.;

U

REEIGIOSEIELVSTPT

■
H : e g ״. ¡i, . J ; ,, .
ía Mix della dinota suor Penula Meffiatfe:

S

U°
dc?^migl»<¡egli Alibertii;nacquenelfeCttfâdi
'hi* ^el{,aj‘^and°1t1 età coAireffleiitepervolere de Eròi paréte#
leciti °S° Vn hUOm° d1e״a faa co-n<5itti°nc>con cui viflcin honeflo,>e
«raritaggio. Hehbeui tré .figliuoli che ella ״״tri, &Mbb'
ig dalleuare nel Tanto timor.di.ßio, Vèniit^jn. fuoce/Todrtfcmr
ìrefeU a״tf
vedono d. età dr vrnticinque anni
j®§ J coti.Qne del noftr.o Terzo Ord’tn?,coirla qual diuotionein“־
•nÇ1° W’ Vlta moitoriti«ta ,poiché fuggiua le vifire¿ eco® r
 ןe cprcatia tutte leoccafiom., «mezzi di effe•fc fola per ׳pi«
^•TOepte trattenerli «mi Dio.Per ciò frotta«» i Suoraâe^
«^^^fPeffoP™é«er״eIa grafia, Era fornente, &
Alhdtuilimaall Oratione, amana ipouer., e compatina'gir afflitti,
O difr1;/'S1 ^“t3 ne Pj*rlaK » chegumai fe Piotefe dire parolai vana
S7U ' e ’
'^C buo^~״ftgl1■, ;e la fua conue&tibnexra
molto lena e tutta fp1ntuaie,potend.ofeui nnparare moke cafe di
Wo^jjce^re leauilerfità di quefta noftra mifera vita hauet«
5lípniF^'1^^ ^&ßro * pe roche ad ogni male ,,òdilgratià che le 3511•
S^'-rò Ÿ•®“ E«" *״dalle man di Dio, con, che
- -9.1 ^^Af״ò;fp1r1to,cóme fe non haueflè hauuto foggetto al»ri?;«wm3r1ca.rlìt . Tutti quei־che la conofceuan ««eftäuan

ל: ״^*״א3 סמche 13 "atUfa pareua Phatte^e fatta fénia la
paçtç iraEibile,tanta era la calma deifuo cuore, e la quiete de Uà
 ״tb- n°?.accadendoui cofa che la patelle trauagliare;efam X?,,'״FPíeg° r íenlpO c!|el fuO 10ng° ^ouaggio in operé fante¿
Preglì1ere» akri sflercttq fpiritualr , Onde
cVe!i?'RìrI״,־V1'Ca,CCUmUlÒael Wdffiwe^tiaidi^antef,
SrfeSS^’^r •51־gB^e aHi io., di Noviembre delPannodi
é']>qdtàÌ
aftl?nd° dl se1nolto bllOH odo«« dejlefue virtù,
fré punti confiderabili nella vita della Vener. Suor Penuza
ÍbSpSá9'?
11 ־prÌmO
fhé •ella liebbe il
E’arnio 1?3í.

punto

5¡^6־Í *«P^drc,di

alPadreGiufepJediM'X' n״üVd^rO•, Akf«a״to Eccelle
“
tuina , il quale ellendo.andato à Roma dal
Padre

..
zPa¿rt Girale Supr.PeKuzs Jed/ifepjerininuto tutto'!! frccèflo
'delino viaggio, eje prüfetízó parimente cb’egH farebbe tl^tp.
Próù ißciafedi S je! li 3 , ciò che légni à fra tempo confo !;1 no ¡ha s!e-׳
» di fecondo punto copfidçrab!lg׳è»efie .׳j’ifteflbt
Padre Giufeppe di Meflìra, chefr ¡1 fup Confessore,e Padre Spirituale , depofe dì güeña benedetta Vcdoua ne fuoi ferii ti, e ne
fece teflimonianza, che grama» nelle di lei Gonfèfjjoni ha ueua conofeiuto peccato mortale ,in tutto iílongo tempo,ehe l’haiieua
Confrfsata , Il terzo, Si vltimo punto è, che flando Suor .Penuz»
vp giorno ginocchioni dinanzi all’ifragine di Noftia«Signora Hèl^
la littoria , vn’altra buona figlia pìr11pen*\. naftn f>t«nnt”
clamata Suor Paola, Je vidde la teña circondata d'vn c&ìefie lp;édore , & .Í1 corpo vn pocp alzato da terra .
Conchiu.dérò il dire delle no lire Ven, Refigipfeco.n ìa dinota
Suor Çenecfrtta ,di Cattania ,.jphe yifie,, emonia Mei'׳
lipa in gran reputatione di Santità,chefi accrebbe ancora molta,
l’anno
all’hora,che volendo nettare la frpoltura delle SorelJe Tertiarie , che è nel noflro Conugnto di detta Città, vfcì vn‘
odore merauiglipfó dal corpo della Vcner. Suor JBenedctta , che
*J tropo fènz’aicuna marca di corra «ione, Spettacolo, che ingerì
diuótidnc ,,edificatione, &ammiràtipnetntt’infiemeà Religio,
fi, i quali giudicando douer honorare quella,che Iddio honojtaua,
la meiseto in vn luogo feparato per maggior honore, e riuerenza.

IL F I N g.

JOLI DIO HONOR, ET fìLORIA.

Auertimenri a’difcrcti Lettori.
Lie grafie , che noflro Signore fi degnò operare , non fedo in
vita, ma anche nella pijflima morte de] V, Padre Paolo da
Paterno fi aggiunge, che in tutti j quaranta giorni, ne• quali li
fuo benedetto corpo flette efpoftoflc fudrconfinuamente'il volto,
c da que! prodigiofo fiidore molti (fimi infermi riceucttero la fa-
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Croniche Spagniioltr¿?-,
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nna. Il Padre Luca Monto¡» n elle fuc
Jlb-4’Pag.2^. ,

^''®ÎÂSVtifîiï'

Obro Nneifro Señor, fono ie lue parole, otros muchos mu*
gros . mas de los referidos en fu vida , y muerte en aquellos quarenta días, que eftuuo en el cuerpo de la Iglefia fin ¿arle íepultura , porque no fe pueden contar los muchos enfermos , que
lañaron con fola vna golilla del fudor de fu roftro , que todo־
a quel tiempo durò.
'־

/~ יrm Sanítiffimus E>. N. Vrbanus Papa VIII■ die

1?י
anna 62$. in Sacra Congregatione S. R.& •yniueifaliS In~
qitytionis decretimi ediderit idemque confirmaverit'die $ I nifi anno
634 נ. quo inhibuit imprimi libros hominum qui Santtitateifeu martjrfifama celebres, e vita migrauerunt ,gèfia , miracula ,vel revelationes, feu quacunque beneficia ,tanquam eorum interceffioni■•
bus a Eleo accepta continentes fine recognitione, & approbatione ,■
Ordinarfi, & qua hattenus fine ea impreffa (unt nullo modo yuft
cenferi approbata. Idem autem Santtlfs. die fi. lidfi ï. 6ffi- ita
ex'pUcaueritvt nimirum non-admìtt'Ontur elogia Saniti, vel Beati
abfolutè, & qua cadunt fupei• perfonam bene tamen ea qua. cadunt
fupramares, <& opinionem : ctrm pntelidtione in principib fiitod■ ifs >
nulla adfit auttoriiasab Ecclèfia'ftiómanà fed fiele) tqnttfi/ifit pe-. ׳
Jies Auttorem. Huic decreto, eiufque confirmationi ' & declarattoni, obferuantia , &■ reuerentia, qua pareft, infittendo , profiteor
menon alio fenfuquicquid inhpc librprefejo, accipere, aut accipi
ab vilo velle ,quam quo ea folentqua huinana dumtaxat auttoritate, non autem diuina Catholica, Romana Ec elefia,aut Sanila Sedis Apofiolica nituntur, fis tantum, excepjis ,^quoj eadem,‘■SO/iRa
Sedes Saniiortim, Beatorum, aut Martyrum catalogo aajcripfit.

