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BEATISSIMO PADRE

Refenian do alt augufio Trono
della S. V. le Orazioni Panegiri eh e, che ò avuto tonore di recitare in alcu
ne Chiefe riguardevoli di Roma ; io certamente
fiimo , non fare altro rfe non efìbirle quello, che
per molte ragioni /’ e ben dovuto. Conciofieche *

a

Z

e dal

e dal vofìro effempio, e dalla vofìra autorità,
anno avuta lanafcìta z il merito di ejfere afcoltatej l impulfb di effere vedute £ aver collocati.
fu gli Altari tanti venerabili Perfonaggi èfato
a molte di quefte -, nobile /’argomento f efferfila

S. V. in ognitempo efiercitata nel commende
vole mi nifi ero di eccitare da fagri Pergami la
commune pietà m verfo de Santi] ne à promoffo
in me lo belo, ed accefo il difiderio. Ed altra} la
benignità , con cui accoglie i mìniflri della pa
rola divina, fovvenendoli, ed inalbandoli, per
maggiormente alfinto impiego addeflrarli, mi
à accrefciuto e /’ ardimento , e le forbe di non trafturare i Pergami, avvegnaché occupato alle
Cattedre. BEATISSIMO PADRE,io,
che o avuta la confolabione di tenere fotto agli
occhi tanta copia di Sermoni recitati nella voftra fanta Chiefa Beneventana ; e di afcoltare
le belanti, ed erudite Prediche dalla S- V. pe
rorate in quefi a alma Città z fubriamente a me
fteffo ne diffi : à pofifuto un Cardinale di 5, Chi efa aggravato dallo indifpenfèvole pefo di una
a vafla T) tocefi ritrovar tanto tempo , per le
let-

letterarie faccende. Vn Pontefice Romano
eziandio acc aggionato,efòvra fatto dalle premu
re di un Mondo 3 a cui fevrafta , effer pronto a
componere, e predicare- con colto fiile , e con~>
/incera eloquenza Sermoni, e Prediche ; e potrò
io dalle poche cure del mio uffizio, rendermi
difpenfdto d'iftruirmiin un eferci'zio,di cui l'Ai
tiamofi compiace, ed il Mondo utile ne riceve ?
Ora, PADRE BEATISSIMO,
confiderar potete, onde fia avvenuto, che io,
qualunque fiafi quefia imperfetta imitazione,
che da voi , come ejfemplare ò rifcojfa , alla S- V.
la confagri, e col vofiro gloriofo nome I' adorni,
in /ponendo/ alla publica luce\ Confiderarete,
che fe voi fenza /aperto , defte alle mie voci,
voce di virtù, fpirito, e vita ; ben degno era,
che almenfapefte li voftri benefizfie che il benefi
cato vi ridonaffe, ciò che da voi fte/fo aveva oc
cultamente ottenuto. Con tal notizia vi degnaretegradire , quello , che come mio dovere/e ifdegnare ; e piu volontieri darle la Pontificia
Benedizione, da cui avvalorati i Panegirici
iftilleranno divozione ne' cuori di chifard allet
tato

tato a leggerli per voflro foto rifleffo, E com
piacervi aggraziare me , di proftrarmi al
Pontificio Piede, ed imprimervi divoto bacio,
per ritrarne la forza di profeguire ciò, che ò intraprefio, e poterle offerire gli altri Panegirici,
che fono compiuti, per avere la nuova gloria di
efiere benignamente accolti. Con talfiducia mi
umilio.

DI V. SANTITÀ’

Umilifs., OJftquìo/ìfs. Dinotifs. Servo, e Suddito
E. IfidoroPitellia de’Minimi.
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PANEGIRICO PRIMO
PER

S. GIOVANNI
DELLA CRQCE
Homo Dei 4. l&g. 1.
Giovanni della Croce , al di cui
onore in quefti lieti giorni fi confa •
S» grano le rimoftranze folenni della
g voftra pietà, editributi oftequiofi
» della mia lingua, naturale, e non_»
affettato elogio farebbe ; anziché mettere in pro
iettiva l’eccelfe doti, che l’Anima grande ador
narono ; ad’ uno ad uno i degniflìmi fuoi Figliuo
li , e Fratelli addimoftrare : Conciofieche in que
lla guifa quella Virtù, che difperfa in tutti loro fi
ammira, come raccolta nel Padre-, che la diffonde,
il renderebbe più venerabile al mondo, che far il
potelfe qualunque artifizio di una ftudiata eloquen
za : Siccome appunto quelli colori, che ne’ fembianti altrui fparfi rimiranfi fervono di addillinta
lode al fole, che le communica: Se di una Riforma
pompofa di quelle infegne, che formano il più nobil trionfo alla Religione , Giovanni ne tirò a per
fezione il modello, egline adattò le primiere idee,

g;
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nc diftinfe l’ordine, e ne perfezionò la condotta-.,
fenza molto indugiare, è fuo propio l’epiteto di
Uomo tutto di Dio: Homo Dei: Lo manifefta-»
quell’alto concetto che negli animi di tutte quafi
le Nazioni imprime fenzi ftraordinarj di ammira
zione per un fi gloriofo Iftituto, in cui l’eroiche
virtù a maraviglia campeggiano. Quindi fe de’Fi*
gliuoli il portamento eìàlta 1 augufto Padre giovarebbe il depofitare alla dilor cura il penfiere di addiftinguere i preggi di fi grand’Uomo j Mentreche
agevolmente argomentar farebbono quel ch’egli
fù, addimoftrando fol tanto quel ch’eflì fono.Tut
tavia,o perche fofpettofo egli farebbe l’elogio Te al
Padre da’Figliuoli venifìe: o martirio della propria
modeftia fe traboccale ne* Lodatori qualche por
zione del plaufojo non convenevole ai merito di sì
gran Perfonaggio fe la mia fcarfa eloquenza all’or
dine lo mettefte ; implorerò da Terefa il foccorfo :
ed’ ella Panegirifta, fenza eccezion di fofpetto, regiftrerà un argomento e plaufibile, e vero. Che
Giovanni ftato fia Uomo tutto di Dio: Homo Dei
1. Perche fcelto da Terefa i II. Perche amato da
Terefa : III. Perche onorato da Terefa.
I. Fù fcelto da Terefa avendo merito di appagare
le fue idee.
II. Fù amato, effendo degno da confidarle il Cuore,
III. Fù onorato, perche giufi amente ne necefftava
l'offequia.
Qual-
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una mente è dalla pafììon preve
LOUValors
nuta può egli avvenire, che ad’ alte imScprefe i Perfonaggi s’inalzino,fenza che
Vantino un picciol merito da regolarle : e che l’oc
chio fcorrendo permezo la moltitudine finalmente
fi fermi a far l’elezione de’meno abbilhFacile altrefi
addiviene, che fe miniftro è di amore il genio, fi
ami il fogetto fenza le doti, che fanno fervirdi
Catene a legare i Cuori ad’ un giufto affetto : e non
di rado l’ambizione de’ Commodi importuna a-,
tributar quell’oflequio, che fi è divifa ben degna
della fola virtù : Se poffono ad’ un tal cimento
riufcir con la marca di vizio e l’elezione, e l’amore:
Se può sfreggiarfi per adulazione un ofiequio, che
lo fa rifpettofo foltanto un umano rifpetto*. In
Terefa di Gesù ben g tuttamente fi efialtano$ Conciofieche non regnando in effa lei paflìone, che-,
dentro i confini non fofie di una feve'ra virtù, uopo
è confeflìamo, che quanto di amore, e di fiima
Giovanni della Croce rifcuotè da Terefa, tutto
fofie a livello di una Santità, la quale non restrin
gendoli tra le mete dell’ordinario fi slargaffe più in
là dell’eroico : Mi difpenfo pertanto a dirvi W.
ch’eipoffedè in grado eccello le qualità più eroi
che, che la Santità di un fi auftero iftituto, e l’afpettazione de’giuSti pretender potette da una Ri
forma cotanto gloriola’, poiché più che a me il creA 2
de-
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derete a Terefa, la quale e lo adocchiò ben da Iun~\
gi tra tanti celebri per altro fogetti , che in quel
tempo borivano , lo fcegliette , ed’ incaricolle
un fi gelofo depofito : Negozio richiefto da Dio
con incettanti fuppliche : meritato con tante lagri
me, ed’ottenuto per mezzo di un dilungato marti
rio,con animo fi pronto, e fi quieto depofitato non
farebbe alla condotta di un Uomo, fe non follerò
in lui comparii quegl’impronti , che non pote
rono ellere adombrati dalla fua fretta umilia a-,
difcernerfi per luminofi, ed applaudirlo per Uomo
tutto di Dio : Gelofa di un portato fi celebre , cui
li Cielo prometta avea la bella gloria di Abramo
nella dipendenza del diletto fuo lfacco, fofpettofa fiata farebbe la Madre Santa , che ubbertofa la
mette non potette riufcire, fe un Promotore di fi
augufti vantaggi non avelie in fe raccolte tutte-,
quelle prerogative , che l’additaffero al Mondo
nella fingolarita del merito per un grande , tra tut
ti i grandi,e per uno fpirito tra gli altri {piriti ii più
fingolare. Appunto come chi penfa terreno apri
co ornare di pellegrini fieli, fa fuo predante penziero fcegliere fperto l’Agricoltore, affinché la.-,
fretta felicita della indole non traligni in diifipata
licenza, compromettendoli più dalla perita delira
di chi le coltivi, che dalla bontà di natura a rende
re con delizia le frutta bramate: fpetto accadendo,
che le piante migliori 5 fe cura maggior non fortifi

co-
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cono, tratto tratto a degenerare fen vengano: e fi
rimiri con difpiacere un abbaglio del Governante^
o far sbucciare infelice pompa di inutili frondi ; o
poveri di vigore far crefcere perniciofi li virgulti :
Quindi quefto è il più bel punto di onore da infuperbir con giuftizia il merito di Giovanni, che Terefa vi ritrovaffe, non tanto di che compiacere, ma
totalmente di che appagare quelle idee così vafte
di mettere al mondo un Seminario di Eroi. Difegnava la grande Eroina un bel miftodi Santità, e
Virtù,che non foffero foiitarie ne’propj ricetti, ma
che altrove vagando fi faceffero in altri dimeftiehe:
Al paragone del fuoco,che in fiaccola accefo non
può ritenerli nelPangufto fuo giro, ma sfavillan
do , per connaturale fuo iftinto, non meno allu
minar il contorno, che accender le altre fi sforza.
II. E dove meglio che in Giovanni di fi preggiate doti di Uomo tutto di Dio, e tutto de’Proffimi rinvenir fi poteva la nobil lega, fe la Provvi
denza meditando a fe un gran Servo, al mondo un
gran luminare ftampolie nel feno un’ anima, che
reggefie con pieno dominio i fuoi fubalterni a non
aver pofcia un’ inful to, che fi gloriale di qualche
trionfo l Giovanni fi, Giovanni in cotal guifà-.
applicofìi a coltivarla, che fin dalla puerizia ebbe
di che compiacerne FAltiffimo, e di che edificarne
il mondo : feppe Giovanni renderfi tutto di Dio,
quando quafi fembrava non poterlo efiere: e farfi
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tutto de’Proflìmi allorachè giudicavafi non dover
le riufcir profittevole : Nell’etade più acerba nudrì
un amore efficace, ed’induftriofo : una Carità follecita : ed* una compaffione candida, e fincera in-»
vantaggio de’miferi; o che languivano alla perti
nacia de’ morbi ; o che agonizzavano alla di loro
violenza : Queft’impronti di buon grado , ed age
volmente facevano il più degno, ed accertato argo
mento , che la grazia andava perfezionando uru»
Uomo a mifura delle idee di Terefa, che lo avea-»
preparato per follievo delle fue cure, e per conc
iatore delie fue anguftie : Così quello fpiritofo diftacco dalle reggie accoglienze < Quell* interefte
pron'ti'ffimo a follevar l’oppreffioni delle Donzelle
di Sion, che fi vide nel Giovanetto Mofe, ben-,
prefaggivano che il Cielo difegnato avea un Cam
pione per i Difcendenti del gran Giacobbe : Oh
poteffi così io mettere a giufta mifura il fuo gran_*
merito,come ben livellata fi fcorgette daTerefa la
condizion di Giovanni per tirare a buon’ efito i
fuoi difegni ! Al primiero abboccamento potè pu
re ella dire : ecco l’Uomo di Dio : Homo Deh Ecco
Giovanni, che per l’eroico della Virtù, e per l’ar-’
dorè dello fpirito può dirli due volte Uomo : Ho
mo Homo con la.frafe di Ezechielio : Giovanni è
la Colonna da foftenere l’ampia ed’immenfa mole
di quello mifticotempio : fi Cherubino eletto alla
cuftodia dell Arca, ed’ alla difefa del Sagro Propi
zia-
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viatorio col valore de la fua penna : Giovanni c il
leniore che vai più di fettanta per follevare , come
a Mosè, le cure, che mi fovraftano : Se in elfo lui
abbattuto fi folle Bernardo non fi farebbe ramma
ricato , che tra la moltitudine di tanti Uomini non
fapeva uno trovarne ornato di doppia dote di fe
deltà , e di prudenza: rix in multitudine homi- Bern>ep^
num unum reperies in utraque gratia confammo,- ai Henr,
turn : Fedelifllmo nella cuftodia dei luo Iftituto
non volle prevaler fi de’ Pontifizj attempe ramen ti
alla profeflata fua Regola : ma con prudenza la
vandone del rigore tutta lafp rezza , non riufcì di
faftidio al commune conforzio: Fidelis-, £5° pru
dens*. Non diftaccandofi dal fuoDio, elfer tutto
pronto a* vantaggi de’ ProlTimi : Fidelis*, tuttora-,
qual nuovo Giacobbe a prender miradi virtù su la
cima della mifteriofa Scala : Prudente però a fo
rni glianza degli Angeli tuttora difendendo r
ed*afendendo : intra Scalam. Non meditando
fe non la gloria Divina y afcendehat : Non operan
do che la lalvezza de’ Proflìmi defcendehat : fempremai però o nell* uno, o nell' altro impiego in
tra Scalam^ quanto a dire dentro di Dio: Homo Deii
III. E fenza molta fatica benfagevolmente po
trà argomentarli, che Giovanni tutto il merito
avefledi appagar le idee diTerefa: che folleUo.mo
con doti di tanto Ipirito, quanto che necelfarie fi
riguardano in un foggetto da Dio deftinato per fol-
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lievodiuna fuaSpofa: Quando mai in Giovan
ni frate non foflero le virtù luminofe, baftarebbe
fol tanto a venerarlo nell’ Ordine della grazia per
Uomo tutto di Dio, il {blamente confiderarlo co
me da Dio dato Coadiutore a Terefa, come fatto
dimeftico, e con effa lei familiare: Se a Maria Ma
dre del Verbo perche deftinato Giufeppe in fuo
loccorfo: ut Maria effetfilatium,
adjutorium^
avvegnaché Icarfe lìan di fue lodi le ftorie; Que
llo folo bafta perche unitamente ogni lingua lo
efraki, ed’ ogni cuore lo veneri per Santo di tanto
merito , che al fuo paragone perda l’eccellenza-,
qualunque altro merito : fé conturbo!!! la Vergi
ne al primiero comparire di un MeffaggiereCelefte
con le fembianze di un Uomo: "Trepidare enim
Virginum efl, & conturbari ad Viri cffatum\ tutti
aggrandirono la fantità di Giufeppe, che in-,
compagnia vive della Vergine : Ecco impertanto
Uditori, onde rifeuoter potrai!! la fantità di Giovanni: Terefa proporzionatamente non men co
me Spofa, che Maria come Madre, era dal fuo
Spofo Gesù teneramente amata, e con vigilanza
cuftoditaiLa Madre, perche data in cuftodia a Giu
feppe, fa conofcer Giufeppe per più che Uomo i
La Spofa confidata a Giovannifà riguardarlo per
più, che terreno ; Fù onor di Giovanni Ì Vangelifta, che lo ifpécificò con prerogative ammirabili,
che ricevefle Maria per teftamento iafsù nel Cal

va^
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^ario : Ecce Mater tua : Sara gloria fovra di ogni
altra gloria pel nottro Giovanni, che ricevette la
Spola , Ecce Sponja inea :
accepit illam inJuan. ;
Dopo che con felice vincolo ricevè Giufeppe la_,
Spofa. Giovanni il Vangelifta la Madre ; o le te
nerezze di affetto, che ifcambievolmente foraro
no ! Amavan quefti Maria, perche ben degna .1^
ftringere i loro cuori : erano bensì teneramente da
Maria amati, poiché tuttora fi rendean meritevoli
del fuo affetto : Da che Giovanni fù dettinato a
Terefa depofitario de’fuoi penfìeri : Compagno
de le fue cure: E follevamcnto di filo travaglio
amò Terefa; ma altresì fu da Terefa amato: Quel
lo fpirito avvezzo a reftar priggioniero della inno
cenza corteggiata dalle Virtù, appena infernotti a
riflettere l’anima di Giovanni adorna di ammirabi
li prerogative, che fi arrendette per vinto,e di due
Cuori uno formottene: Emuli nella eminenza del
la virtù talor Terefa fovraftava Giovanni; Talor
Giovanni fi avanzava a fuperare Terefa : Quetta
amando il fuo Spofo, impaziente fen viffe fino a
tanto, che rifiorito non rimirò il Carmelo di can
didi gigli : An fante fen fu Giovanni fino a che_
noi conobbe ben coltivato : Terefa or con la voce,
or con la penna fè patrimonio del Cielo le fpoglie
d’inferno : Giovanni, è con la penna, e conia lin
gua , anzi talor col filenzio combattè, e vinfe le
fcelleragini potédo darle l’elogio del Nazianzeno:
B
Non

io
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T^a^'an^. j^on ^do loquendo,fed
orat.des.Bd[.

tacendo monitoris par*

Terefa fovraftòGiovanni:

mentre

imbelle per natura andò accrefcendo. quelle fiam
me d'innamorato fervore, lenza rnaiarreftarne il
coifo, ne per contratti d’inferno, che l oppugnaro
no", ne perottacoli di terra, che 1 affliggevano,
fcorrendo.follecita per ogni luogo, ed affatican
doci per un lavoro^ si celebre; Giovanni, lo dirò
fenza timore, trafcefe,, ed’avanzolla ; Dache-.
gìunfe a foffrirne l’infamia,a (ottenerne le calun
nie, e perderne libertà t ed oh come allora addimoftròTerefa 1 amor che avea per Giovanni! Quanto
addi moftrò Giovanni il meritarli Pamor di Terefa iGiovanni tra le ritorte fìcea raddoppiata com-

Qr^e»j«£x.. parQ ; [)bi0 videbantur unus 'vivens in fpiritu :
Alter mortuus in Corpore ; Era vivente Giovanni
perche lo fpirito s’inalzava a trattare con Dima fuperare le fuggeftioni ad’ intercedere grazie : ma
era morto nel corpo poiché ne lamentofifi de le
lue pene, ne efponette le lue ragioni,. ne appellò
di fua innocenza; Tercfa era tutta ardore ad im
petrarle la libertà : E che altro fù la miraòit voce,
che a fuggire in vuoilo , femonte fupplichedi Terefa t Vanne deh pur Giovanni:, vanne miracolofo a confidare con tua prefenza tante Ànime a
Dio Fedeli 4 Sormonta pure i recinti, che Cagna
fedele te ne fa feottat Fù altre fiate una Cagna
ammonitrice a Margarita da Cortona conducen
do
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do una peccatrice a fantificare fie ftelfa : or più felice fa fcorta ad un Santo per fantificare gli altri.
Paolo berfagliato in Arete per un muro fu da Tuoi
cari involato al travaglio , dovendofi la fiollecitudine de’ Fedeli a confervarloj poiché vafefcelto
di perfezione portar devea il Divin nome per
PUniverfo , e le fue ritorte fe erano alla Virtù di
opprefiione , fervivano al vizio perche trionfale :
Ben dovea intcreifarfi Terefa, che dalle pareti fi
efentafle Giovanni dal patimento , poiché le fue
catene erano decadenzeal fervore della Bambina
Riforma; Ed’egli era, che al mondo apportar
dovea benefizio ! E che poco, o ri niello forfi era
lo zelo a favore di tutti * Anzi nò ! Così grande,
così intenfo, che Terefa il riguardò come gemel
lo col fuo ! Il Mondo l’ammirò fempre mai come
augufto. Venera la Criftiana pietà d’Ignazio da
Lojola lo zelo , che ad arredare un’impudico tra
le fiagnanti acque fi ferma fiotto di un Ponte , e
perora da una Cattedra, che ancor fienza voce sa
perfuadere ; ftupifee in Giovanni, che ad un Pec
cator moribondo per procurar la Calvezza fi lancia
in un’ impetuofo torrente, ove Fonde rendute orgogliofe da le fpefie pioggie Bardito Palfaggiere
avvertivano del ficuro naufragio . Non è fenza
fitupore, che Torribioil Santo col fegno fol della
Croce dividefte i fiumi affinché libero avelTe co’ fa
migliati il varco ; Tuttavia, fienza opporre miraB z
colo
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colo a miracolo: fenza comparare tra Santo e San
to ad isfuggirne la odiofità , bel rifalto che prende
di Giovanni lo zelo nel paragone l Bell* accrefcimentochericavonnediTerefal’amore! Ivi Igna
zio fi efponè al patimento, lo zelo impegnò Gio
vanni al pericolo : Ignazio ebbe gran merito , ma
nelle acque vilfe fenza miracolo: Giovanni rifcuotè merito di Martirio Tettando in vita con un
prodigio 1 Torribio confultò la confervazione >
Giovanni fprezzolla.
IV. Imprefa sì bella febben da fe fola valevole
fotte ftata a tirar diTerefa tutto l’amore,non fu pe
rò fenza Compagne: Aggrupparonfi le Virtù a far’
un mifto di maraviglie, ai di cui fplendore infiam
mato di Terefa il fcno amava in Giovanni la Vir
tù, e nelle virtù era Giovanni amato: E qual virtù
può vantarfi di più eroica , che quella? Iftimato
da Dio degnilfimo di darle a fua elezione li prernj,
ed’ egli riputarli indegno di ricevere premio, e do
mandar patimenti, e difonore 1 Joannes quid vis
pro laboribus ? Domine pati,
contemni pro te ,
Uguale nel merito con Terefa, non mi recaftupore, che uguale fotte di amendue il favore: ancor
Terefa riscuotendo da Dio una fimil domanda ;
Therefia quid vis pro laboribus ; ma rimiro con
maravigliala diftinzion della fcelta: Terefa; atti
pati j aut mori : Giovanni pati)
contemnit
Terefa . O patimenti , o glorie ; Giovanni o
pati-
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patimenti , o ignominie ; Terefa fe non cerca
ifvelatamente i contenti -, almeno almeno tacita
mente l’include ; Giovanni ifvelatamente le ri
getta ; pali, & contemni : Ritrovatemi Uditori,
un’Anima più della fua diftaccata ancor da’favori
Divini, e pofcia riditemi menfognero , fe vi ef~
falto il merito di Giovanni sì fattamente , che
Terefa l’amò con tutte le poffibili tenerezze^
dopo al fuo Spofo ; L’amore per Dio fa un dirftacco dalle creature j ma non può farlo dallo
fteffo Dio ; Fa difpreggiare i favori terreni ; ma
nonlicelefti: eppure a tal fegno giunfe quel di*
Giovanni. La Spofa de’Cantici richiedè,fupplicòlo
Spofo d’effe re folle vata :
me poft te* Giovan
ni fcongiura a non darle l’eftafi, a non rapirlo i
non folamente non le procura, ma per impedirle
fi sforza fino ad’ impiagarfi gli articoli della deftra.
Effetti di quella umiltà, che il rendeano a Terefa
più amabile furono quelle angofcie penolè, qual
ar riveniva da’ fuoi Ratti : Quelli martirj , che
fofferiva quando conofceva effere trafportato .
Quei fenfibili turbamenti, fe qualcheduno ne ri
traeva rifpetto molto più fe eruttavane qualche
lode : Spremè dal Cuore le lagrime la confufione,
in fapendo che un deliquio amorofo avea dato
commodo al pennello divoto di ritraine l’effigie,
e quello che fu infenfibile alle più crude Carnefi
cine , che le fecero i Periti nel Corpo, non potè
effe-
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etìerc continente al colpo leggiero del plaufo. Pe
netra (ino i penfieri di chi in confetìando le colpe
lo venera gran Santo , ma lo Polpetta men’ erudi
to ; E con enfafi di tutto Ipirito fono gran Pecca
tore , ripiglia, fe fon letterato : Ah Giovanni, e
che parlare è mai quello ? che letterato voi folle,
potrà ciafcheduno efferne Giudice, e Tellimonio
legendo le voilr’Opere, che ben vi addimollrano
nella sferadeH’afceticafaprenza , non tanto Ppertilfimo Profelfore , che Uluminatiflìmo Padre :
Ma gran Peccatore l or quello nò 1 E come Terefa , che avea Cbrillo nel Peno , e nei feno di Criilo era il Cuor di Terefa potea far li d’oggetto de’
Puoi amori : Potea ella converiare un Peccatore,
darlein cuftodia, e fe ftefla, e le Pue Figliuole ?
A Peccatori fi concede la difcrezione de Spiriti,
come voi diftingueUe in una plaufibile apparen
za di Santità una Religiofa per moltiluilri in*
gannata* Vi concederò o Giovanni,di effere gran
Peccatore, purché Voi mi accordiate poter con
ciliarli co’Peccatori ifavori piùfmgolari del Cie
lo . Che morta di repente una Religiofa al Pen*
tir Polamente rimproverarvi con pietofo difde^
gno : Giovanni cosi fate morire le voflre Fi
glie , la rivocafte alla luceIndi dato ciò, che prederive la Religione la efortalle a morire, ed’andarPene al Cielo : Io so che Filippo Neri per un sì
ftrepitofò miracolo, anziché gran Peccatore, era

gran
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gran Santo. Voi penetraftei penfieri di chi volea
fcrivervi i fuo travagli, e lerefcrivefte ,che andaffeallo Ipecchio delPeterno Padre, ove giornal
mente vedevate lanirnafua ; un Peccatore veder
tanto puote o Giovanni i A Peccatori fi coni»
munica il miftero della. Sagrofanta Triade, co
me a Voi fir communicator Conciliatemi,. che i
Peccatori abbracciando di.Gesù la Sagra Imagine
per eccello di amore falcando fi. follevino in, aria
con. volto accefo a Iparger vampe di fuoco, infegnandoci Ambrogio il contrario ; H<ec foltatio
Fidei eftfociagratiae comes. Che. fi trovino
Peccatori nelle forefte inalzati fino alle cime degli: de pfnit-c-f*
Alberi, come folle ammirato dal.voft.ro Compaq
gno y ed allettatele voftre naufee con Sparagi miracolofi . Se Peccatore voi lete: farà men fognerà
Terefa, or chiamandovi. Uomo Celtfte r e; Divi
no or Santo, ed* immacolato ; or fcrivendo ef
ferie rivelato, che fofte un anima de Ile.più pure
che: Iddio avefte nellafeta Chiefà
IV. Conciliaro nulladimeno, fe mcl permet
tete Uditori , frali sì oppofte ; Gran Peccatore è
Giovanni , quantunque fcelto da, Terefa. ,.da lei
amato, e riverito : Sì sì Peccatore, avvegnaché con
merito di appagare le fue idee; di legarne il Cuore,;
e necellitarne l’oflequio ; Gran peccatore^ perche
tormenta, l’innocenza;. Quel Corpo,che non eb.
be mai colpa, fù da lui sì malmenato, e trafitto „
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che potea incolparlo da Barbaro, accufarlo da Ingiufto. Se lo fpirito fuo Penitente non appagato
di mortificazione ordinaria, d’inedie, di Vigilie
di alpri Cilizj, di usberghi intrecciati de’marini
giunchi, di catene pefanti ; di rigorofe Difcipline
ifpruzzando di fangue e pareti, e fuolo, volle,
che il Corpo foffe un’animato Scheletro, e che
morifle vivendo, el dolore folle più della morte
Ber.Ser.de^ crudele; Moriebatur vivens, potrò dir con Ber

cile il Cielo manifeftandolo Giulio ; La terra ap
plaudendolo Santo ; L’Inferno publicandolo irreprenfibile, egli e fi reputale Peccatore, e fi manifeftafle Imperfetto $ Delitto bensì, che con tutta
avvertenza perfezionato non obligavalo areftitu-xione di fama-; Conciofieche il fuo comparire con
maeftofa gravita, con religiofa modeftia, era lo
Hello, che manifeftare la Santità ; che accendere
/ewMep.44.
a|cr|
en'lm
ne difle ancor
Seneca, quod ex magno Viro, veltacente proficias•
Riguardavan tutti un’Uomo-, fenza che di uma
nità portalfe le proprietadi, e fclamar potevano
colNifleno; Giovanni non è Uomo; poiché è
T^y/Jen. lib.6. tutto Iphito : Si veggono innovazioni nella nastrom,
tura : Altra vita, altro modo di vivere : apparet
alia Generatio : Alia vita : Alius vivendi modus :
àpfius , natura noftra commutatio eft. Non fono
fenzi
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fenzi mortificati , ma morti . Queft’amabile unio
ne di maeftà umile, e di umiltà maeftofa era necefiìtà dilettevole all’ offequio di Terefa ;
eziandio ,che non vi fotte, potea Terefa non umi
liarli a quel voltolile riverberava prodigiofifplendori ogni qualvolta al fagro Altare accoftavafi ?
Che fcintillava luminofi raggi di fuoco dal petto
qualor di Dio favellava, confettando ella ftetta non
poter trattare di Dio con Giovanni-, e non effere
trasportata ? Che fino le Sagre fuppellettili al folo
contatto delle fue mani tramandavano luminofi
raggi, e la fola fua voce ebbe forza di alimento ?
O Dio, che in Giovanni VerificoSfi, quell’
qua ego facio,
ipfefaciet
majora horam
faciet* Gesù faziando le Turbe con pochi pani
elevò egli è vero il cibo per pochi, che fotte fovrabbondante per molti, ma finalmente era cibo
proporzionato de corpi ; Giovanni fà, che il cibo
della mente, ferva per alimento del corpo , fatollando i fuoi figliuoli con un folo difcorfo . Penfate voi qual fotte di Terefa l’ottequio a Giovanni,
fe i Demonj medefimi lo veneravano, e ne publicaron’ il merito : ecco, ecco il Tiafillo dicen io per
tormentarci • Io non voglio teftimonianze d’in
ferno , ma fibbene la confeffione i Non accipia
mus à Diabolo teflimonium, ne fcriffe Ambrogio ,
fed confieffionem . Di Baffi io ebbero a dire i fuoi
Panegir itti,che al par di Paolo crocifitto fiato fofC
fe
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fe il mondo , ed egli ai mondo crocefiffo, chela
Croce era il più bell arredo di fua ambizione, che
foffe Uomo tutto di Dio, e che la virtù ferviffe di
fuo alimento Divitia illi erant nibil habere, 2/
Crux. cum. quavitalpfius verfabatur.... Feritet
omnia, quibus qui[piam vere Dei homo, ac Deo
adjunttus plebiprodejje queat...... Vnum opus*
fiudiumvirtus erat..

VI. Quelli caratteri, chd facevano raffembrare
Bafilio per Bafilio, facevano a Demonj confonder
lo con Giovanniiffco il nuovo 13afillo,àiccnàoper
tormentarch ed oh quato dicevano in quelli tacco
nici accenti 1 e quanta dote apportarono a quel me
rito , cui offequiolà umiliolli Terelàl Dicevano la
fua profonda dottrina, con che la Chiefa ricevè
tanto lume ; la dolcezza del comando nelli conti
nui minifteri,ch’egli ebbe: la provvidenza miracolofa nelle necelfitadi de’Sudditi , la condotta di
tante anime, di. cui felicemente ne procurò la fai•
vezza. Pronunciavano quella pazienza, con cui
fopportò, fenza alterarli,le calunnie, i rimproveri,
e. lino le percoffe per merito di aver ridotto una
Maddalena peccatrice al fenderò della virtù. Quel
lo fpirito profetico,, che fè annunciarle le future
cofe, ed- ifvelare IcoccnitQ ...Vnialtru iafilio 1 oh
bel paragone 1 Balìlioda’ Popoli fù,venerato qual
Padre,qual Conlèrvatore,quaLPrincipe de’più virtuofi collumi, e de precetti più fanti: ut alter qaifi
piam
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piam Conditor, CF Confer vator retinetur, giufta 5. Baf.
Pelogio del Nazianzeno. E non fu egli Giovanni
in coral guifa venerato , che il Carmelo lo riveriIn ejus rita
fce ut Confervator : la Riforma ut alter Conditor i
e bene ilCielo corrifpondè ad accrefcerne gli argo
menti ornandole il capo con preziofo Diadema, el
fronte con irradiante fuoco, uguagliato rendendo
lo a Mose promulgator delle leggi, ed ad Elia fantificator del Carmelo ; ma con quello divario,
ch’Elìa circondato fen fu dal fuoco,efe che ilfuoco
fcendelfe ad incenerire ; Giovanni fa rifpettarfi dal
fuoco col fegno fol della Croce fpegnendolo; Mosè tramandò fplendori dal folo fronte ; Giovanni
da tutto il corpo; Eliayw/f Homo Dei, ma fu in aria
folievato dal Carro; Giovannifuit Homo Dei, e
follevò in aria la fedia ove era appoggiato . Rifcuotè dalle turbe Mosè in difcendendo dal monte
la (lima al contemplarlo con quegl’impronti di
Divinità ex confortio Domini ; Il ricevè Giovanni
non da Popoli fcoftu materna, da perfetti, e da iali
ti, non folamente ne le forefte, ma nelle Città,
nelle Provincie * ne’Regni, in tutto il mondo;
Da che non poche volte , ma Tempre trattò egli da
folo a folo con Dio,
loquebatur ficut Amicus
folet ad Amicum fuum, con tanf abbondanza di
fovranaturali dolcezze, con tanta ilpezialità di
favori, che impetrò al mondo ogni grazia ; Da
quel commercio con Dio riceverono i Ciechi il
C 2
ve-
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fe il mondo, ed egli al mondo crocefiffo, che la
Croce era il più.bell’arredo di ina ambizione , che
folle Uomo tutto di Dio, e che la virtù fervide di
fuo alimento Digititi illi erant nihil habere,
Crux cum. qua •vit.aipfius 'verfabatur.... Fecit ea
omnia, quibus qui/piam. vere Dei homo, ac Deo
adjunftus plebi prodefie queat......... 'Unum opus >
ftudium/virtus erat..
VI. Quelli caratteri-,ché facevano raffembrare
Bafilio per Bafilio, facevano a Demonj confonder
lo con Giovanniwco il nuovo Tafelio fiùccnào .per
tormentarci’* ed oh quato dicevano in quelli tacco
nici accenti 1 e quanta dote apportarono a quel me
rito , cui oflequiola umiliolfi Terefa! Dicevano la
fua profonda dottrina, con che la Chiefa ricevè
tanto lume : la dolcezza dei comando nelli conti
nui minified,ch’egli ebbe: la provvidenza miracolofa nelle necelfitadi de’Sudditi, la condotta di
tante anime, di. cui felicemente ne procurò la fai •
vezza. Pronunciavano quella pazienza , con cui
fopportò, fenza alterarli,le calunnie, i rimproveri,
e. lino le percolfe per merito di aver ridotto una
Maddalena peccatrice al fentierodella virtù. Quel
lo fpirito profetico , che fè annunciarle le future
cofe, cd’ ifvelare ìcoccnitQ ...Vn'altro ^Bafelio ! oh
bel paragone! Bafilioda’ Popoli fu,venerato qual
Padre,qual Confer.vatore,qual.Principe de più virtuofi collumi, e de’precetti più fanti: ut alter quifi.
piarti
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piam Conditor, & Confervetor retinetur, giufta 5. Baf.
l’elogio del Nazianzeno. E non fù egli Giovanni
in cotal guifa venerato, che il Carmelo lo riven
In ejus ritu
ite ut Confervetor : la Riforma ut alter Conditori
e bene ilCielo corrìfpondè ad accrefcerne gli argo
menti ornandole il capo con preziofo Diadema, el
fronte con irradiante fuoco, uguagliato rendendo
lo a Mose promulgator delle leggi, ed ad Elia fantificator del Carmelo ; ma con quello divario ,
ch’Elìa circondato fen fù dal fuoco,e fe che il fuoco
fcendeffe ad incenerire ; Giovanni fa rifpettarfi dai
fuoco col fegno fol della Croce Spegnendolo; Mosè tramandò fplendori dal folo fronte ; Giovanni
da tutto il corpo; Elia/atf Homo Dei, ma fù in aria
follevato dal Carro ; Giovannifuit Homo Dei, e
follevò in aria la fedia ove era appoggiato . Rifcuotè dalle turbe Mosè in difcendendo dal monte
Ultimasi contemplarlo con quegl’impronti di
Divinità ex confirtio Domini ; Il ricevè Giovanni
non da Popoli fcoftu materna da perfetti, e da fan
ti , non (blamente ne le forelte, ma nelle Città,
nelle Provincie, ne’Regni, in tutto il mondo;
Da che non poche volte, ma fempre trattò egli da
folo a folo con Dio, o'’ loquebatur ficut Amicus
filet ad Amicum fuum, con tant’ abbondanza di
fovranaturali dolcezze, con tanta ifpezialità dì
favori, che impetrò al mondo ogni grazia ; Da
quel commercio con Dio riceverono i Ciechi il
C 2
ve-
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vedere, i Storpj diritto il camino, gli Energumeni
la liberazione. Ottenne al caro fuo Ordine tutte
le benedizioni del Cielo , Tanti Coliegj da cui ri
ceve Torbe literario i Tuoi lumi ; unti celebri Ora
tori , cheda Pergami combattono i vtzj ; Miffonarj, che Nazioni affai barbare inducono a' Sagrofanti lavacri j Sagri Miniftri Direttori di fpirito j
Vergini, che fantificano Monafterj. Ottenne.. • •
Ma che impetrar non poteva un Uomo tutto di
Dio : Homo Dei * un'Uomo fcelto da Terefà, per
che meritevole da appagar leJue idee ? un' Angelo
amato da Terefa perche degniamo da confidarle^
il cuore* un Serafino onorato da Terefa, perche
attiffimo a.neceflitarne Toffequio ? Dicevo
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PANEGIRICO SECONDO

S. GIOVANNI
DELLA CROCE
Si compatimur, ut & conglorificemur.
J. Paolo ad Hebr-1 o.,
Etra fiata diffidando di me medefimoy
che riufcir non potette convenevole^,
quell’ elogio, che confacrar devevo al
la memoria immortale di Giovanni
della Croce, i di cui fatti pompofamente da fuci
-Figliuoli concittadini fi celebrarono ; implorai di
Terefa il foccorfo ; affinché ella Panegirifta affai
propia al merito di un Perfònaggio sì celebre le
palme dovute intrecciafle Ella il? fè comparire
che pria di effere fu gli Altari collocato* Altare flau
to fotte degno di Dio ,avendolo ella feelto, ama*
to, e riveritojAcereditollo Soggetto denterà fantità ,- allora che il riconobbe nemmeno degniffimo
di appagar le fue idee y ma- più oltre di confidar
le ilcuore, e di neceffitarne foffequio ..Ora corrifponder dovendo aU’onor del comando, fè perfeve
ra la fletta impotenza, perfeverar dee lo fletto pro*pofito. Lodare fi debbe lo fteffo Giovannijio medefimo
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fimo lodare lo doverei, fe in me manca la maniera
di farlo, in me non manchi l’altrui virtù,che ne av
valori lo fpirito ; allora Giovanni fù dalla Spofa di
Crifto lodato j or Crifto lo Spofo lo effalti : Fece in
quel tempo il Panegirico Terefa di Gesù : or lo
facci Gesù di Terefa: Farete quefìa giuftizia al
mio difegno di non effermi malamente appofto;
Conciofieche fe Giovanni fù il caro oggetto
del cuor di Gesù, e di Terefa ; ragion voleva,che
folte altresì l’impiego della lingua di Terefa, e di
Gesù. Terefa chiamandolo Uomo Celefte, e Divino -, l'anima più pura, che nella Chiefaduminoft
apparile , pompofamente efaltollo : l’aggrandì
Gesù, richiedendo che mentovale qual premio,
qual favore più le piaceffe: Joannes quid vispro laboribusìln quefìagenerofa offerta compilò di Gio
vanni tutto il merito: ne aggradì la Virtù,nè oftentò la fantità. Quindi col folamente riferire il proggetto Divino : Joannes quid vis pro laboribus} e
la commendevol rifpofta di Giovanni Domine pa
ti , €5^ contemni : Si dice il più ammirabile , e fi
rammemora il più gloriofo : fi dice di Giovanni la
Croce, e fi rammemora di Giovanni la gloria : Si
compatimur , & conglorificamur. Quanto a dire
I.
odorato da Crifto esibendole afua ele
zione li premj y addimoftrò , che di Crifto
efattamente imito la pajfione .
II. Giovanni nonfacendo fetta di premio, addi
rne)-

Di S. Giovanni

della Croce

.

25

rnoftrò, che da Crifto giuflamente merito le
Corone.
Dueplaufi al merito incomparabile di Giovanni ;
Duc offequiofi rifpetti alla Religion di Giovanni.
Due parti a? Panegirico , e due fuppliche alla voftra bontà per afcoltarlo..

1.^7 ì farebbe poca ragione alla fantità diGiovanni^fe celebrandola con quegli encomj,di cui
può gloriarli ogni altra fantità vittoriofa delle pafifioni, con quei lineamenti, che: fono communi
ad ogni Virtufi addimoftraffeiNone ella tanto vol
gare la paffìon di Giovanni, che dopo aver trion
fato di ogni forte di patimento fi contenti il Cielo
chele fi faccino applaufi volgari. A dire il vero, e
dirlo con propietà, la imagine di Giovanni non_»
può colorirli r fe non che con quei fteffì pennelli,
che lfimagin di Crifto formarono; affinché fe Toriginalenon fi dilungò dalla copia, le fembianze-.
che amendue rapprefentano, per dir così, nulla ab
bino di divario,, che ne porti feco lo sfregio di
diffomiglianza .Giovanni, e Crifto sì ftrettamente fi unirono nelle pallioni, che ben ragionevol
mente può dirli effere ftata una fola pafilone, o
due pallioni in uno fogetto appafflonato : due_,
CrócififlI, ma che foffe una fola Croce, o due Cro
ci, che baftafleroper unCrocififfo. Giovanni, che
foffe la Croce ove Crifto fi riposò;Crifto il dolorofo,
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fo tronco, ove Giovanni ritrovò la fua pena. Eg^
è ben vero, che la conformità giunie a togliere in
Giovanni tutto il dolor del martirio,fenza toglier
le il merito -, ma non giunte però a tanto che feemafle l’uniformanza al patimento diCrifto. Ren
do grazie alTaraor di Gesù, che il fè prorompere
in quegli accenti : Joannes quid vis pro laboribus}
mentreche fe quefta voce non ci avelie fatto conofeere ilpefo delle fue Croci, fareffimo ben noi in
dubio fe Giovanni avelie patito, o che contentala
pena di darle il titolo di Croce non avelie diite lo il
fuo dominio più in là del cognome. Santa pazien
za del grand" Eroe o quanto ci averefte nafeofto
de’voftri tormenti, fe la voce del voftro amato
Gesù non fifolle impegnata ad appalefarli ! Quel
giulivo fembiante niente Gommollo, e niente
mutato e nelle avverte e nelle .felici contingen
ze - Quel ciglio fereno e nelle detrazioni, e nelle
calunnie , ugualmente giulivo, ne rimproveri,e
ne le percofte , farebbono ben fofpettare j o che
Giovanni non conofcelle ciò , che vuol dir la Cro
ce, o.che in Giovanni la Croce perdefl'e tutto Teller
di Croce 5 ma Crifto dando nome di travaglio ad
ogni azziondi Giovanni fà conofcerlo, che nell’effere crocitelo intendelle la crocififfione, e ne fen
dile tutto ilpefo del patimentojE così canonizoilo,
che elettamente di fua paffione imitafle il rigore,
giache egli e conobbe ciò che pativa, e tenti quan

to
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to fentir la pena fi polla . Barbaro per dir così, ri
gore del patimento, che non contento di aver do-,
minato, perche così volle il divino Amore, lo fpinto di Grillo, volle dominare ancor quello di
Giovanni ! che avendo avuto per Vittima Infinita
Vanima del Redentore aggiugner vi volle un’ altro
Olocaulto limitato, che folfe Giovanni ! Due anianime conficcate per Tanto amore in un medefimo
tronco, perche collegate ad un medefimo amore .
Due Amanti perche reciprocamente fi addolora
no , e due addolorati perche ifcamhievolmente fi
amarono -, Due corrifpondenze di pene > che inge
nerarono la corrifpondenza di amore, e due cor
rifpondenze di amore, che ingenerarono la corrif
pondenza delle pene. Crifto Volle Giovanni per
imitatore di fuapaftion fopportata, perche a lui
più profittevole fi rendefie, fi compiacque Gio
vanni in'quel divino effemplare, perche allora la
fua pafiìone addiveniva perfetta .
II. E perfezionolla con sì accurato penfiero,
con sì preflante follecitudine, che nulla mancò a_.
tirare in fe fteffo quelle mifure di fomiglievol divifa, che col Prototipo il facelfer confondere. Ap
punto come induftre Scultore, che avanti a fc met
tendo del Perfonaggio di cui vuò,ritrarne Teffigie,
l’ideato modello, lo tracopia in sì fatta guifa natu
ralmente nel marmo, che due non raflembrano-,
ma un fol Simolacro j Ben dovette impertanto la
D
Ver-
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Vergine impegnarti a liberarlo ancor pargoletto
dalle micidiali acque di profondo pozzo ; poiché-»
confervava un follevatore , ed una imagine della-»
patitone del Figlio. Maria perche Madre amorofa dimezar volle il patimento dell’ Unigenito con
prenderne in fe li dolori ; E non potendo etier la-»
Croce tutta intera per fe, e toglierla a Crifto, ne
bramò in fe ftefla, e l’ottenne, la participazione,
perche accomunata, ti rendetie più pago il cuor di
Crifto con una patitone diftefa ; Che però preve
duto Giovanni, che far devea in fe medefimata la->
ftefla patitone non permife , che fi impedifle dalle
acque nel più bello del crefcere. Non niego, che
Giovanni al pari di Crifto vantar potetie:/» labori
busajuventute me a, riportando tutta l’anima de’
miferi, che ne’Lazaretti fi addoloravano, ed in fe
fteflo dividendo tutto il dolore degli addolorati :
che nell’afliftere a* (acri Tempj fi unifle vittima à
quel Dio che nell altare facrificavafi,non potendoli
dilcernere, per noftro modo di concepire, tra quei
due Olocaufti, qual fofle il più addolorato 5 o Cri
fto, che negli azimi fpiega lamor prefente, ed il
dolore paflato ; oGiovanni che fentivà la compaffione, ed il dolore prefente. Sò, che Giovanni ap
pena conofcc qual fia del Redentore la Croce, che
ne brama,e n’eflegue nelfin nocente Corpo riftampata l’effigie, affinché fi riguardatilo, un Signore ,
ed un Servo, amenduea proporzione innocenti ’
ed
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ed afflitti per foccorrere altrui ; per quella legge st
giufla, che la innocenza tira la grazia,e l’afflizione
fa compiacer la pietà ; e così ancor morto nella-,
florida etade avcrebbe avuto Gesù una copia della
fua Croce; ma farebbe flato un’abbozzo, non-,
una imagine perfezionata ; Quindi perche fi ritoccafle, e vi fi deflero gli ultimi tratti ville Giovan
ni , e ville con un miracolo, e la vita ottenuta per
prodigio, adoperoffi a formare un portento di fomiglianza à Crifto addolorato. Or penfate fe Gio
vanni fece del Secolo un Calvario a fe fteflo, qual
facefle del Chioftro, che il Calvario raflembra-, ?
Se intendimento di corto penfiero ne bramarebbe
la deferizione , la voftra mente comprendendone
l avanzamento già ne faftidifee il folamente cen«»
narle. Bel prefaggio, che una Colomba folle a
Giovanni dimeftica indivifibil compagna nel fuo
povero albergo ; mentre egli era una di quelle Co
lombe gementi eletta a buchi della pietra, ed alle
caverne delia macerie : In foraminibus petra in cant. 6
caverna maceria. Colomba, che fenza eflere in
vitata al tempio, ed al coltello del Sacrifìcio da fe
fola fi facelfe e Sacrifìcio, e Sacrificante. Una Co
lomba lafsù nel Giordano in additandoli diletto
del Divin Padre, addimoftrollo ben pretto eh’ ef
fer dovette ad un legno inalzato ; la Colomba-,
addimoftra Giovanni ben affetto al Cielo, e che-,
fotte al pardi Criflo Crocifitto ; o che di GiovanD 2
ni
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ni la Cella foffe un nuovo Cenacolo in cui diffon
deva nobile ardore di volontarie carnificine. la-»
quello fol differente da’ Santi Appoftoli, che fe il
difcender a lor la Colomba fù la cagione del Tan
to ardire di andar con lieto fronte incontro alle
croci : Gaudentes d confpeElu Concilii. la Croce
da Giovanni lietamente abbracciata fù la cagione 9
che la Colomba a lui difccndefie.
III. Da ciò ebbe l’iftinto quell’ardore,non tanto
di efattamente offervare,ciò che propio egli è di un
regolar penitente, ma di un Penitente Anacoreta,
nulla udirfi di urbanità licenziofa, nulla di oziofi difcorfi, nulla di vano trattenimento. Quella po
vertà sì gelofa, che non contenta di aver allonta
nata ogni propietà di domìnio, reftrinfe ancoi
confini agli arbitrj dell’ufo, non folamente dislungò i commodi, che fon conforti ragionevoli di
umanità ; ma eziandio quegli arredi, che la più feveracenfura ne forma giudizio di niceffario fo(le
gno: quel candor virginale, che non permife alle
infidie del mondo ne tampoco un’ infulto, dopo
che fi vide, non coinè Francefco , e .Bernardo tra
le nevi, e li giacci ,non comeBenedetto.eTornmafo tra le fpine , ed i tizzi infocati ; ma con la^
inaeftà della voce d’impudica Donzella ammorzar
lereenamme, ed introdurre amor di Virtù. Da
quello rifcuotè l’alimento quell’ ardore di cimentarfi pel fuo Divino Sovrano, che tutto intefo
gua-
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guadagnarli il nome di Servo fedele nella conquiftadelle Anime fi lafciò rapire daironorevole fenZa riflettere al difficile, e lanciarfi nella corrente
de’ rapidi fiumi, non difcernendo il pericolo, pur
ché un'anima fi falvafle. Degno imitatore di quel
Buon Pallore, di cui Rampate portando nel cuore
le tormentofe paflìoni, portar ne volle i'amorofe follecitudini t 'Bonus Puftor animamfùampo*
nit pro Ovibus fuis. E quante fiate fi (pone egli al
cimento di far follievo all' altrui anime il difcapito
della fua vita ? Quante fiate a promovere l'utile
univerfale, amò il detrimento del fuo individuo I
Perdonate o gran Dottor delle Genti il paragone,
poiché , anzi fcemarvi egli la gloria vi accrefce !
potè ancor vantare Giovanni quello zelo, che fu.
voftra di Vila : Faftusfum omnibus omnia : liben*
ter impendar ,
fùper impendar , pro vobis*
Sfuis infirmatur , £9* ego non infirmor ? Da che
egli ugualmente che voi, sfattamente la palfion
di Crifto imitando le Stimmate di Crifto nel filo
Corpo, e nell’anima nobilmente portò • Stimma
te di compaflìone, e fi fè tutto uniforme ai do
lore di Crifto: Stimmate di zelo pel mondo, e
fi ìendè tutto fi mile al Redentore, che humiliavit
femetipfùm , perche il mondo rifcuotelfe dal divin
Padre ogni grazia : exauditus eft pro fua rtver&n*
tia . Non mi obligate Uditori, a dire quanto fi
umihaftc Vittima grata alla giuftizia divina, poi-ivA
che
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che voi mi niceflitarefte a riferire il fuo amore, che
fervidi pefoafarlo difendere tute’ora più baf
fo , e che inalzandolo fovra di fe lo fé difen
dere fotto a fe fteffo . Dovrei dire, che il fuo petto
fatto albergo di fagro ardore non lafciando luogo
a ripofo,ma in affidue, e non interrotte agitazioni,
nudri come impazienza di virtù il non aver forza
a refiftere 5 ma pur* è vero , che non à bifogno di
umana induftria, da fe folo facendo un degno rifalto. Sfavillava il Divino amore, che un* Uomo
macerato da continue carneficine, ed efangue per
tante Croci fi efponeffe in aria aperta alla rigidez
za del crudo inverno per ricercare attemperamento alle vampe, che le Serpeggiavano in feno. Con
amorofilamenti querelarfi del fuo medefimo amo
re , che pur troppo avanzato non fapea contenerli
ne’fuoi confini : Mio Signore, Sgridando, 0 dila
tate il mio naturale ; 0 toglietemi da quefta vita ,
perche nonfon capace di tantefiamme. Prorom
pere in dolorofe querele, che non poteffe raffre
nare le follevazioni delio Spirito, che non Servi
vano le fue induftrie ad impedire le continue dia
li, avvegnaché tentaffe interromperle fino con_,
impiagarfi gK articoli. Dio immortale ! e che ani
ma innamorata debfuo Dio crocefiffo, che per non
elfere alle fue pene difforme, prega, feongiura ,
che le fi tolgano fino i contenti dello fpirito^Amava il fuo Dio, e pur richiedeva efferne lontano !

Avi-
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Avido di non fcoftarfi dalla fua amicizia, c con
trario a i favori, che feco porta la benevolenza I
Voler Dio che affliggeffe, e non Dio, che confolafle ! Ben conofceva, che il fuo Diletto fu dal Divin Padre amato , e del fuo amore ebbe le catene t
In vinculis charitatis, che nel Calvario era figliuo
lo , ma da Figliuolo non conofciuto ; Che i doni
di Divinità (ervirono per ftromenti di maggior
pena , Sempre beato , e Tempre penante ; Conti- tob. id. &
nuit aquas, ne erumperent deorjum. Quindi Gio
vanni per tracopiare in fe Beffo perfettamente di
Crifto la paifione, ricerca Calvarj, e non vuole-»
Taborri, defidera Getfemani, e non penfa ad Oliveti 5 Perciò fi conturba al mentovar di delizie ,
fi adira alle offerte di follievo , e fmania al guftare
delle dolcezze. Se fi tratta di ufare i ferri per le gua
rigioni del corpo, tutto allegro ne foffre lo fpafimo, fe fi inducono melodie fi aliena da fenzi per
non guftarne, fe fi à da promovere la Riforma ,
egli è il primo ad addoffarfi le ruvide lane, egli il
primo a fnudarfi le piante, Primo ad incontrare
gli affronti, a foftenerne le oppofizioni ; ma fe fi
tratta di mentovarfene il merito di raccordarlene i
premi ; Che meriti , che premj parlatemi fol di mie
colpe . Anima grande degna, che Criftole ne faceffe l’offerta : Joannes quid vis pro laboribus 1
IV. Ora intendete il mifteró*di quella pace,
che fiiaqimirò tra i più duri conflitti, fotto a’ colpi
o:n
amo-
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amorofi della Provvidenza , che non mancò per
provarlo, e nelle propie, e nelle altrui traverse
di ferirlo ; Nelle aridezze di fpirito minorava Taffanno della pur troppo acerba feparazione il rifleffo, che avanti a lui era ftato Gesù dal? eterno Pa
dre ancor derelitto. Tra le catene riftretto, non
fentivane il pefo$ poiché' iftimavalo in gran parte
rapito ad un’ anima a fe tanta cara. Giurarei, che
maggior folle di Giovanni il travaglio nel vederli
con un prodigio fottratto da ceppi, e dalle pri
gioni , che non folle la pena di effervi ftato incep
ChryChom. pi pato. Se tanto fu Tamor di Crifoftomo alle cate
in cap. 4. t
£pbej.
ne di Piero, che nella indifferenza di Prigioniero, o
Liberatore , averebbe fatta la fcelta di efler Piero
tra le ritorte, che Angelo Ipeazatore de" lacci. Sì
quis mi hi diceret vis effe Angelus PetrumJblvens,
an Petrus vinculis conftrittus*. Petrus utique effe
maluiffem. Sembrerà forfi frano, che Giovanni,
cui lo fpirito della Croce, era anima , e vita, più
amalfe le catene, che la libertà * Solamente potrem dire, che la gradifle, quanto che di Croce
^#.20.
più grave folle miniftra; Così Paolo l’Apoftolo
fciolto da catene nel corpo, ne portava più pe
lanti allo fpirito, alligatus ffìritu, e bramava li
bero il piè da catene, perche in Gerofolima aver
deveva maggiore la pena. Difpenfar mi pollo a
ridire quanto patifle perche la Riforma non rettali
le nella culla affogata : Quanto foferiffe perche il

fuo
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fuo rigore non fi attemperane : Dache Terefa me-

defima al di lui travaglio riferifce favanzamcnto,
c Gesù ne pretende rimunerare li meriti : Joannes
quid vis pro laboribus l Confetto il vero, che per
quanto mi fappia, io non ritrovo un’ altro Santo,
cui Dio efibitte la fcelta de’premj ; Giovannifolo
ne fu meritevole, e però il più gioriofo. Tommafo l’Angelico adoprò e fenno, e mano a difelà de’
Divini mitterj 5 nuìladimeno afcoltò fittamente^,:
benefcripfifli quam mercedem habebis ? Giovanni
folo : Quid vis pro laboribus ? Nel doverli pre
miar Voinmafo, confulta, per dir così,il Redento
re la qualità della mercede, ma egli ne vuol fare
la fcelta} A Giovanni ne lafcia la difpofizione ;
Tommafo fi avanza a chiedere il fommo de’premj;
Non aliam nifiteipfom . Giovanni il fommo del
la fatica ; pati, & contemni ; Così Tommafo fù
una efprettìva fedele della Sapienza Divina , Gio
vanni un’ imagine viva dellapattìone. Bella cop
pia felice di Maeftro, e Difcepolo ! Onorati amendue dalla voce di Critto I Amendue affettuofi di
Crifto ! uno come Sapienza, l’altro come Reden
tore ; Tutti e due grandi nel Cielo , perche tutti c
due, e fcrittero, ed operarono ; Quifecerit^ vt3 do*
cuerit magnus vocabitur in Regno Coelorum. Gio »
vanni fcrilfe ciò, che operò, ed operò ciò che fcriffc; 1 fuoi volumi fono infegnamenti di un’Anima,
che unita al fuo Dio fi glorifica, e fono opere di un’
E
Anima
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Anima, che per unirft fi affligge : Domine pati i
contemni pro te ! Ma Giovanni, e che più pa
tir dovrete per Crifto, che piu effere vilipefo ?
Adunque non baftano per formare la dolorofL»
imagine dellappaffionato Signore, quei diggiuni
sìaufteri, quei rigoro.fi ritiri, quelle ammirabili
vigilie l Volete più di quelle fanguinofe difcipline, di quelle catene pelanti, di quei giunchi ma
rini , di quelle laftredi ferro*che voi facefte al voftro corpo ufuali l Non fazia le voftre brame *
quell effere difpregiato,tenuto in fofpetto,abbando.
nato, e derelitto l Non baftano »... No Uditori
perche elettamente di Crifto imitaffe la Pafffone
aver dovette in mero alle Croci * quella brama di
più patire v poiché Crifto tra le agonie defiderò
teftenzione del patimento : Sitio . Oche impegni
alla onnipotenza per aggrandirlo, quelli fentimentidi non voler glorici Fu rapito•VAltiflìmo dal
la fcelu di Salomone* di adoprare la munificen
za per follevarlo : Quia poflulafli banc remy £9° b<ec
qu<£ non poflulafl'i addam tibi- e pur Salomone non
richiedè * che la forgiva delle glorie richiedendo la,
fapienza * di cui ne dille s Per hanc habebimus cla
ritatem r Qual farà di Giovanniche richiedè per
Crifto il difonore £ Patiy £2° contemni 1 Sarà un’ ec
cello di glorie r farai! fommode’favori Divini...
V. Bel contrailo tra Dio,, e Giovanni ! Gio
vanni richieder patimenti * e Crifto darle confolazioni.
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fcioni ; Giovanni voler dilpreggic Crifto com
partir le glorie : Et haec qua non poftulafti addam.
Domandafte o Giovanni i patimenti, e Tignominic, e lottenefte! Domandale il confervarvi nella
Vivifica grazia, e vi fu conceduto ; Che l amata^,
Riforma non degradale, e fu fatto ; ma qua non
pofiulafli addam ; Darò alla Riforma un Spirito sì
fervorofo , una elfemplarità così colpicua , una
letteratura così eminente, adorna di Perfonaggi
cotanto celebri e per fantità, e per erudizione^ s
Fregiata dinante Vergini ammirabili pel candor di
Virtù, ed ili miri per la nobiltà de* natali, in ma
niera che la glòriofa fama fe ne fparga per TUniVerfò , avverandoli ciò che dille Agoftino: Hacefl
illa Religio immaculata, cujus/anilitas per totum
40
orbem terra di vagatur \ Quorum conver/ationem deritAf°l*
cuntfi admirantur* Quorum vitam non /olumd
Ghriftianis, /ed etiam à Paganis potius Angelica,
quam humana reputatur* Che non fece Giovanni
per occultare i fuoi ratti ? Ma che non fece Iddio
per manifeftarlo ? Se dice Melfa Tadorna di Iplendori, fa chei facri parati isfavillino lampi di luce ,
che gli Angeli le faccino da miniftri. Se contem
pla i Divini Mifterj, ora le circonda le tempia di
luminofa Corona ; ora Pinalza nelTaria a villa de’
fuoi Religiofi, e fino polio a federe , feco folleva
la fedia ove appoggiava!! con llupore diTerefa.
Sino parlando trafporta, ed è tralportato 5 fon sì
E 2
fre-
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frequenti le eftafi, e sì profondi li ratti, che fe nc
poflono nelle tele tracopiare l’effigie. Tal fù di
Giovanni la gloria, perche egli fè feelta de pati
menti : pati , £3° contemni. Che al folo impero
della lua voce lenza cibo fi fatollano le inedie,fi li
berano gli Energumeni, fi rivocano alla vitale.^
Religiofe defunte, li pertinaci morbi ifvanifcono,
i moribondi fi ravvivano, e col lemplice fuo tratto
crar.ai. c/cj la Santità fi communica : Aliifola voce, potrò di5. Man. re coj Nazianzeno : Aliiforma, 63° afpeftufana
bantur : Alii ex umbra faltem ipfa Sanilitatem
contrahebant. Richiede egli di morire ove nonj
folle conofciuto ; ma come ? E chi non conofceva
Giovanni ? Se fino gli elementi il manifeftavano ?
Potea nafeonderfi quell’ Uomo, che le virtù Pad- ,
ditavano, ed il Cielo era impegnato adappalefarlo? Un moribondo che parlando iftilla fervor di
fpirito, che fa profezie y che nel medefimó volto
addimoftra la Beatitudine antecipata ,e ne predice
il fortunato momento del fuo poflèlfo, può effere
non conofciuto ? Si occulti però l’Anima di Gio
vanni , e potrà occultarfi il Cadavere, che immantinenti ripiglia le doti di un Corpo gloriofo? E noi
manifefta quell’odore foave, che tramanda? Quel
la venultà , che vi traluce? Quella divozione, che
imprime ? Averebbe tradito il difegno di Giovan
ni fino il fepolcro, che a fomiglianza dell’Urna di
Crifto fi rendette gloriofo , avverandoli il Vatici
nio
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^iodi lfaia: £2° erti Sepulcbrutn ejus gloriofum,
Riparòle ignominie della Croce di Crifto la gloria
<3el fuo fepolcro. Fù corona alia paflion di Gio
vanni la gloria del monumento, che Tenia obeli
schi , Tema ftatue, Tenia marmi, pur fi contende
da più rinomate Padric per averne il poffeffo. E
Spante grazie Te ne riTeuotono ? Quanti voti vi
pendono^O Giovanni meritevole delleCorone con
cui Crilto i Tuoi cari amici eminentemente Tuoi
onorare,perche di Crifto imitò la paflìone! O Gio
vanni degniflìmo di tutto VapplauTo , perche nul
la volle Te non le ignominie : pati->
contemni !
A i Tuoi Altari fi proftrano le Maeftà della terra,
alle Tue effigie fi umiliano riverenti e le Tronti piu
umili, e le tefte più augufte, alle lue Reliquie im
prime divoti baci ogni labbro. ETonbengiufte
per altro le rimoftranie di offequio 5 mentre ancor
morte le membra con voci eloquenti prorompono
mifterj : Corpusfuum dirisperfufumulceribusymy*
ft erta loquitur.Qxz rapprefentando l’effigie di Cri- 2.de interpelt.
fio appaflìonato, or crocififfo , ora glorificato. Fa- lobtemi pertanto ragione, Te ben dicevo , che di Crifto
eTattamente imitò la Paflìone , mentre ancor’il
Cadavere in piccioli frammenti diviTo non rappre*
Tenta , che la paflìone l Se meritò ettere da Crifto
coronato , quando le Tacre efuvie raffigurano di
Crifto la gloria ? Quell’ Anima , che fù unao
còpia del Redentore trafitto, fù una fomiglian-
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xa del Redentore glorificato lafcionne allo Sche
letro le giufte impreflìoni. Appunto , conte-*
i fuggelli, che una fiata alle cere accoltati , hfeiano di fe le vcftigia , che non fanno rapprefentare > fe non di quelli le forme. Argomen
tare con Agoftino , dal Cadavere glorificato il
^tugujì. dtj merito, la virtù di Giovanni: Qualis decoris has.yini.Mar. bebatfpiritum cujusfuit, & cadaver invicìuml
Io far noi poffo,poiché fenza rofforc fui principio
neconfeflai fimpotema. Se allora ebbiricorfoa
Gesù, perche principiafle di Giovanni Mogio*
a lui fteflo ricorro , perche lo termini, e dir potrà :
Qualis decoris habebatfpiritum ? Un fpirito sì uni
to alla Croce, che meritò degnamente Tonore da
poter feegliere i premj i Joannes .quid vis pro labo»
ribusUn fpirito meritevole di ogni gloria, per
che non volle far feelta di premio ; Domine pati*
^dUabr. & contemni pro te : Si compatimur , ut Zg3 coth
glorificemur. Dicevo.
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PANEGIRICO TERZO

S, GIACOMO
CELLA MARCA,

S.FRANCESCO
SOLAN o.

Venie Spiritus Sanétus fiiper eos, &.
prophetabant. ztfJZ. 19. v. 6.
Cco in» breve , ma nella foggia piuù
maeftofa tutto f appl'aufo r che far fi
pofta a Giacomo della Marca r e Francefco Solano, Nomi amendue per me
di uguale rilpetto> e di uguale amore:, Nomi amendue gloriofi ; non men per la Religione Serafica
degna lor Madre , che per la Religione di Crifto ,
di cui fon l’ornamento . Eccolo in breve t Due
Profeti) che rendetteroglorìofala Santità : Due
Santi) che rendetteroglorìofa la Profezìa-. Io so,
che nelle Cronache de’ grandi Eroi non mancarebbe ). onde più pompofa apparir potrebbe l’arte di
un bel parlante Oratore, ed onde aggrandir fi po~
treh~
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trebbono le loro getta ; Ma, a creder mio, tutte le
regole della eloquenza, e le leggi tutte di efialtare
i Perfonaggi, o luogo alcuno non anno , o trabbocchevoli comparifcono. Si dice tutto, e tutto
eminentemente rifatta per Giacomo, e Francefco
con diftendere poco in profilo, ed in ifcorcio con
profilare 'aliai poco. Si prenda chi vuole fpaziofo
campo per formarle l’elogio,che non mancan virtù,
non fi mendicano maraviglie ; Per me batta, affin
ché fi concepifcail merito di coloro, cui l’oracol
Divino-attribuifce la gloria de’Santi, bàtterà repli
care : I. Due Profeti, che rendettero gloriofa la
Santità, il. Due Santi > che rendettero gloriofala
Profezia.
I. Giacomo pria di nafecere, e pria di morire .
II. krancefeo dopo al nafecere, e dopo al morire.

I.

ON è ella la Profezia fempremai argomento di eroica Santità -, Ne la Santità
fcco porta collega infeparabilc la Profezia. Ognu,
no sa, che e-lfer puote un Perlonaggio con mente
illuùrata a preveder ciò,eh e occulto alia cognizio
ne degli Uomini, fenza che adorno fia d’illuttre
virtù-, Così Saulle, avvegnaché fcellerato, pur
fè pompofàcomparfa tra de Profeti, eie Anime
riprovate faranno ancora otteniamone di Vaticinj :
Nonne in nomine tuo prophetavimus. Può altresì
eifer Santo, fenza che il mondo goduto avelie una
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fua predizione ; Quindi moki fu gli Altari ador
atilo , e non fi leggono lor profezie. Ma fe mai
ifcambievolmente la Profezia portalfe decoro alla
fantità, e la fantità raccogliere fallo dalla Profe
zia , oggetti di maraviglia, ed Eroi della fantita
coloro farebbono, che di amendue i preggi in fe
ne adunalfero . Ora pertanto intendete il millero,
perche 10, intralafciando di applicare il penfiero
a tante belle idee della mente, e tante imprefe
dello braccio di Giacomo, e di Francefconon_.
abbia feelto per argomento della lor loda, fe non_.
che la nobil lega di Santità, e Profezia j Intende
te , che quelle doti, licome a compartirle andaron
di accordo onnipotenza , ed amore, cosi nel rice
verli andarono di pari, ed onore, e merito. E
forfi non lo addita , quell’ ammirarli la Profezia,
pria di elferll un’atto di Virtù praticato ? che la_.
Santità , e la Profezia , perche giunte a pallare in
coilume, quali perderono lo pregio di grandi, an
co nello eccelfo medefimodella grandezza Hi van
to febben volgare di difvelar’ i futuri ballò, ezian
dio alli Barbari, per offerire i Sacrifizj ; quali che
una cofa licita fi folle l’elfer Profeta, ed eifere Nu- 1fai.41.v-23.
me; Annunciate nobis? qu'& venturaJant, & frie
mus quia Dii eflis vobis• Che dir fi debbe di Gia
como , e Francefco, in cui reciprocamente fomen
tandoli Profezia, e Santità, or fi precedono, ed
or li avanzano ì A dir vero quello e un elogio
v
F
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propio di tutti e due, e così ifpecifico, che dir non
fi puote di altri E quello folo a mio credere non
meno appaga fafpettazion di chi afcolta, che in
corona ii merito di chi è venerato »■ Potrei pur di
re , e non già direi poco, o quei fplendori celefti,
che attorniando di Giacomo la paterna Cafa furo
no forieri del fuo nafcimento, e della fuaSantità;
O quegli impronti di fan to a more. , che fi ammira
rono in prancefco bambino ; O queiprodigiofi lu
pi, che ofìinati asfaltando la Greggia lenza lefione,
avvifarono Giacomo di un’ impiego più degno \
O quelle riffe fedate da Francefco fanciullo con la
fola prefenza, facendofi conciliatore delle difcordie, e plenipotenziario di pace ..Direi, molto ezian
dio col folamentecennare > nella più tenera età ef
fer ftatoGiacomo modello di un lànto coftume alla
Gioventù , ch’educava: Che folle Francefco e
maraviglia, ed iftinto alla virtù:, riportando d-u
Condifcepoli ii cognome, di Santo ; Ma avvegna
che io dir poteflr, che il Secolo fù Cattedra d’in
nocenza per Giacomo, e lezione di fantità per
Francefco,che ilChioftro lefù Scuola di fervore,c
di penitenza ; non direi tanto, che non cedefle di
grado alla pompa di quelli due titoli Profeti, che
illuftraroqo la fantità .’.Santi,che decorarono la Pro
fezia : Profeti, e Santi pria di nalcere , e di mori
re . Santi, e Profeti dopo al nafcere, e dopo al mo
rii e 1 In do dicendo, io dico una fantità da tutte le
parti

e Francesco Solano.
45
parti compiuta; Dico una Profezia, che non à
paragone ! La Profezia dono è di chi nacque, e
grazia regolarmente compartita a chi vive ; Sic
come luminofa face, foltanto dopo eccitato il fuo
co comparifce , ed allumina; ma fe fpentaella vie
ne , non più rifchiara ; Cosi la Profezia di un lun
go vivere virtuofo è compagna, e fuol fcomparire con dipartirli lo fpirito , di cui è paflìone ; In_.
Giacomo folo la Profezia non attende il nafcimento ; Da Francefco non parte col fuo morire . Glo
ria (ingoiare di Giacomo, che nell' alvo materno
riftretto abbia fonora la voce, ed ifveli in pochi
accenti mifteri. Preggio eccello di Francefco , che
le Profezie fi mantengano, e fi avanzino, ancor
ché il Profeta non abbi più vita , da animare la_
Voce.
IL Due Santi io ritrovo, che dalle vifeere delle
Madri vantaffero il carattere di Profeti, Geremia ,
el Battila ; Ma Puno , e l’altro quafi riftretto, e li
mitato l’ottennero ; Giacomo con tutta lampiezZa : Geremia, fe avanti Peffer dato alla luce lo fù
dichiarato Profeta : Antequam exires.... Prophe
tam ingentibus dedi te . Fù un dono per eftercitarlo , dopo che nato folle , e che celfalìe nel fuo
morire ; Non fi afcoltò una. voce, non fi udì un’ac
cento ,che prediceffe il futuro quando era nel ven
tre riftretto, non fi ammirò un vaticinio» dopo che
Pobligo adempiette della natura morendo. Il PrcF z
cur-
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curfore fe alla voce di una Vergine ricevè la bella
gloria di effer follevato a Profeta : Statim ac Ma
ria loquta eft, con le parole di Origene, Prtcurforewifuum Prophetam fecit ^efùs • Ne diede fegni
con fagri tripudj, ma non autenticò la prerogativa
con un' accento : Eppure Giovanni era voce del
Verbo! Giacomo fu Profeta pria di nafeere, e fi
afcoltò avanti che refpiraffe ; Madre mia non te
mere , che la noftra Cafa rimarrà illefa , e ferina
danno. Francesco profetizò vivente, c non celia
rono i Vaticinj quando egli cefsò di vivere. Quan
to gloriofa farà di amendue la fantità , fe la profe
zia la precede, e dopo morte l’illuftra ? E chi ne
gar può effer prefaggio degniffìmo di eminente-,
fantità nella etade più adulta, fe in vece di vagiti
dalla Culla un Bamboletto difeioglieffe in facre
canzoni la lingua, quando anco gli efterni fegni
preconizarono de’Crifoftomi, e de’ Domenichi la
virtù ? Or fatemi ragione ,che fantità effer dovet
te di Giacomo, quando non afpettò l’adolefcenza, non la puerizia, ma ne Bambino, ne nato, ei
profetizza ? O quanti miracoli in un folo miraco
lo! Si forma la voce: e dove fono nelle Laringi
gli organi perfezionati * Si afcolta la voce :e dove
è Varia, che ripercuote S Si rifponde alle querele
della Madre : e dove l’ufo della ragione per conlolarla? Si annuncia ciò che farà ; ed ove il rifleffo
alle congetture^ Simpedifceildevaftamento: ed
ove
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ove la forza per atterrire i Mafnadieri ? Tutto ope
rava quella Onnipotènza, che ideato avendo alla
Fede un Campione : Alla Religione Serafica un’
ornamento con fciogliere lafua lingua ancor noru,
nato lo addimoftrò per Profeta. Voftro è il preggio Religione di Crifto, fe Giacomo profetizéu
pria di nafcere: Voftra è la gloria Religione di
Francefco, fe vaticina pria morire j Gccome di tut
te , e due è il freggio fe Francefco il Solano fi fè conofcere dopo al nafcere, e dopo al morire,non men
Santo, che Profeta,.non men Profeta, che Santo.
Credo io, che la grazia fciogliendo con un prodi
gio a Giacomo la lingua , dir le facefle alla Fede ,
alla Religione fua Madre : Madre..mia. non temer e*
che la nofìra Càfa non patirà lefione alcuna, ne
danno : Sarà Giacomo difenfore de’ tuoi dommi :
Sarà Francefco propagatore delle tue verità : Gia
como fofterrà con petto forte de’ tuoi Nemici l’affalto ; Francefco ridurrà al tuo grembo più tra?
viati Figliuoli : Adoprerà Giacomo la lingua , e_,
con una fola predica farà in Milano 36. Maddale
ne pentite ; tramuterà in Angeli di candori in_,
Afcoli, e Matelica più Impudici: Ridurrà iBeftemiatori efiecràndi a. tramutare in lodi divine gli
exfecraBiii accenti. Predicherà Francefco nella Tucumania, e fi vedranno ammirabili converfioni.
Santa Fede non patirà lefione.alcuna la noftra Ca
ia j Da che Francefco il mio Fratello nafcendo
eoa
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con doni di Profezia, farà un Santo di sì fervida
Carità, che inveftito da Appoftolico Zelo abbatte
rà la fiuperftiziófa Religione degl’idoli adoprandoi
Vaticinj, ed operando da Santo riftabilirà il coftume di Criftiana pietà ; Se troverà ignoranze lu
pine egli farà l’illuminatore; fe colpe furtive , o te
merarie fapràegli riprimerle: fe pericoli imminen
ti ,fcandah, ed empietà, allonraneralle .Francefco •
Saranno a tua difefa due tuoi Figliuoli Giacomo,
e Francefco, nonntemer Madre mia : Si eftolla la
famofa, e folle Erefia de’Fraticelli, e baldanfofa fi
avanzi, fino prelfo la Cattedra di Verità ne’ confini
di Roma, verrà Giacomo con piena virtù a fare,
chepiùnon regni,che più non viva: Si ricoveri ne’
confinfpLÙ rimoti delle Indie la ftolta adorazione
de’ Numi ; fi addimeftichi con la ferocia de’ Barba
ri , verrà Francefco, e non {paventato da pericoli,
non difanimato da diftanza di luoghi, da Profeta
la cimenterà per combatterla; e da Santo la com
batterà per vincerla. Mediti , ed efeguifca l’In
ferno di lacerare quei fiacri veli, con cui ricoperta fi
è la innocenza: Introduca, fe può, fpirito rimetto,
e penfieridi moderazione a quella otter vanza, che
ilpreggio più degno della Religion di Francefco,
verranno Giacomo , e Francefco il Solano, e nellaBofna, ed in Lima faranno riaccendere le pri
miere fiamme, e compariranno vampe di fanto
fervore.

III. Quc-
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III. Quefto vaticinò Giacomo pria, di nafcere,

e quefto fece, pria di morire. Qiiefto operò Francefco dopo al nafcere , e dopo al: morire . Giacomo
fu profeta delle: fue gefta ,e. delle altrui maraviglie:
Beo priitfquam in lucem prodiret, potrò fervirmi. 7^4»^. ór.25.
della ftafe del Nazianzeno ,
oracula
edidit, CfP futura profexit. Erancefco perche»,
Santo, e Profeta la virtù ch’erafua propia, fè che
fi accumunalfe con altri. E quante Profezie con
difegno di lantificare Quante fantificazioni con
occafione di Profezie? A voi ricorro memorie»,
gloriofe delle, gefta di Giacomo, e di Francefco:
Rammentateci un poco, fe alla fola comparfa di
Giacomo la più sfrenata licenza non fi vide in por
tamento di ammirabilmodeftia ? Se leProvincie,
ed’ i Regni non ambirono afcoltare la fua< voce
profetica, ed a gara l’un Taltro invitarli^ venera
re la fua fantità : Se tvizj non cedettero alla virtù
* contemplar follmente un’ Uomo che con lo
Sguardo conofceva i Delitti , profcioglieva gli
Energumeni, ed infondeva la fantità : Proemine? Ennodtinv;u
bat y con lo ftile di Ennodio, cenfra mentis in cor- s.Epiph.
pore-:r quem- videre, erudiri fuit ? Raccordateci di
Francefco lo zelo, come lo fpinfeove era mag
giore il bifogno fenza riflettere a pericolo-, anzi
fenza dilcemere- l’orroredellamorte, purché alla
Chiefa, al Vangelo defle un Figliuolo j Non oc
corre nondimeno palefarci la fua coftanza a fronte
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della furibonda tempefta; poiché Pappiamo,
quella Nave fù Cattedra di Religione : ReligioSeleuc.or.13- njs Scholam fecit Navim, con l’efpreflìoni di Ba
llilo : Sappiamo, che quelle onde dir fi potrebbotjom. 28. itu no dal Crifcftomo ; Ineffabile pelagus miraculo*
Matth,
rbiyn : £)a che Francefco or cathechifta, or bat
tezzante , or naufrago per tre giorni combatte-,
con furiofi aquiloni, e con orgogliofe marèe , e
vince, non men la furia delle procelle , che Poftinazione degl’infedeli : Non occorre mentovarci,
che avendo operato da Santo con lagrime, com.
fuppliche fervorofe, con fiere carnificinc delle in
nocenti fue membra, per rifeuotere a’Corpi la-,
Calvezza, cd alle Anime la grazia, [ottenne final
mente da Profeta ; Or predicendo il vicino foccorfo nella maggior difperazione di averlo, le pro
viande nella fterilezza delle arene , i controveleni
a* cibi mortiferi} ad effecrandi Beftem mlatori Pimminente gaftigo di fubitana morte ; ed or vatici
nando lo {gonfiamento de’rapidi fiumi, i qualia
fomiglianza delPAtca, cedettero al paifaggio per
quel tempo che volle, ed indi ritornarono a fre
mere più pieni, c più gonfp Con ficurezza promife
a famelici il cibo, ed alla fua voce dal profondo de’
fiumi vennero i pefei, a fitibondi le acque, ed o
maraviglia ! Andate dice in quella collina ritrovarete una carta, un/affo , vifardiacqua , o profe
zia» zampilla non .mai veduto un rufcello. Non
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ci è ignoto, che Giacomo da fpi rito fuperiore agi
tato , a vantaggio delle Anime fece il poflìbile, c
tentò non men Tardilo, che Timpoflìbile. Quan
te balze , quanti monti attraversò per adempiere^
1 appoftolico miniftero?Quanti paefi di diverfo cli
ma tra nemici , e tra inumani, e tutto con amore,,
e con allegrezza ? Quante fiate da Roma, portoffi in Bofna, e da Bofna in Roma? Da Italia in
Oriente , e da Oriente di bel nuovo in Italia ? Da
Vienna in Buda, e da Buda nella Boemia, e da_,
Boemia inUngaria, e fempre mai a piè fcalzo,laffo, ed accagionato nel corpo: Quantaperagra- invfah^
’vit, fe ne ftupirebbe Agoftino, compedibus ipfè ?
E quando fermava le piante, fermò forfi lo; fpirito? Ah no! Dal Pergamo al Confeflìonario:
da miniftro di penitenza , fi facea Cathechifta :
Dall’Altare alle Piazze, a’ confcflì, & indi a priva
te, e publiche di fpute con Eretici, e malviventi.
E con quelli non cimentoflì Giacomo fidamente
con la voce, con fofpiri, con lagrime •, ma ne foffrì publiche ingiurie, calunnie , imprecazioni, tra
dimenti : Or’ affalito da Sicarj, or da perfidi pro
vocato con malie , ed or cento , e mille fiate
efpofto alla morte, aftretto a tranguggiare veleni
per accreditar quella Religione, di cui come Santo
ne praticò le leggi, e come Profeta ne annunciò
le glorie venture.. Velia in corporeus, fembra che
da Profeta parlafle Grifoftomo di quello Profeta,
G
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labores omnes , periculaque contempft • Di Fran
cefco altri monumenti richieggonfi ; poiché leg
gemmo nella fua Itoria > andar" in traccia de" viziofi per ridurli a buon fenderò ; Infeguirli , e
ne" ridotti, e ne" giuochi ; Amicarli i più pervertì,
foccorrerli, favorirli per darli a Dio, (correre lèn
za cibo, a piedi, ed aflociato da empete campagne,
i diferti, i Villaggi, le Citta , le Provincie : Re
plicarli in un medefimo tempo in più luoghi ,e col
nativo linguaggio fard afcoltare da tutti per vin
cere la fuperftizione. Non a ribrezzo di lambire
le ulcerofe piaghe delebbroli : Non timore di lèrvire ne" Lazaretti : Non fi fpaventa nel vederfr
moribondo toccato dal contaggio 5 ma ancor conValefcente iftruilce, affitte, fomminiftraiSagramenti agli ammorbati dall" epidemia, che fe pre
dice da Profeta, da Santo miracololo difcaccia..
IV. Altro delideramo
. Ma chi potè regiftrare quant operaifero due Profeti, tutti attenti
rendere gloriola lafantità :: Due Santi ad illuftrare
la Profezia ? A Giacomo può darli ["elogio di Si7” donio * Plus illi defuit acìio laboris, quam defaticat ionis intentio.. A Francefco quello di Si Amhlogio^ .Ambulabat magis dilezione ; quam pediem busy non yidebat ubi veftigia poneret pedum, fed
ubi veftigia poneret, charitatis. Si tradì per poco la
Vigilante loro umiltà , eppure quanto fi difcopfi
delle loro vigilie, delle attinenze , delle volonta
rie
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ne carnificine : o per ottenere il perdono di quelle

colpe, che odiavan da Santi, e penetravan da Pro
feti ne"cuori de' {cellerari, o per allontanare quei
gaftighi, che intimavano dover feguìre in tempo
determinato? Tralucè ben poco della lorFede,
della Speranza, delle Virtù principali, ed acceso
ne , eppure quanti atti eroici fe ne fanno? Ben po
co delle continue, e fubìimi contemplazioni; ep
pure da quanti celefti lumi illuftrate le menti, e da
fuperne vampe della grazia furono acceli gli affet
ti ? Che fe erano in terra, i rapimenti però amoro,
fi ognor le portavano i cuori in feno all'Altifiìmo:
&&elefles homines Ctélefti habitu gradiebantur in scr.uc,.
terra’, potrefte dirle con Pier Grifologo: Che (ma
nie di amore in Francefco! Che fanti trafporriin
Giacomo ! Uno ai mentovarfi femplicemente dei
divin nome, fubitamente infiammarfele il volto ,
accendertele il pettoda non poter refiftere all amorofo incendio,tenzadarfi in voci di facro giubilo,ed
in elprefiioni d’intimo congiungimento con Dio x
L’alto fclamare eftatico pe le contradey/mor di Dio*
Amor ii Dioì Invitare i Fanciulli,e fino gli augelli,
a render lodi aH’Altiflimo, e fubitamente accop
piarli a far concerto agl’innocenti fuoi carmi; Non
parlare di Dio, tenzache il fembiante non traman
dale copio!! fplendori : Non accoftarfi agli altari
tenia feorta di fuminola luce ; non predicare da
Pergami te nz a un affa to d’ordine fuperiore, che^
G 2
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rapiva i cuori, e convinceva, ed ornava . O Santi,
o Profeti I E fe tutto folle defcritto de’voftri eroi
ci fatti qual’incanto de’ notori occhi ! Se tutto rcgiftrato ciò, che dal Cielo con affluenza rifcuotefte, qual ftupore di noftra mente? E pur e vero,che
quantunque nulla lì fapefle, pur farebbe un’elogio
il più gloriofo , replicare che la fantita con pompa
non interrotta trionfò per la Profezia. La Profezia
con gloria pur troppo augufta trionfò per la fantità. Si taccia pure di Giacomo, e di Francefco tutto
quell’ apparato di maraviglie, mercecui fi rendet
te il mondo a lor debitore di ogni fuo offequio, e
e non fi direbbe l’ammirabile, con dirli Santi, eli
Profeti ? Così appunto egli avvenne , che alle
fplendor lucentilfimo delle Virtù del Redentore ,
abbagliate le turbe , in effendo ammiratrici di ìùa
onnipotenza nel rivocar’alia luce glieftinti, non
alzaro la voce applaudendolo taumaturgo , ma fibbene Profeta : Prophe(a m&gnusforrexit in nobif •
Ben giudicando, che in quefto carattere fi racchiu
deva tutto l’onore di un Taumaturgo. Non dirò
adunque di Giacomo, che rifufeitaffe con l’impe
ro della voce i Defunti da Giudaica perfidia truci
dati ; non che avelie operati tre mila prodigj fino
a che F. Venanzio il fuo Compagno ebbe pazien
za di regi Arargli, di rollo Propbeta magnus • Non
parlerò di Francefco 1 opere ftupende, e gloriofe -,
Ma diro le iue profezie : Prvpbeta magnus . Ne
ere-
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V. Fatemi ora ragione, che ve ne fupplico,po*
tcv° io fermarmi in altro dovendo corrifpondere
aU onor del comando d’inteflcre un’ elogio che-.
propio di tutti e due quelli Santi 1 Potevo
lo difpenfarmi di inalzare quelle due doti: Santi,
e Profeti * Giacomo Santo, e Profeta pria di nafcere, e pria di morire, Francefco Profeta, e San
to dopo al nafcere, e dopo al morire ì Mi retta
lol quello fofpetto, che io abbia polla contefa tra
due Fratelli, quali che Giacomo non fotte flato e
Santo, e Profeta ancor dopo morto : E che Fran
cefco non fotte Profeta, e Santo ancor pri ma di na
fcere, avvertendomi il Nazianzeno, che t Adhuc orat.zj
Frater cum Fratre expofiniat, quoties ab eo aequa
portione fraudatur . Viva Dio , che à aggranditi
quelli Tuoi Servi ! Siccome non vi fu mettiloro
diffuguaglianza nel merito -y cosi non fuvvi circoftanza, che li rendette nella gloria dittìmili: Due
Santi, che adoprarono la Profezia per fantificare,
due Profeti, che impiegarono la fantità per foccorrere altrui, due cuori innamorati di Dio, due vo
lontà con pari affetto a promovere la fuagloria,,
penfate voi, fe poterono effere difuniti netti favo
rii Deh. fi vada alla tomba di Giacomo ,e di Fran
cefco , ed ad unoad uno fi vedano quei voti infegne fattofe de’ diloro trionfi per mezo della profe
tica fantità, che uguale diraflì la di loro gloria,,
uguale la manifeftazione del inerito. E fe nel ve
ne-
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nerabil dcpofito maocaranno forfi ifcrizioni? VI
s incida l’elogio dello Spirito Santo; Per Giaco
mo ; auxit dies noftros a ventre matris, Per Fran
cefco: Invitafuafecitmonftra* Per Giacomo i
Reftor Fratrum flabilimentum Populi in morte
mirabilia operatus eft. Per Francefco ; Princeps
Fratrum, firmamentum Gentis, exaltavit vocerfi
ejus de terra •• Mortuum prophetavit corpus ejas*
Si lafci però d’incidere nell avello di Giacomo: Of*
fa ejus vifitatafunt. Poiché, quantunque da ogm
parte concorran per vietarlo Ciechi, Storpj, Mu
toli , Infeconde, Offrili, Moribondi, e ne rifcuotano compiuta la grazia, non fi veggon però Offa,
non fi riguarda Cadavere 5 ma un Corpo, che dol
cemente dormendo, a prò de’ Di voti tiene il cuor
vigilante. Non s’ifcoipifca per Francefco ; Poft
mortem offa ejus prophetaverunt. Conciofiechc
non tanto nc’paflatd temph
io ogni occafione,
in ogni momento, non folamente il venerabil ca
davere , che lì compone in religiofa modeftia per
confondere di un curiofo Ceruficola temeraria au
dacia-,ma i capelli, i cenci dell’adorabil fua tonaca,
l’effigie,la terra del fuo fepolcro, e lino folio delle
fue lampadi fan profezieiSon profezie quei contor
ni,chedalla lua voce in poi non anno avuta aria cor
rotta inpeftilenze: Tmcchiglio fcvvertito, com’ci
lo dille dopo del fuo morire : Profetiza ancor mor
to Francefco da quel pergamo , che illefo perfifte,
avve-
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avvegnaché deftrutta folfc dalfintutto la Padria
Ptofetiza ancor morto Giacomo........ Soccorre
temi voi, che piu non pollo, Religiolìffìmi Padri,
degni Fratelli di Giacomo, e di Francefco, voi avVifateci quanta folle di amendue la fantità, quan
ta la Profezia * Se Giacomo, e Francefco pria di
nafcere , e pria di morire , e dopo al nafccre, e dopo al morire abbiano decorata la Profe
zia , e 1^ Santità * Voi, che ne partecipate lo fpirito, ne ritenete la protezione, e per ereditane
godete le Virtù , voi additateci fe quelle pompe , e
quelli applaud, non men maellofi, che divoti 5 fequèlle fellofe allegrezze, e grandi infieme , e religiofe non lìano argomento, che lo Spirito San
to fovra di loro venuto, vi lafciò tutti i fuoi doni,
e fe meritamente dir fi debba : Spiritus Sanftus
wnitJuper eos , Z99 prophetabant pria di nafcere, e
pria di morire : Prophetabant, 6^ prophetent do
po al nafcere , e dopo al morire.
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PANEGIRICO QUARTO
PER. LE GLORIE DELLA

B.GIACINTA
MARESCOTTI
Babylon Dileéta mea faófo eft mihi
in miraculum. Ifa. 21. •
ON mai sì pronto tra tante, e tante fia
te , in cui a gloria de* Santi imprender
convennemilardilo miniftero di Ren
der 1 egrcggie doti in apparato di fafto,
non mai sì pronto fu Vanimo mio, quanto in que
lla fiata , che di Giacinta Marefcotti debbo fare_,
parole. Mi allettarono negli altriEroi, che lodar
dovevo ; ola ferie maeftoià delli portent^ o l’eroi
co delle Virtù * e mi ftudiavo metterne qualche
duna in rifalto, che più di propofito fu ia cffi loro
di cura, e penderò. Adopravo in qualche parte
gli abbellimenti rettorie!, e con arte, or* in profi
lo, or* in prolpetto compartendo le gloriofc gefta,
ciò che fecero inalzavo 5 Ma per Giacinta Mare
fcotti tutto è fuperfluo lo ftudio ; per le fue virtù
ogni arte riefee fovrabbondante, parlando a ma
raviglia ogni fua picciola imprefa, perche tutto
e grande, tutto e rniracolofo j o fi riguarda ciò
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ch’ella fece per Dio, o ciò che Iddio operò per
Giacinta, fèmbra,che ogni colanemanifefti uriprodiggio. Non per altro fin da Bambina fu pi efervata dal Cielo ne* precipizj di un pozzo, fe
non per dare al mondo un vivo esemplare di
grandi virtù, per adornare la Religione Serafi
ca di una gran Santa, e per decorare la Chiefa con-,
un fpirito cotanto fublime. La mutazione sì re*
pentina ad un folo accento di zelante Direttore,
un’ umiltà sì profonda, un diftacco sì interno, una
aufteritàsì ftrepitofa, fono ben forti argomen
ti per me ; ficcome a godere in difeorrendo di lei,
così folamente con riferire alla femplicc ifuoi por
tamenti perfuadermi di averle intrecciato un’ elo
gio affai ragguardevole . Ed in vero il corfo della
fua vita fù continuo avanzamento alle virtù, e le
fue virtù non contente dell’ordinario, fi feconda
rono fino a farli miracolofe. Si rendette un mira
colo di fommiffìone; un miracolo di diftacco; unJ
miracolo di penitenza : Babylon diletta me a ,faHa efi mibi in miraculum*

I. Giacinta affatto rorgoglio^ efi rendette un mira*
colo difommifiìone.

II. Giacinta fi cimento col mondo, e riufeì un por*
tento di difiacco.

III. Giacinta combattè fe fteffa ed addivenne un
prodiggio di penitenza.

H a

Votf-
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’Orgoglio fi avanzi pur baldanzofo, renduto potente dalla ferie di più vittorie per fo?
mentar la fuperbia in una mente ambiziofa di fatto.
Il mondo afledj a fuo grado un cuore con la folta
fchiera di fue avvenenze , ftrignendolo con l’empito delle più alterate paflìoni. L’amor propio fi
eftolla a prefentare la tenerezza nel feno in aria-»
più dilicara, ed attapinante, che contro lo sforzo
della loro follecitudine, sa la grazia, così foavemente mutare li genj, che il fommo dell’ alteriggia fia portento di fommilfione, V eccetto dell’
amore ,eftremo didiftacco addivenga, e la pienez
za della fimpatia a fomentare un portento di aufterità feriamente fi fìenda. Avvegnaché varie no
verar ne potta per fuoi trofei ne’fecoli trafandati;
una però, fe io mal non mi appongo, fervir puote
di pompa a coronare le mutazioni della potente^,
fua deftra , ed ettere un1 argomento da adorare
le alte imprefe della fua mano. Voi già mi prevenifte Uditori, e fembra, che i voftri medefimi vol
ti trafpirar faccino il concetto di vottra mente} on
de fui primo concepifte Giacinta Marefcotti , fenza che io la nominali!. In effa lei, voi pcnfafte,
che io dir voleffi , fi fattamente atteggio!!! la gra
zia, qual fi adopera induftre pennello a far rilaltare il vago delle figure, che fu lo fcuro delle tele
ne abbozza le imagini} indi ne profila i fembianti,
e le ombre fervono di maggior rilievo per l’occhio
a va-
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a vagheggiarne lamaeftà. L’indole orgogliofa^
coltivata in più luftri, fù lo ftromento più adatto
a perfezionare un miracolo di fommiflìone. Quel
genio di vanità non contrattato in veruna occor
enza,fù il fomento più vigorofo a ritrarne un mi
racolàio dittacco ; e la paflìone ben viva, che nudrì nello fpirito la delicatezza, rilevò un prodigio
di mortificazione» Appunto come fe a fuoco gran
de , fi fpruzzan tal volta con accortezza le acque ;
anzi che eftinguerfi riceve dal fuo oppofto mag
gior vigore ad accendere ; in guifa che, qua fi rac
colga le difperfe faville per difenderli dal nimico
^nfulto, fà fplendente non meno, che infiamman
te la fua comparfa. In tal maniera Giacinta , non
contento!!!, che l'innocenza fi prefervatte, allon
tanando l’orgoglio, che fù dimeftico \ ma volle la
lommilfion per compagna , cui unendo tutto lo
Spirito, non potette più Iperanzarfi di occultamen
te forprenderla » E per cancellarne le odiate me
morie fallo pur'etta lei, fe batto contenerli nelle
ordinarie carriere di umiliazione> metterli a petto
a petto col vizio, ed effercitare il contrario-, o piuttotto con miracolofo trionfo abbatter l'uno, e dar'
all'altro un’ augufto foftegno. Nella fteffa guifa,
che Paffaggiere , fe per accidente dal fuo dirit
to fenderò ttorcendo, fi avvede aver col tempo
dilungatoli viaggio, non crede riparar' il perduto,
fol tanto al giutto camin rimettendofi j ma fpronan-
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nando il deftriero -, quafi vindice di fe fteffo , con-*
affrettato palio alle ftabilite mete fi appretta . Oh
potetti pur’io a parte, a parte ifpiegarlo, come-»
ella il praticò, l’annientamento di fe medefima 1
come allora fatto animofo, /ponendo di Giacinta
l’imagine, ecco, direi l’idea , ecco il miracolo del
la fom mittione. Vedete chi combattendo l’orgo
glio il vinfe, il debbellò, e non mai moderando
le principiate vittorie , ovunque fi dimenò ivi
ftampate recarono le orme di tal virtù, che fervir
pottono di ammirazione , non già d’incitamento a
livellarne la imitazione, Può ben dirfi, eh’ ella-»
inventaffe nell* ordine più efatto della criftiana
umiltà , alcune circoftanze sì nobili, cui unquemai giugner potettero tanti altri, i quali fecero lo
to arte un fimil miftiere.
II. Uditori, ficcome Giacinta per idearli un ri
tratto della più orgogliofa fuperbia, non ricorrea
alle memorie 5 o di un Lucifero temerariamente
tentando collocar sù le ftelle il fuo foglio, o di un
Nabucco ©(tentando Divinità; ma fibbene alli de
liri di Clarice nel fecolo, ed all’ orgoglio di Gia
cinta nel Chioftro « Così ancora cancellati per ora
dalla mia mente gli Ilarioni, gli Eggidj, e tanti
altri, che Iponeper Tuoi trofei la Religione, non
sò figurarmi più alta idea di fommittìone per de
cantarne un miracolo , di quella, che ci efibifee-»
Giacinta, ancor Novizia nella via dello fpiritol
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Ne temo io in ciò dicendo, che imputar mi fi pof& > vizio di effaggerare! Non fon sì pochi gli ar
gomenti , onde ricavar fi polla quel rifatto di pre
minenza y che io dicevo in Giacinta, alle più rare
umiliazioni degli altri Eroi « Nacque in taluni ge
mello Io fpirito dimetto, che però fenza lungocontrailo ne fù in loro connaturai l’ettercizio. In
altri agevolmente vi fi imprime, perche lontani
dalla violenza,che far poteale l’occafion d’inalzarfij
Ma in Giacinta fù parto di Ungo {lento. Dovette
coltivarfia viva forza di refiftenza ancor’ in fron
te alle fteffe ragioni , che inluperbir la potettero 5,
che però fendo giunta la lòmmilfione fino all’ul
timo legno dì aggrandimento, dir fi debbe miracolofa< Ne io pretendo che fi regiftrino tra le me
nomo umiliazioni di Giacinta compunta, quell”
eroica oggetto,che fi propone di deporre non tan
to la fuperftuità delle Velli 5, ma eziandio te. nicel^
farie, limofinando una lacera tonaca, e pochi linc
ei da rattopparla: Quel privarli di tutto ciò, che
fervir potette per fuo, niente più che fcarfo provve
dimento % Quel comparir nel publico con fune al
collo , e difciplina alla mano genufletta a’ piedi
ancora delle Converle,implorando il di Ioroajuto
ad interceder perdona dall’offefo filò Dio ; Eppure
non làrebbono di sì poco momento , che non ballaffero a concepirvi un fentìmento dimetto di fe
anedefima, e che promulgar fi dovettero miracolo
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di umiliazione 5 Conciofieche di taf indole, e la
foperbia, che una fiata giunta a far da Dominante
in un cuore ; anziché degenerare in ambizione,
vuol crefcere in petulanza, tutto giorno avanzan
do di grado fino a giugncre nelfeccefio. A fomiglianzadi quelle acque, le quali in eminente fito
ifgorgando lungi dal mare , ove debbono entrare
in vece di perderli nei lungo tratto, tuttora rinfor
zano , ed unendoli a rutti i rufcelli, i quali nel
corfo ritrovanfi , a difmifura li avanzano addive
nendo fiume reale, che inonda, ed impetuofo di
rocca qualunque argine che Io contraili . Quindi
quegli atti di virtù ch’ella fece, come provegnenti
da una mente dalla fuperbia occupata, ittimar non
dovrebbonfi, come parti di poca dote ; ma riguar
darli come effetti di una cagione di grande ftima:
Contrattò ancor’ in quelli Giacinta orgogliofL,
con Giacinta ravveduta ; e ponendofi l'umiltà in
contrapofto,non poflono le non battezarfiper maravigliofi gli avvenimenti. Prodigj fon di natura;
ne per altro la Filofofia le contempla, che attor
niati da nevi i monti, dalle vifcere fcorrano caldiflimi umori : E portento dir dobbiamo della gra«
zia, che diffonda dagli occhi il pianto Giacinta
allo zelo di un fagro Miniftro: che fi confonda, e fi
umilj quella Giacinta, che agitata dal naturale fuo
> hnperverlàva alle voci, ed all’efiempio ,
che alla moderatiori la incitavano : E che fi ar
rena
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renda per alla fine fino a far pompa del fuo nulla_,
chi per la qualità della nafcita dilatando quei preggi, che non aveva, anelava fin’ all’ offequio, che
non l’era dovuto! Voi lo fapéte Anime grandi >
quanto fia gloriofo per {piriti di grande alteriggia
ogni ben piccola fommiffione, perche provafte
quanto tormento collar debbe un fagrifizio, che
non puote offerirfi fenza l’offerta di voi medefime.
III. Si trafcurino nulladimanco, poiché l’orgo
glio da Giacinta combattuto, non foftenne per
tanto poco I’affalto, che riufciffe al vittoriofo fuo
genio di poca gloria ! Lo ftrinfe con empito sì vio
lente, che avendo del fingolarc, riufeì ancor’emi
nente , ed augufto il trionfo. Apparifca Giacinta,
éd al venerabile alpetto , alle umili divife, ecco
dividerli i fpettatori, e quelli, che rimirando il fuo
Volto trovavano di che confonderli, e di che rav
vedevi ; e quelli, che contemplando il fuo cuore
rinvenivano di chcrallegrarfi. Vedevano quei di
quaggiù un fembiante dimeffo , che Rampata por
tava la cognizione interiore di una mifera Peccatri
ce,con le forme di una perfettiffima Religiofa; Un
parlare tutto fuoco per accendere gli altrui petti
di amor Divino, e tutto eloquente per perfuadere li
fuoi difetti ; Rimiravano,ch’ella fenza diftinzion
di perfone, di grado, di luogo, ugualmente fi di
portava, come che il carattere di fefteffa folle il
I
più
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più difprezzevole di tutto il mondo . Quei del
Cielo contemplavano un timore continuo di per
derli, che avea la forgi va dal non riconofcere in fc
merito, ove appoggiar potette la fua pretenzione ;
Difcernevano quei defiderj di poter’una fiata farfi a
capo di una vita non rea, degni germogli di fin
anima, che adorna di eroiche virtù, deformata da
vizj fi riputava ; Accordavanfi il cuore, e la lingua,
il fentimento, e la delira, Onde in quelle voci,
che alcoltavano gli uomini di t fiere ella Z^p/ù
la più indegna, la Vargine flclta : Quella, che non
$à far niente di buono j Scorgeva il Cielo 1 armo
nia dell’interno . In quelle lettere, che formava-»
la delira , leggevano i terreni occhi periodi di abjezzione : Ora protcflando tfler ben vero gafiiget
ta , ma non mortificata ; che avea bifogno di virtù
interne : ora chiedendo, che ajutaflero una Pecca
trice: ed ora fupplicando che l’intercedettero un po
co di amor Divino, gli Angeli vi comprendevano
molto più, che fapreggio alla eroica fommittìone:
Deh voi adunque Spiriti Beati fatemi ragione, fc
dir dovevo, che Giacinta allattando l’orgoglio fi
rendette un miracolo di fommittìone 1 Voi che arrivafte al fondo de’fuoi fentimenti con più propor
zione tirar potete il difegno di una Statua, che raffembri al naturale l’imagine di un Perfonaggio ,
che nell Ordine degli Umili fi addillingua, ap
punto qual tra de gli Aftri s’ifpecifica il Sole . An§c’
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gclico foccorfo implorar mi convenne, Uditori,
perche non fi rendette fofpetto l’elogio ; non già,
che fotte miftieri di autenticarlo. Chi con oc
chio pietofo fcorre la ferie delle fue gefta, ben_,
può fubitamente appuntarlo, e con eftro di mara
viglia prorompere: Facia efi in miraculum ! O mi
racolo di fommittione 1 Se delia Spola le virtù
aveano il più bello al di dentro : omnis gloria ejus
ab intus. In Giacinta era l’ornamento, ed occulto,
c palefe :foris,
intus. L’interno regolava quel
che appariva, e l’efterno fomentava quel eh’ era
Uafcofto: Al di dentro fi confondeva fin delle
ftefle virtù, al di fuori fi slanciava ad operare il più
abjetto. Nel fondo dell’anima non potendo per
dere il merito, iftudiavafi perderne la cognizione ;
in palefe procurava domar le ribellioni della natu
ra con adattarli all’eftremo rigore di annientamen
to’. Oh Anima grande, che lezioni voi fate al fafio orgogliofo del Secolo, con le imprettioni di
Voftro umile portamento !
IV. Facia eft in miraculum. Conciofieche ne
lo fplendore delle virtù, che collegate infieme for
mano una bella corona alla fua innocenza abba
gliar la potè ; ne la fama della fua fantità divertir
la, ch’ella con ginocchia per terra non pregatte di
etter’ammetta dalle Converfe per Compagna degli
ufficj più batti del Muniftero, Spettandole co
me fue Superiore : Ch’ella non comparale diI x
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Tadorna del Velo infegna di fua profelfione, di cui
non riputa vafi degna: Che non fedeffc a menù-»
nell’ultimo luogo a lato di un* ulcerofa Servente :
che non fi dimaffe a favore ricevere gli avanzi dell'
altrui Velli: Fattaeft in miraculum . Poiché di
mentica del natio fuo nobil codume a polverofi
piedi de’ Villani vaffalli della fua Cafa fi proftra,ed
ad al* ri bacia le (uccide, ecallofe mani, ad alni ac
colta la becca nelle infangate piante. Può dirti più,
che buttarli alle porte, onde paflar doveano le lue
Sorelle, perche fervide di pavimento il tuo volto,
e fi calpedafle* Che alle Fanciulle innocenti co
mandarteli paffaile fopra , facendo lor merito di
ubbidienza , ciò che era rimbrezzo alla loro vene
razione ? Eppure altro fece, altro intentò . E
quanto nc ffupide dal Cielo grandi Eroi di umili
fentimenti in rimirarla , che riputando ordina
rio tutto, ciò che fù grande, non ripofade che nel
fublìme! Pregio egli è di Davide, che con cuor
generofo fofFrilfe gfimproperj, fodeneffe le calun
nie, e nel colmo delle miferie con ciglio fereno
T/kZ.68,11. afpettaflene il compimento : Improperium expec~
tavit cor meum,
miferias. E Giacinta le foftenne, le gradì j ma di più, oh maraviglia,le ri
cercò : Portò con pazienza le ingiurie, e le ca
lunnie : 1 edere dalle fue delle confidenti or derifa,
or fchifata : Non fi dolfe, che le fue dede virtù
fodero battezate ippocrifie , che la condotta dei
fuo
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fuó fpirito furie chiamata pazzia : Expettavit im
properium 1 Publicamente chiamata impoftora ,
indifcreta, vagabonda. Compensò con umile rin
graziamento , e con follcvar te fatiche un calcio,
che ricevè da unaDimeftica nell’atto di baciarle il
piede : Con Davide e xpefiavit, ma fovra di Di
vide requifivit improperium. Quando defperò d’in
contrar vilipendi 5 perche renduta luminofala fua
fantità non potea tenerla piu afcofa, e non riceve
re venerazione, ed omaggio y allora si, che fofferir non potendo la privazione de’fuoi cari affronti,
anelò far paflaggioa Mumfterj ftranieri,ove men
conofciuti i fuoi preggi avefle campo da nafcondere la fua virtù ; Éd oh Dio qual dolore in vederli
preclufo l’adiro a sì belle invenzioni di fua umiltà!
Quali confufioni ! Egli è pur, angofciofa diceva, Jnfr.tA
egli è parlo fteffo Dio di Terefa, mia è la colpa, per- cap,i^,
che nonfono come la fte/fcTIerefa di Gesù , Ma Gia
cinta mia è con qual cuore dir potrete, che non__.
fiate come Terefa di Gesù. Se non folle voftra dis
colpa quella rara umiltà, che non fa riconofcervi
per quella fete, potrei pur condannarvi per menfognera: E come nò ? Se Terefa fi rendette am
mirabile nel diftacco del mondo , non fete voi
quella, che fcrivefte di aver fatti molti ftaccamenti ,che furono duri al fenzo, ed arrivafte ad ogni
diftaccodi amor propio * Se Terefa odiando quei
titoli, che ai fuo cuore far poteano vanità, rinun
ciò

ìg y -« iiìto ;
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ciò la paterna nobile imprefa ; anziché Terefa di
A vita, Terefa di Gesù nominandoli; E non fete
voi quella, che promettere, & offervafte, mai più
affèzzionarvi ne a Parenti, ne ad Amici, ne a qual*
fivoglia creatura fe non in quello, che in Gesù?
ed a Gesù apparteneva, lafciando l’inclita Fami
glia Marefcotti, e Giacinta chiamandovi di Maria
Vergine? Si preggia la Chiefa dello Zelo di Tere
fa , mercè cui il celefte fuoco fi diffufe negli altrui
petti, e riufcì fiamma così fplendente da illumi
nare, ed accendere ; E non c Giacinta sìfervorofa,
che il Divino amore ritrovando nel fuo feno angufto ricetto, ufcendo con empito , con mirabile
incendio ancorai più gelidi petti fcaldò ? Suo igne,
potrò darle l’elogio del Nazianzeno percoluit de
ferta terrarum . Lo dicano le generofe rifoluzioni
di più di una, che al folo folo accoftarfele, fecero
paifaggio dal Secolo, a’ Chioftri; Che al blamen
te vederla una Donzella fi lancia nella Claufura,
qui, qui voglio vivere, ifgridando, qui con Gia
cinta morire : Quei fervori, che cornmunicò alle
fue Dimeftiche : Quello fpirito di mortificazione,
di cui imbeve le fue Novizie: Latteftino quei mal
viventi, cui procurò con tutte le arti di toglier lo
ro la volontà de’ delitti : Tanti, e tanti, che gu
idando la colpa , fe 1 avean fatta continuata, edimeftica, fi allontanarono sì fattamente, che fi ren
dette loro guftofa la penitenza. Felice imprefa
del-
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eUo Zelo di Giacinta fù la gloriofa mutazion del
acini pria fcandalo, pofcia edificaziondelle Gen1 • Alla voce fua fi debbc la vendetta del Merca
nte Cartei fagrificata all’altare della penitenza :
VJanfturn os, potrà dir col Crifoftomo, Viterbo
tlìtto addivenuto fcuola di fantità: 0 vocem in^ Cbryjbfl.dca
Confub.Fil.
^meris bonisfcaturientem\ fclamar poteano quele Anime, or provvedute di configli, or rifanatc
C°A i miracoli •
V. Deh Giacinta mìa non più, non piu vi la
nate , che non fiate come Terefa di Gesù. Poiché
e fi uguagliano ipreggi, uguale nerifultail meri* E fe fi confrontano le getta, non dillìmilc nc
Uferge la maraviglia . Se il mondo fù per Terefa t
G°nie che mondo non fotte 5 Per Giacinta fu tal
lente riguardato, come che fuo oggetto non fof*e * II mondo fervi a Terefa , perche potette for
care un* olocaufto al fuo Spofo. Servi egli foltanto a Giacinta , perche una vittima ne offeritte
al fuo Facitore : Le fpoglie del mondo abbattuto
formarono il trionfo non men di Terefa, che di
Giacinta: Riconosce la Religione Terefa per Ma
dre di oflervantiffimi Figli : Applaude anco a_»
Giacinta come feconda in due otter vanti ffime_.
Gonfraternite : Or vedete , Uditori, come abbian
luogo quelle querele, che tuttora fi fan da Giacin
ta: Son dannata-) andarò a1! Inferno*. Quelle si
vive efpreflioni : Fatemi 0 Signor quefia grafia
al-
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almeno, che prima della mia morte, pojfafarviw
fa grata, e chefa di voftro gufo, e piacere. E non e
egli a Dio grato il voftro diftacco da tutto il piu
innocente, che dar pofla il mondo * Che più pia
cere può effere a Dio, che il vedervi così lontana
da qualunque tenerezza, che vi privafte di trattare
il voftro medefimo fangue: che non provafte mag
gior martirio di quello, che per obbedienza riceve
re le lor vifite, tra le quali ne alzar loro gli occhi,
ne proferire parole ; alla perfine iftituire un cclefte
parentado per cancellare memorie sì dolci, e care,
quali erano tre innocenti Pargoletti degni germi
del voftro Germano ì Molto meno potrò condifcendere Giacinta mia, che obligata da voce de’
Direttori ne tampoco raccomandarvi a Dio, con
frafe non ripugnante al comando, che voi dicefte :
Z7/ raccomando una trifta come fon io : Una crea
tura infetta di peccati, comefon io . O che trifta,
ch’ella farebbe quefta creatura, che a Giacinta fi
affomigliaffe ! Trifta è adunque, chi impoverì di
maniera fè fteffa, che la camicia fu di groffa, e rat
toppata ftamigna, e non volle tenerne che una.»
fola 1 Chi non ebbe fuppellettile più preziofa, che
pochi libri da ricreare il fuo fpirito , e di quelli ancora privolììper tema di qualche attacco ? Trifta
diremo colei, che fatta una fteffa co’ Poveri fi fpoglio delle vefti fue niceffarie per ricoprirne la nu
dità , e de panni del fuo milero letto a rifcaldare
de*
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gato, ma quel cibo appunto, di cui Tatuato fpofo
diceva: Alium cibum habeo manducare, quem nejci- i9M. 4
Quello non già preparato da Marta, ma che
fò fcelto da Maddalena : Era quel Dio Sagramentato, a cui accollandovi, tutto il cuore fi univa,
che non dava più moto alle arterie reftando quali
Tempre Tema polfo ; Per cui preparatile tanti nobi
li arredile con pompe sì celebri ne procurafte la pu
blica adorazione: Dorme è vero Giacinta; ma con
quel fonno del Padriarca Giacobbe, di cui ne dilfe
Ambroggio : plus negotii dormiens peregit, quam
vigilando : Il fonno di Giacinta, era come la quie
te dellaSpofa de’ Cantici, che alla frafe di Bernar
do , anzi che i fenzi fopire, le tirava in alto ; nel
Tuo dormire era il cuore vigilante, che in Dio fa
ceva l’uffizio di tutte le membra ; or movendoli
confanti affetti,ed or vedendo nelle altiflime con
templazioni: plus negodi peregit dormiens yquam
vigilando -, qual fervore non impetrò per i petti
raffreddati nel fuo fonno Giacinta ? Quai beneficj
non ottenne a’ Bifognofi ? Quali grazie non inter
cede a’ fuoi Benevoli* Vigilando Tappiamo ,ch el
la a guifa di fuoco fi agitava alla Tua sfera, eh e Dio;
e ritornava ne’Proflimi ; ma dormendo : plus wegotii peregit : perche trattando da fola a fola col
amato fuo Bene , trafficava la falvezza di tutto 1
mondo : Ciarla Giacinta ciarla ; ma con que a
fteffa eloquenza, che parlarono le bocche aPP0’
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ftoliche : Ciarla Giacinta ciarla j ma il fuo parlare
era a confufione della malizia, a vantaggio della
virtù : totum orbem , potrò adattarle lelogio del
Grifoflomo ^totum orbem incendebat, £9* lìngM
una , omnes in fugam vertebat : E quanti ne accefe : quanti ne ridufte, fallo pur’ efia lei, che adanimare i Peccatori, ad introdurli a vira men rea, a
fentiero più giufto , fino privoffi de’ propj meriti J
A non avvilire i più dilicati coniglio mitezza di
portamento ; perfuafe indulgenza di rigore, facen
doli mallevadrice di lor falute.
VII. Se però Giacinta defiderò. in altri, che fi
ufafle una foavità di rimedio , che ferifle la colpa
fenza oftefadelli Colpevoli : onde lo fpirito rifa*
nafte con lenitivi, non con afprezza j con fe medefiroa volle , che la colpa folle abbattuta con tut
to il difpetto : E quando non vi era più delitto da
poterfi diftruggere , fi tormentalfe quel, che lo
fervi di ricetto. Odiando la memoria di quel, che
fù, non potendo isfogarfi con chi non era, incru
deliva con quello, che fù Compagno. Avendo
in orrore j or Clarice fuperba, or Giacinta mon
dana, perche quefte, di già abbattute, più non
vi erano , tormentava Giacinta perfetta, in cui
riconofcevane almen le fembianze • Non con
templando l'innocenza dell* una, e riflettendo al
la pertinacia delle altre , quali che giornalmente^
xilorgeffe Chrice, o fi nnovaffela primiera Giàcin-

Della B. Giacinta Marescotti. 77
einta, fenza diflinzion tra di loro, incaricava^
Giacinta incolpevole a fodisfare i debiti della de
linquente Clarice. Gran fatto, Uditorii Non_i
potè rifeuotere un picciolo atto di giuftizia la fe
conda Giacinta ; poiché per quanto fi ftudiaffe la_,
grazia di farla comparire con le feconde fembian, Giacinta non la difeerneva, fe non con le for
me di Clarice : Quefta fempremai le addimoftraVano un* apparato di orgoglio, una proiettiva di
Vanità; e perciò tuttora la niceffitavano a defor
marla con un* aufteriffimo trattamento. Compa
tito pertanto la fua crudeltà contro del? innocen
za ; e fibbene in fe ftelfa la penitenza fuffe ingiuftiZia, perche contro un Soggetto, che non aveva rei
tà ; non però per Giacinta era virtù., perche elfercitato contro chi era apprefo per Reo. Pertanto
Quel rigore si auftero di vivere, che in altri degno
farebbe di riprenfione fi può tollerare in Giacinta r
che concepiva per giufto il dileguo, e per ecceffiVo d'indulgenza il regere, che non portava la perfezion de lo fpafimo. Se folfe feomparfa per un
poco Clarice da la fua mente, fi potrebbe pur di
re, chebaftalfero a Giacinta umiliata ; o quei cefpugli pungenti, che a fafei ftrignendo fervivano di continuato flagello al fuo corpo, ed inter
nate le punte rinovavano le piaghe alla carne :
O quella pelante Croce di cui incaricata, nelle
notturne ore V atuffima fcala del Muniftero flag-
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gellandofi genufletta replicatamente faliva, e difcendeva: Potrebbe dirli a fobrietà il mafticar’anurillìmo alleluio : eccitare col fale in bocca la fetc,
e non fpegnerla. Per accompagnar lo fpirito fuo
penitente pur troppo Rato farebbe cingerfi di pun
gente cilizio al giorno, e non permettere, che ne
tampoco il niceffario ripofo folle fenza del fuo tor
mento ; ma perche Clarice orgogliofa, e Giacinta
imperfetta unquemai dittanti furono da Giacinta
già Santa, combattendo fe fletta, non fembrolle
etìere a diffidenza già vinte, fc la mortificazione^
nongiugnelfe a pericolo di indifcretezza, e la pe
nitenza non formontalfc ad effer miracolo . E chi
non dirà miracolo di penitenza una Donna nudritaper tanti luftri con fpirito di dilicatezza , ridurli
ad ettercitar con fe fletta tutte le maniere di ftra
zio, le quali ancor divide formarebbono nobili tro
fei alla Penitenza * Venera la criftiana pietà per
eroi di volontario martirio gli Anacoreti macerati
da continuo digiuno z Difvifati da un’ afliduo fla
gello, e mal condotti dalla privazion di ogni com
modo ; ma ciò che in quelli fi dice fommo di peni
tenza; in Giacinta potrem dire il foriere della mor
tificazione; che in etti loro, ove ebbe il termine lo
ftrazio, in Giacinta ebbe principio : Ah quanto
vantar potrebbe di fatto la Penitenza , fe tutto ciò,
eh’ è deferitto nel gran libro de’ Giufti, ftato fotte
cfpoftoalla veduta degli Uomini,e regiftrato nelle
grò*
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Cronache delle fue gefta! Non leggeri ili mo del
uo fpirito penitente , eh* ella poche ore chiuden
do alia quiete gli occhi avelie per letto la Croce s
Che quando Uffa la propria deftra era inabile a far
del fuo corpo fanguinofo flagello , intercedeva
dall altrui braccio un più penofo foccorfo .Legge*eflìmo molto più , che farfi gocciolare di accefè
haccole candente la cera fu le recenti ferire, rino
mando con inudita crudeltà le aperte piaghe. Al
tro contemplareflìmo, che per fette quarantene-*
^l’anno nudrirfi con tre oncie di fecco pane, e con
ton forfo di acqua : Tra le riggidezze del più crudo
Sverno tuffarli tra le algenti acquea gelarvifile-»
dilfanguate membra. Oprodiggj di penitenza,
che ne lì oggettarebbono fe mano men rifpettofà
fcritte avelie le invenzioni del rigor di Giacinta !
Ne fappiam poco; e pure ingenerano sì alto ftupore in chi li riflette , che fembrano un continuato
miracolo: Prodigio egli fù della grazia mantener’
i Martiri in vita in mezodelli tormenti ; e mira
colo fu che Giacinta refiftelle attorniata da tanti
martirjs Non evvi fedele ,che non veneri sforzo
di onnipotenza non effer morto Gesù, allorache
coronato il capo di pungenti fpine fenti in una fola
piaga trafmettcrlì da lato in lato lo fpafimo: Mo
rir devea, perche giunto con fuperbia di crudeltà
il tormento a dominar nella fede dell anima, era
uopo, che quella partiffe, non avendo più luogo ,
ove
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ove godeffe fua pace. Miracolo di dolore fu il Redentcr coronaro di fpine, perche la mano del Pa
dre aggravandoli con piena giuftizia conficolle fu
del capo le fpine, egli fteflo prorumpendo in dolorofiflimi accenti rivolto al Padre : Gravata efifo*
per me manus tua dum configiturJpina . E non di
remmo giunta alla meta di un miracolofo marti
rio Giacinta; allorache fi riguarda con ribrezzo
della natura farli fu le tempie calcare la corona di
fpine, che altre volte incoronò la tefta di un divo
ro fimolacro del ServadoreJ Verfava rivi di fati
gue il fronte, ed attraeva dittillato il cuore un pe
lago di amarezze. Gli altri ftromenti di fue peni
tenze formarono una palfione fmezzata: la coro
na di Ipine ne perfezionò una compiuta.
Vili. Nel riandare il penziero a si rigide ma
niere di combatter fe ftefla, alterandomi, Uditori,
far non pollo a meno di non riconvenire Giacinta:
Voi grande Eroina di penitenza voi riguardate più
Clarice orgogiiofa, e rimirate Giacinta imperfet
ta! Ed ove elleno fono , fe in voi fanno nobil tea
tro una fommiffione miracolofa, ed un portentofo diftacco ? Non bafta che voi vi riputiate, e pec
catrice, ed indegna, che vi dichiariate oftinata nel.
le imprefe de" vizj, ed irrefoluta nella via del Si
gnore; ben vi riconvengono quelle contemplazio
ni si alte, in cui aflorta, ne tampoco i fenzi fi rifentono al fiero colpo di una pefantiffima Croce, che
fca-
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ftaglìovvi contro ai capo il Demonio: Quelle^
eftafi maravigliofe,tra cui fin da tronchi infenfit>ili ricevette le adorazioni, inchinandofi quella
Croce, avanti a cui oravate per ricevereTi voftri
abbracciamenti : quafiche, o voi fotte il rniracolofo Calvario, ove degnamente collocar fideveVa la Croce ,o fotte la Crocefitta, che nella Cro
ce conveniva pendere con un miracolone voi vi
ftraziate così crudelmente, perche Tempre in fofpetto di rinovarfi l’antica cottumanza di delica
tezza j eh fofpendete i flaggelli,ve ne affìcurano
quelle interiora di Agnello, che folper quefto,
che il voftro genio defiderolle, le facefte marcire,
affinché ftommacofe fottero di maggior pena, e
di rigorofo tormento. Ve ne accerta quell’eroico
atto d’intrepidezza pria toccando,pofcia lambendo i fetidi ftracci avanzi di ulcere gancrenofa,a fol
fine di vincere un naturale rimbrezzo;mache ftò,
Uditori, a rapprefentare a Giacinta ? Quel medefimo Iddio,che fu l’anima del fuo fpirito, quafi intenerito di una sì porcentofa penitenza ,
vi oppofe i miracoli per farla defiftere : ora aflìcurandola di ettere in grazia confermata ; ora fa
cendole ricevere da mano Sacerdotale addoppia
ti li fagri Azirni per fegno di etterle a cuore a te
nor delle fuppliche : ora i lavori delle fue mani,
benché non benedetti, farli fervire nel fagro AL
tare per non conturbarla5 ed or nel cuor dell’ InL
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verno farle fporgere verdeggiante rofa nell’ora
fletta , e da chi ella avea difegnato, per teftimonianza di fua eterna falute j Ma tutto ciò non fer
vi a Giacinta, che a renderla più ardente a far
del luo Corpo un rigorofo governo ; Imperoche crefcendo nel feno l’amor Divino , egli
fìeflb ferviva di tormento, e di pena : L’amore
facendo la pena, e la pena fomentando ? amo
re , avverandoli l’afforifmo di Giliberto. Amot
^inCant?

fi *Pf° fi*™™ non Poteft» & n*fi f elpf° prfù nonP9'
teft ; /pfe(ibipatibulum eji • Quello amore la ren

dette in varie guile martire. Con un martirio
nella mente, umiliando 1 fuoi penfieri fino all’in
credibile : patibulum mentis \ martirio del cuore,
combattendo le tenerezze, diftaccandofi fino
al miracolo : patibulum Cordis ; Martirio delle
fue membra affliggendole fino al prodiggio :
patibulum Corporis. Deh o Giacinta ora , che go
dete i premj di sì belle, ed eroiche virtù, raccor
datevi di quel mondo , che voi abbattette impe
trandole tanto lume, affinché potta ognuno, che
miferamente lo fiegue; nommeno fpezzare il
fuo fatto, che abbattere le paifioni : intercedete
emendazion di coftume a’perverfi; fiamme di
fanto amore a’ Giufti : e coflanza di penitenze-»

a’Peccatori'.

PANE-

PANEGIRICO QUINTO

S. ANTONIO
DI PADOVA
In hoc ipfum excitavi te, ut oftendam in te virtutem meà AdRsm.y.
Ondonate, illuftri germi del graru
Francefco, una efpreflìone del mio
rifpetto, e del mio amore j Non ar.
■riprendere come il voftro Spirito tut
to attento in procurare a' voftri Santi Fratelli la
gloria dovuta, fia poco meno, che irreligìofo
al folo Antonio da Padova, -di cui fembra, che
anzi accrefcere, il decoro diminuir ne vogliate.
Ad Antonio, che fi è il Santo de’ prodigj , il
Santo de’cuori, anzi il Santo univerfale, voi
deftinate in ogni anno Oratori, a quali fia debi
to di adoperare lo ftudio per inalzarne le gefta ?
Qual ella è mai niceflìtà, fe in ogni angolo del
Mondo è venerabile la fua memoria,in ogni
bocca rifuona 1’ adore vole Nome» ed in ogni
cuore è collantemente internato V offequio ? Se
tra tanta moltitudine di Eroi, che all* iftituto
Serafico fanno nobil Corona qualcheduno riL a
tr©-

«4

Panegirico

V.

trovafi, cui al pari del merito non fi facci nella
terra 1’ applaufo, a quefti indirizate 1’ eminen
za del veftro Zelo, che Tè pur ben dovuto; ma
per Antonio, ogni altra dimofìrazion trafcurando, la fola imagine efponeteci in publico , per
che tanto bafta, affinché al lampo del Sagro vol
to fi ecciti la pubdca maraviglia, è fi raccordi
no le doti eccelfedi quella grande anima, cui
la provvidenza diede impronti fi celebri di fantità . A’ Tuoi altari pendono tanti voti, e le ftoric ci rapprefentano tanti miracoli, che a ma
raviglia perfuadono non effere opportuno 1’ im
pegno di publicarlo,tra Santi,un Santo di fingolariffìmaftima. Quello sfogo non però della mia
divota offervanza,non pretendo che palli per un
effordiodi Panegirico ; per un Santo della con
dizione di Antonio fono pur troppo diftanti le
regole dell’eloquenza, e l’impegno Divino a
publicarlo il termine felice delle fue maraviglie
ritira dal cimento, anche i cuori più intereffati »
ad aggiuftatamente parlarne . Dirò impertanto
dell’alto fuo merito, cièche non è Panegirico;
un’idea , che fe bene non fia fpiritofa ella è fua
propria, quantunque fembri univerfale , e che
applicar ad altri fi poffa , è tuttavia particolare,
€ per A ntomo fpecifica . ■ Dirò tre punti, che le
formano non meno il Cielo : Ad hoc tpfunt exci
tant te, ut oflendam in te wirtutem meant $ che

•
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la voltra afpettazione, il mio, ed il commu
ne rifpetto.
!• Antonio da Padova riformo il Secolo, e ni applico tutto lo Spirito.
II. Antonio da Padova difendè la Chiefa . e vi
adopero tutto lo Zelo .

ILI. Antonio da Padova ifruì la 7(eligioitele vin~
terpone tutto il Merito «

' /zy /" /■

L F A grazia con induftria di amore per for-

JLj mar corona di plaufo alle ftetfe fue glo
rie talvolta nel mezzo di grandi Eroi, uno folo
ne fceglie, e talmente lo forma a mifura de’fuoi
alti dilegui, che al folamente contemplarlo, ar
rivi la mente a comprendere, non meno la forza
porcentefa,che l’efialtò3ma il merito di chi ven
ne elìaltato : conofca al primiero fguardola glo
ria, con cui 1* adorna, ed inlìeme l’altrui vantag
gio, per cui viene glorificato. Lumino!! fon tutti
gli altri ; tuttavia F onnipotenza con abbon
danza di luce volle adorno un luminare, non.»
meno per fua grandezza, che per utilità della
terra. A tutti i Santi fù egli imprelfo un fagro
fuoco,da cui agitati penfarono alla riforma del fecolo , ed alla difefa del Santuario; ma non vi à
dubbio, che con Antonio operò alla diftefa,ed
eccitò nel di lui feno fiamma sì nobile da far tre
no alla medefima Onnipotenza : In hoc ipftm ex-
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àtavi te, ut oflendam in te virtutem meant] tutti
quei caratteri,che adornar poffono un Perfonag.
gio,in cui il Mondo fi vergogni delle fue condotrejquegf impronti di virtù,mercè cui il fecolofi
confonda, e fi ravveda, mirabilmente collegati
renderono l’idea dell’ammirabile Antonio: Uo*
mo fcelto a mifura del Divin Genio: Cuore fe
condo il Cuore di Dio, e con fpirito doppio, da
(veliere, e trapiantare; da diftruggere, e nuova
mente componere : Uomo finalmente, nel di cui
feno viveva uno fpirito, chedava denominazio
ne a tutto il fuo effere: F/r in quo erat /piritus,fyù'
to tutto attivo a riformare quel fecolo corrotto a
Mjwi.ij’C'i8-renderlo perfetta immagine del Creatore. Qua
tendevano quelle azzioni, le quali nella tenera
etade nulla avean di puerilità, nulla di noncom
piuta ragione. Additavano quelle imprefe fi ce
lebri a vantaggio del fecolo , da ridurli a perfe
zione nella etade più adulta : quel difdegnoda
ogni picciol folletico delle più tenere compia
cenze , connaturali alla fanciullefca condizione :
quella divozione sì fervorofa in un petto , non
colto dalla ragione, e dalla fperienza, qualifica
vano una indole, che foffe lavoro attento della
natura , e della grazia, ad effetto di elponerla
pofcia alla veduta dell’ univerfo, come un prodi
gio di onnipotenza . A fomiglianza di quelle
piante, che al primo sbucciar dalla terra, fibbene
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non abbino vaghezza da allettare l’occhio del
^guardante; non pompa di grandi rami ,che al
Wcente ftelo porti ornamento ; pure perche^
fenz* alcun vizio che le difformi, iftruifcono il
£ampagnuoloàfarargomentodi lor grandezza,
c Speranzanoi buoni Artefici di averne ne’ ven
eri tempi a ritrarne materia, oveifpicchi la di
loro arte. Nella innocenza di Antonio; tutto che
sprovveduta di quelle virtù, che formano il più
maefte vole della Santità, perche lontana la propenzione alle allegrezze del Secolo, ben davaa rivedere , che del Mondo effer dovefl'e il
Saggio Riformatore. Così nulla differo i Sagri
Cronifti della infanzia del Redentore contenti di
rapprefentarlo; ora nel Sagro Tempio tutto at
tento alla gloria del divin Padre ; ed or, che al
pari della età in effo lui la faviezza della mente
crefceffe ; proficiebat fapientia,
aiate coram Deoi
& hominibus ; ed in tale divifa lo addimoftrarono Maefìro, e ServadoredelMondo . In riftretto dir fi potrebbe di Antonio, qual ei folle fiato
nel felice corfo della fua vita per vantaggio del
Mondo , Sol additando della immatura etade il
portamento, bel vantaggio fendo ad argomen
tare nello fiato di penitenza la perfezione, la_^
conoScenza della virtù in quello di delicatezza ;
Pofrefte voi agevolmente arguire, che nella fcuola del rigore, e delpatimentoytrà le lane di Fran.
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cefco arrivale a far se fteffo modello di mortifi
cazione alla fteffa mortificazione,e martirio allo
fteffo martirio; che nulla ritrovandoli, ove il
fuo Spirito ritrarre non ne potefle avvantaggio
alla perfezione, di tutte le virtù fe ne faceffe un
oggetto di compiacenza, e di imitazione. Ma
egli luogo non è di dar campo a fpeculare dalle
azioni men riguardevoli alle pornpofe, ed emi
nenti, conciofiache altro fi oggetta.
il. Si prefentanoa ftupore del mondo imprefe fi belle del fuo fpirito, appena giunto
ad effere difcernitore della Santità del fuo iftituto, che fcomparifcono, eia Religion della»,
mente, e la divozion del fuo petto , el’offervanza de'più fanti Configli, che garzonetto offervò: Siccome per quanto fiail rivoletto da
limpide acque gonfio , ed altero, per quanto
faftofo fcorra , ed orgogliofetto contraffi, e
mormori alfincontro de’ faffi, con compiacen
za dell’ occhio, che lo rimiri, perde tutto il fuo
faffo, ed avvenenza, fe fi confronta con fiume
reale, alle di cui fponde fi umilia, e fembra non
più effer qual fu 5 Cosi Antonio nel Secolo, tut
to che Santo, cede ad Antonio nel Chioffro,per
che fantiffimo. Riformò egli il Secolo, vivendo
nel Secoto-ma applicovvi tutto lo fpirito,quando
fù fuori del Secolo. Quali fuppliche non inter
pol preflo fAltiffimo, perche le colpe non allagaf.
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gallerò il Mondo : Quante lagrime Egli fpargè,
Quante rigide penitenze, quante vigilie ,fprufcando , e pavimento , e mura dell’ innocente fuo
Sangue , per lavare dal Secolo ogni macchia di
kelleragini ? Invoco voi monti alpettrì, vafìe foHtudini , che quali ripigliafte fentimento per
Compatire del Lulìrano Anacoreta le volontarie
carneficine! Voi, che uditte i cocenti folpiri, ed
1 fingulti dell’infuocato fuo amore,- Onde (pa
tinava al penfiero delle corrutele del fecolo , ri
diteci,s’ebbe altra mira,che andar in traccia della
colpa , per combatterla , e per annientarla ? AfColta in Marocco regnar l’empietade , ivi penfa
Cimentarla!fi corsa, e fe per vincerlaabbifogna
fotto a più crudi martori fparger fangue , e mo
rite., li Iparga, fi muora • Vi fon Peccatóri, che
non contenti de’propj falli procurano dilatarli,
e renderli ad altri dimettici ? fi accorrale fe fi deb
ile incontrar perfecuzioni, calunnie, contumelie
s’incontrino. Kegnacon abbominevolefafto nel^altrui petto la perfidia, nella mente la fuperbia*
per vincerla fie miftieri ricorrere, non meno a far
governo crudo del proprio corpo; ma eziandio
a fparger fudori, a valicar vatti mari, a pellegri
nare diverfi climi ? lì facci, fi aggira ne’cuori uma
ni la fordtda cupidiggia, e Vinterelìe occieca a far
vatfallaggio alle ricchezze? Ecco Antonio tutto
ardore ad abbatterla , e non pago di impiegarvi
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l’eloquenza di quella lingua, eh’ era ftromento
dello Spirito Santo, vi adopera fino i miracoli?
facendo vedere un Cadavere fenza cuore, ed un
Cuor palpitante in mezzo delle monete . Si op
prime ne’tribunali la innocenza , e fi condanna
per reo chi non a altro delitto, che l’altrui im
putazione ? per iftruir la giuftizia corrotta: ecco
di Antonio tutto lo fpiritoj non può accorrere,
perche dittante ,ed in una umanaimpotenza im
plora l’agi lira propia de’Corpi gloriofi3e fi ritro
va in Lisbona a prevenire leccidio. non à tedi*
monj da giufìificar l’innocente* ne adduce uno
dallo fletto fepolcro, e le da lingua, e fpirito, e vi
ta ,perche favelli con un linguaggio, non meno
da coronardi gloria il Taumaturgo,che a rifi rmar
i tribunali per etter retti.fi fdfpetta da gelofo Con
forte men pudica la Spofa,.adulterino il pegno
della maritai pudicizia^correggerne limai nato
giudizio,feioglìe albamboletto la lingua,elo ac
credita legittimo fuo Genitore» Sì avanzano neh
le Città inteflini gli odj, fi eccitano fedizioni, e
tumulti) fi calpettano le leggi di umanità con ra
pine, e dilapidamenti-, Non può refittere di An
tonio lo fpirito, vuò riformare il cofìume, eforta,predica, alza la Voce,riprende. In Padova
tirannegiga Tirnno Ezelino, profanator di ogni
legge, e difprezzator di ogni Culto» Ognuno
fpaventatodal fuo barbaro tratto > a fuoi cenni fi
umi-
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Umilia, niuno ardifce parlarle? Antonio folo tut
to fuoco nel feno, tutto animofo, con franca vo~
telo affronta, lo riprende , lo umilia. Vedette
Voi mai feroce Leonella, che sferratali da’ fue
catene, efce fuori del fuo covile, fpirando fdegno, e vendette, come tutti timorofifen fuggono Iafciando qualunque miftiero?ella con oc
chio fanguinofo rimira come far potta preda,
fenza che alcuno le crude fue voglie contratti ;
Ma al? apparire di inerme Garzone, che il go
verno ne tiene, al? udirne il minaccevole tuono
fi arrefìa, e perduto il primiero coraggio fi ri
tira nella fua tana. Così Ezelino, fe abbattè di
ogni altro il vigore, non potè 3 che reftar vinto
da Antonio fceito dalla Provvidenza per Rifor
matore del Mondo.
111. Altri per avventura metterebbeper pri
mo profpetto delle imprefedi Antonio il notatabile cambiamento di Ezelino, che conittupore di sè medefimò fi vide fenza orgoglio , e fenZa voce , cheinalzafle nella umiliazione di un_>
fuperbo, le abbattute fperanze de* Cittadini, e
la politica introdotta dalle paffioni cambiatte
mezzi, e difegni $ ma quefti, tutto che grande,ne
pur mi patta in penfiero di annoverarlo tra li
minóri fuoi fatti. Convien fratturare memora
bili fatti dello fpirito di Antonio per avere una
convenevole idea di chi fù a bella potta formato
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per Riformatore del Secolo . Egli è vero > che
umiliando Ezelino potè vantare o maggiore , o
uguale gloria col rinomato Mose, e con lo ze
lante Battifta , 1’ uno contrattando l'oftinazione
di eggitto, l’altro riprendendo l’inceftuofo Jdumeo j Ma fi direbbe, o la riforma di un fol Perfo*
naggio ; o di un fol o dominio ; Quando che An
tonio con l’attività dello Ipirìto , ideoflì con benificheinfluenze diffonderli fovral’imenfità del<
la terra . Qual vi fu vorno gravato dà colpe, che
al riverbero della fua innocenza non rivenire
pentito^ Qual empierà , che adocchiata da An
tonio non mutuile fembianza, e condizione S
Vifù fdegno nudrito da violenti offefe, che per
mezzo della fua lingua non ritrovafle calma di
pace! Palfion fomentata da avvenente oggetto
che obbliando ogni aflalcino alla fua loquela-,
non lìcambiaffein ardore di purità, e non eftinguelfe ogni fomite : Quis tram non mutavit in pa
cete ! con le formole di Atanaggi :• Qais adole(centime accenfits ardoribus9ejus mónitu dicitis ama
tor non fuit ? Se voi domandante, ove ritrovava!!

Antonio, io potrei dirvi, nel Coro a cantare lo
di all’Altiffimo, in Chiefa , all’ Altare facendofi
Sagrificio, e Sagrifieatore;in continuo commer
cio con Dio; rapirò da sè fìeffo, e trasformato per
Santo amore nel fuo Crocefiffo; tra complimen
ti de’Santij tra le famigliarità de’ beati fpiriti, an-
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fcì tragli abbracciamentidelBambinoGesù; ma
direi meglio: tra le turbede’Peccatori: Nè ridot
ti a fulminare le colpe: nelle piazze 3 convincere
la pernnacia de’ malvaggi. Chi vuol vedere An
tonio, abbifogna ricorrere in quei diftretti, ovela
co!pa e più temeraria , e più infoiente ; in mezfco a quei facinorofi, che fi fanno gloria di elfer
delinquenti ; Si udirà la fua voce nel Coro , che
Stuona un antifona; ma il fuo corpo, è nel pul
pito a perfuadere Peccatori; i fuoi occhi fono fifi nelle bbbie; mail fuo Spirito combatte le
Sconvenienze del Mondo ; fu le Cattedre infegna Canoni di Teologia ; ma il fuo cuore è a
Sformare il Secolo; Alfifte ne’ confeifionali >
Sa per elfer più pronto ad introdurre ne’ bifognolì la virtù, e l’innocenza, non afcolta le
colpe; ma conia delira tocca il.foglio , in cui
eran diferitte , e le fcancella. Vuò iftruir Pec
catori di diverfe nazioni; ma per non perder
tempo s vuol che batti una fola Predica, e fi fà
intender da tutti col fuo nativo linguaggio . Se
vi fono Villaggi d’indottrinato coftume , Cittd di vivere licenziofo, metropoli fpofate al li
bertinaggio , ivi potrà richiederli, che fi ritro
va ràodi Antonio lo Spirito , o il fuo Perfonag*
§io ; o il fuo cuore, o il fuo nome . Se vi fono
Hrefiarchi, o Seguaci di Erefie, le maffime con
trarie alla Fede, infallibilmente fi ritrova di An
to-
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ionio lo Zelo; ora facendoli lor dimefticó per
ridurli a fentimento megliori; ora rinvenendo
le ragioni più efficaci a convincerli ; ora in dis
pute lunghe , e pericolofe. Or anfante, e car
co di fudori andarle in traccia per iftillar loro
nella mente penfieri carolici, e imprimere nel
la idea più rehgiofe imagini. Non mai fi vide in
vogliato Cacciatore andare infeguendo Belva
fugace, che con attenzione s’induiiria di mifu
rare fuoi palli, ed or fi ritira » ed or lì avanza ;
ora immobile, or tutto moto, finche giunga a
tiro, d’ incoccar Varco fcaricarlo, ferirla,
e farla fua ; come Antonio, che quali altro in
carco ei non avelfe, tutto lafcia, tutto obblia,
nulla cura -, purché un mal credente abjurando
i fuoi mal nati errori, al fante grembo della-#
Chtefa ne venga. Lafcia il fuo, altre fiate, caro
ritiro, trafeura le fue delizie nefc Colloquj gra
dici del Divino fuo amore, fi priva delle dol
cezze delfuo Spirito,abbandona,per dir cosilo
Spofo, per fervire la Spofa, il Redentore , per
ì Redenti. Anime vuol Antonio difenfor della
Chiefa, per aver quelle, impegna sè ftelfo, la
grazia, l’onnipotenza: Portabat in manibus ignewh
& gladium Tutro amore; tutto Spirito , tutto
zelo. Purché un* Infedele fi ricuperi, che non
farebbe di Antonio lo Zelo ; argomentatelo
Uditori da quel gran fatto -, in cui cimentando
la

erS. Anton, di Padova:
U vita , cimentò lo fteflb Dio a difenderlo, ad
inorarlo con i miracoli ! Perche dieci increduli
^mihalferol’ofìinata fronte al Vangelo, ecco il
barbaro proggetto: Antonio farà vera la Fede,
cost cofìantemente ne predichi ,fa forbendo il ye*
bno tu refti illefb ! ò Zelo 1 ò Fede. Con fere-

n° Ciglio, con cuor brillante i venenofiliquo11 forbifce; c le guadagna. Crederemo a quegli
4<imt , fu le cui fpezje rtioi, che fi adori l'ama*
nato Verbo t fi famelico mulo , nauseando le hr a*

^>ate biade, genuflelfo fi vegga a tuoi piedi J ò
Fede 1 ò Zelo J lo promette, 1’ olferva,e li rida
cchila Croce»
IV. Saprefte formare, Uditori, idea più no»
bile, e più propia di un difenfor della Chiefa*
Saprefte rinvenire , come meglio figurarvi uno
Zelo , che non ammetta rinforzo per eifere
grande ? Io per meconfeflo, che fermandovi a
confiderare Antonio fu 1’ orlo del micidiale vafe, a fronte di tanti perverfi, con la pi Hide tra
lemanijtrafportatoda maraviglia contenermi no
pollo di Riamare : oh tratti di operante grazia,
che per rendervi più adorevole fcegliefte T anima
più grande, e più corrifpondentej che la eccitafte,
e la prevenifte, perche nelle fue imprefe ne rice
vette accrefcimento di gloria : In hoc tpfaum exci
tari te , ut oflendam in te r ir tutem meam ! Se pri
ma in leggendo, che nel Secolo di Antoniorifor-
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gè la pietà , dov’ era più decaduta. Trionfò b
Fede dove più berfagliata. Nella Francia un Ere
siarca convinto, in un giorno trenta Eretici con
vertiti, Rùmini da gentilelìmo culto riabbellita,
Bologna non più infettata da perniciofe mafiìme,
la Marca fenz’ agitazioni; non più fcherno de’
miniftri Vangelici $ non più poca dima dell’au*
tonta poniifìzia ; non publico avvilimento de’
Sagramenti 5 ma tutto in vigore, edomma, e
difi iplina, fe, dico, prima in ciò leggendo tra me
Siedo io dicevo, Dio buono 1 E come fi agevol
mente fi avanzò fifubitana, e publica mutazion di delfino ? Come in lì brieve tempo racco
glie tante palme la Fede * Ora dico, che fù
troppo lungo l’induggio, troppo {caria la vittoria, quando vi era un tal cuore, una tal men
te, un tal uomo qual era Antonio! a’ di cui
cenni ubbidiva, e la terra, e l’inferno , alle di
cui parole accorreva il Cielo con le fue maravi
glie , e quando voglia, fin da profondi feni del
mare guizzano ipefciper afcoltarne la voce»
che la fà udire da diftantiffimi luoghi, trattiene
le pioggie , riftabihfce infrante membra , rivoea Defunti alla vita. None, non è maravi
glia , che fi prontamente i Peccatori fi defiero
in preda alle lagrime, fino a reciderli le piante
firomenti altre fiate di colpe -, che per dove
{corre va,inalzaffe la Fede trofeidi abbattute Re-
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^e, anzi miracolo fiato farebbe di perfidia, fe
C fittamente vederli, qualcheduno reftato foffc ne’ fuoiprirneri delitti. Imperiamo picciolo
eper voi, feper altri farebbe eminente, l’elog
io j che dal Vaticano ottenefte , di arca del
Nettamento, e di perpetuo flagello delle Rette.
Si picciolo è per voi Anima grande. Conciofieche, fe nell’Arca racchiudevanfi, elegge, e Vergà 5 e manna fimboli della Religione, della pof£*nza, e della beneficenza! Voi con tutto lo Spi
rito riftabilifte nel Secolo la Legge, con tutto
£elo difendette la Chiefa , e con tutto amore»,
Cimentafte la Religione. Imploro la voftra at
tenzione Uditori a meco divifare, fe dopo al gran
Padre, potè la Serafica Religione pretendere
un più degno Figliuolo 1 Se dopo un originale
così perfetto , bramar potè una copia più efpreffiva ? Nella vita di Francefco tralucevano tut
te le doti di un Padriarca , nelle getta di Anto
nio tutte le prerogative di un buon Maeftro. L’
Uno fi riguarda con maraviglia, perche formò
di un tanto iftituto la bella idea. L’ altro fi ve
de con ftupore, perche feppe in pratica rego
larla , fenza che dal modello fi allontanale.

V. Anzi, ardirò dire, che maggior fia glo
ria di Antonio 1’ effere Iftruttore, che di Fran
cefco V effer fiato il Fondatore s mentre che^
Antonio non dovette avere lo fteffo Spirito di
N
Fran-
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Francelco ; ma raddoppiato. Chi fegue nom,
può mai edere uguale, fe nonaddiventa mag
giore , e però Elifeo per avere in che pareg
giare Elia 1’ antecelTore , richiede fuperarìo ,
Fiat in me, cbfecro duplex Spiritus tuus. Aggiun
getele il Ciel vi falvi Uditori,fe dopo a feifeco.
li la Religion Serafica vanta tanti Santi, non è da
credere , che nel primo fecolo quanti aveva fi
gliuoli , tanti fodero nella carierà della Santità ?
Qual adunque grandezza di fpirito abbifognò,
che avede Antonio, in cui tutti rimiravano qual
che cofa di auguftoper imitare? Tra le mediocri
tà,ogni picciolo avvantaggio fa fua cóparfa;ma
ih mezzo alle grandezze, non può fare rifalto ,
fe non l’ecceflìvo. Se fcompariva tutta la fantità di quei grandi Eroi, chela nafcente oflervam
za formavano, fe la fola virtù di Antonio era?
oggetto della invidia infernale, fino a volerlo
eftinto, dell’onore pontifizio ad encomiarlo,
della fìima del Nlondoa venerarlo, agevole egli
è ad argomentare , che Antonio avelie tutto il
merito,perche il Cielo lo proponete come a mo.
dello-: Infyice 9
fac , fecundum exemplar cjuod
monfìratum eft : Che fe però in tutte le azioni
dell* incomparabile Antonio non trovò mai da
cenfurare la fottigliezza nelli cimenti più ardui
un impeto fenza regola, o un leggiero difordine di anima fconcertata j non tanto fù effetto,
e pre-
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e prerogativa di quella virtù dominante foura
le umane pallìoni ; ma fu carattere-dell’ onore
vole grado di Inftruttore. Voi al primiero pen
samento ftsmarefte inconfiderata maniera delfuo
umil cuore, quell’ occultare la vaftità de’ talen
ti con i veli di un affettata ignoranza, fendo do.
te indifpenzevole, e ricercata a chi dee riforma
te il Secolo, e difenderla Chiefa ; non meno la
docilità del cuore , che la faviezza della mente j
Quindi de’poveri Pefcatori, perche fcelti Rifor
matori del Secolo, e propagatori della Fede ,
dovette impegnarli lo Spirito Santo ad illuftrarne la mente con i fuoi doni; Ma fe con giufto
riflelfoil confiderarete nella Scuola Serafica per
Iftruttore; vi avvederete effer fuo propio carat
tere accoppiare ài? umile il fublime, ed ad un ecceffodi fapere , unire laconofcenza di una fanta ignoranza. Quefto fù, che lo fpinfe a*più
umili minillerj; Quello 1’ induffe à cimentarli
con i Spiriti rimeflì, e raffreddati s e contraffa
re per 1’ offervanza, non meno con le creature
del Mondo, che con gli Angeli rubbelli. La
Providenza,che lo aveva Icelto'per iftruire la Re
ligione le mife in cuore , e ie diè forza di sbar
bicare da chioftri ogni infetta radice d’ imper
fezione , che germogliare poteffe, e quando far
non giovoile ,0 la voce , oVeffempio, fa che_,
baffi la tonaca , fà che giovi il fuo fiato. La fua
N i
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tonaca indoffatareprimei bollori d’ incontinent
za,ed infonde angelica purità; Il fuo fiato riftabilifce propofiti alla vocazione, e lavora la San
tità in un tentato Novizio. Quello è Venerabili Padri il voftro, il mio,l’Antonio univerfale.
Or vedete, fe un tal Santo, che rapprefentatovi da infecondo Oratore > imprime ammira
zione , e rifpetto, abbia bifogno di Panegiri
ci per efialtarfi ? Se io ben dicevo, che la follecitudine del voftro amore • avvegnaché da An
tonio gradita,ad elfo lui in conto alcuno nonfia
niceffaria : che l’intettere Orazion Panegirica, fe
per avventura profittevole ad altri, di cui,ficcome ne fono incognite le getta, così n’è il nome
pur anco ofcuro; per Antonio dal mondo tut
to conofciuto, ed adorato non ferva ad altroché
a far l’uditorio il concetto, di avere 5 o niente; o
poco l’Oratore detto di Antonio, ma che An
tonio medefimo è a fe fletto miglior Panegirico,
e maggiore Panegirifta.

PANEGIRICO SESTO3

S. AN TO NIO
DA PADOVA
Non moriar; fed vivam, & narrabo
opera Domini. P/S/.i 17. .
A umana lingua renduta feconda dale
regole di un’alta eloquenza,per quan
to pretefo abbia noverar le maravi
glie più celebri degli Eroi ne’fecoli
tràfandati villini, poche parole fceglier giovolma che per un immortai Panegirico delle di
loro gefta ferviflero:che a difela,o de Padrj cótor.
ni, o delcoftume nativo P impegno gradinerò de*
cimenti più ardui ; e che con cento piaghe aperte
nel feno parlaflero per fìabilire la diloro fortunale
per comprarli nuovi trionfi,e nuovi dominj fpendeflero tutto il fangue, che nelle vene bolliva-,.
Nelle altre imprefe , ove a caratteri Riminoli
campeggia la virtù coll’accompagnamento delle
doti più maeftofe,fi arrogano,è ben vero,i Perfonaggi, che Patteggiarono la gloria del lodamentoj ma il cedere agl’impulfi della natura, che am

bita con difegno ben grande perpetuar ne’luoi
pe-

94

P anegirico VI.

pegnilavita , egli è un preggio di ogni altro più
degno j egli è un fatto di ogni altro più grande,
E ficcome la vita fovrafta di gran lunga ogni al
ino bene, e della natura, e dell’arte ; così ilfuo
Sagrifìzio all’Altare dell’altrui coinpiaccimento ,
prende l'avvantaggio fopradi qualunque virtù,e
fi ttende a dominare qualfivoglia eloggio più de
gno ; Quindi nella ferie delle ftorie ; o fagre fo
no,q profane,egli unoneppure fi novera,che non
avelie fatto fpiccare il cimento d’incontrare aliaitrui profitto lamorte,elfereftatorornamentòpiù
decorofodella fua vita : Celebrano i Sagri Orato
ri con tutta applicazione le glorie di Matatia favra di ogni al tra fua pompa, in avendo per le pa
drie leggi fofìenuta con invitta cofìanza la morte:
I* Math.]. $9.

Melius eft mori) quam videre mala gentis noftr^
fantiorurn, e furono con fuperftizionejftimate da

poco le Statue nel Campidoglio erette alla me
moria di Curilo,perche a fermare le fue ftabilità,
{foltamente fermò il corfo del proprio vivere .
Ed in lodare devendo in quello sfolgorato gior
no Antonio da Padova tuo nobil rampollo, non
mai a baldanza lodata Sagra Religione Serafica:
oggetto delle tue ammirazioni,© Roma, farei rifaltare in eminenza di fatto, che l’anima del fuo
vivere folle lo sforzo di elfere martire; direi eh*
egli avendo affai di pietà per le glorie della Fede;
nulla aver ne voleva per la fua vita . Direi eh’
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egli nudrifle nel feno fiamma piu ardentedi mori,
reper Crifto,chcaltri mai Valimentaflero di vive
re a Criftoj ma che dir pofio del fuo morire,quan
do la Fede,quando il martirio in mezo al corfo le
imprefe fue arrecarono : e fi fecero contradittori
della fiia morte, per non eflere crudeli all’avanza
mento decloro trionfi,e decloro dominj •? Vollero,
che fuo malgrado diceffejT/o# mortar fed vivami e
che giulivo aggiugnefie, @T narrabo opera Domini.
Lo che riefee a me di gran follievo in formando
ad Antonio felogio • Perche da mano barbara
non jrice vefie Antonio la morte.
Vi fi adoperò con tutto impegno la Fede.
Vi fi applicò con tutto sforzo il martirio.
L

Perche Antonio martire non morendo,
i trionfi più decorofi riufeivano .

11.

Fede

Perche in vita mantenendo/! Antonio, del mar*

tirii il dominio pi» augafto accreditava/! .

I. X^ÌHe bella gloria dell’Eroe LufitanolridurVJ re l’Inferno in terrore col? apprenfione
della tua morte ! e farlo gemere,e fofpirare coll’apprenfione della fua vita, Imperoche ad ogni uno di
quefti due oppofti, che rimirava, un impero trop
po tiranno feorge v arrogarli il timore nel fuo penìamento.O rimira va Antonio difpofto a morire,e
fi rendeva gelofo di quel fangue pofto in moto
per ufeire da cento trafitture bramate dal fuo gran
cuore; prefaggendo quali,e quante eflerdeveano
**
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le decadenze, di cui la morte di Antonioeramini«iftra$o riguardava Antonio foftenutoallavita,ed
ifmaniava nella ferie gloriofa delle fue azzioni.
Che bella gloriarmi fia permeilo il replicarlo, del
l’Eroe Lufitano! furono,io pure noi nicgo5uorah
ni adorni di fantità,che felicitando il mondo colf
eroico del di lorovivere,leimprefedi Avernoattraverfarono: e vi furono i Martiri,che con la cofìanza nelle pene più tormentofe, abbatterono!’
infernale pottanzacolfintreccio delle di loro pal
me nel volontario morire ma fare un tempera
mento così fpeciofo,e di vitale di morte,che l’una,
e l’altra con ugual forza lì avventattero a fcuoterlaj quello è quel preggio di Antonio,che fccma di ognilingua più fciolta lo fpirito per in teller
l’elogio. Vollegli morire, ne altro oggetto fiera
prefitto di fodis fare in facendoli figliuol di Fran»
cefco , fuoraebe del proprio martirio la glo
ria 5 ma morire non potè, perche il Cielo non^
volle ! 11 voler morire fù configlio di una men
te lavorata a difegni di amore: il non morire fu
configlio della Provvidenza : Quodfio ntanfit > ut
KOn aìam PaJfione Corporea Dominum fRueretur, ciò
che dì Giovanni ne dille Bernardo, va a livello al
mìo Antonio, Domìni confiliifail : 11 Cielo, che in
vano atteggiar non potè le fue condotte fofteruto unquenfiai arebbe eh’ efeguito non fotte lo
fpargimento di quel Sangue preziofo, che appe

na
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fca tocca la terra, e la rende germogliantedi Eroi,
1 quali le divine ragioni follengono : Sanguine
martyrum fecundatur EccLe/ia, Quindi agli sforzi
della Fede fi aferiva Vadopramento di far forgere
quel vento Hello, che là nel Cenacolo amorofo
foffiò, per fofpingere; anziché nella Tracia, nelle
Ciciliane rive quell’uomo , che allo fcrivere del
Surio erefiebat in eo fitis martyrii, nec eum quiefeere
patiebatur , A d ogni altro, che non ben penetra- sur4n ejus vita
Va il fondo delle Divine politiche , fembrava un
infulto crudele alla gloria di Antonio la privaZion del martirio , a cui avea polle le finezze di
fue intenzioni, fino a fentirne tormenrofe le pe
ne : triflabatur , mi fia permeilo dire con Atanag- s. .Arìan-des*
gio : triflabatur quod volenti pati pro nomineChrìfti ^nton''Ab'
martyrium non dabatur . N ulladimanco campeg
gia ben da grande la gloria fua nella morte, Ìa_,
quale fecondar volendo le premure di Antonio
con farlo fuo, fi guardava fofpinto a perderlo
dalla Fede, perche quella falce ferale, che recideva
lo preziofo ftame della vita diAntonio,fi rendeva
nel punto fìefioal fuo aggrandimento funefta.
II. Più politico 5 e men Tanto effer dovea An
tonio , quando perCrifìo morire bramava : doVea far tacere avanri a lui le trombe della fama,
che l’additavano per un uomo , nel di cui volto,
arfeor Bambino , comparvero lampi di antecipaU cognizione : impronti di fanto amore, e carat Q
ieri

H i
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teri di eroica virtù, che così non averebbe interecata laFede nella fua vitanda cui fperanzatave
niva di nuovi,ed inufitati trionfimeli dovea mie
tere nel campo del combattimento, ancor’con la
mano puerile , tante palme a (vantaggio dell’In
ferno : non dovea coltivare il fondo feliciflìmo
della naturarne a crefcere fecondo delle feienze
più gravi, fe Volea fuperare ogni incontro difficultofoad effere martire . Si più politico, e men
fanto effer dovea,che non averebbe avuto il tor
mento della privazione del fofpirato martirio}
ma egli lo fù men politico colla Fede : lo fù affai
fanto per Dio ’ Non refpirava che debbolmente
ancora il fuo feno, ed il cuore fembrava ricetto
della più ardente carità: non era la lingua per anco pratica delle umane note,ed erano gli accenti
efpreflive divotiffime: non alfodata la delira, e
formava foven te leCrocijdir potendoli di elfo lui,
v4ug.nb.i.fc~, ciò che di altri nedilfe Agoftino:^»^»* motibus
im .adcathee. W£mJyrorttm ryaletfufcìpcrepugnamffi 'vittori# jam
ejfertpalmam. E poi vuol morire 2 Antonio, che
meditava riforme nelle maniere delvivere , cor
teggiato per altro Tempre dall’innocenza 1 Anto
nio vuol morire,che quantunque no abbifognaffi
altro Maeftro per infegnare la perfezione ad An
tonio, fuorache Antonio medefimo-, pure andò
mendicando daAgoftino nuovo rinforzo alla fua
virtù , e per effere vi è più miracolo di fantitànel
farli
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farfi prodigio di amore volle prima di Agoftino il
cuore ardentea e poidel Serafino di AHìfi ilfeno
sfiammato! A’ I che quefti preludj gencrofi, che
M portamento di Antonio balenavano , alletta*
Van la Fede a mantenerloa non avevano forzai
per diffimpegnarla dal confervamento. Corra pu
re la fua virtù coraggiofa fu i confini dell’Africa,
che ad attraverfarle i difegni di morte a fi ferve
la Fede della inclemenza dell’aria,eper rattenerlo
alla vita, vedete che sforzo ingegnofo della Fe
de ! l'infermità ftefia ella adduce, che lo porta,
quafi fino al Sepolcro. Le fà provare le agonie
della morte, perche la fua vita , accrefcefte^,
alla Fede i trionfi , come quella di Lazaro
portò nuova gloria al Nazareno: e fi adunano
le difgrazie, perche nuovi favori a fuo van
taggio rifaltino. Gradiva l’Inferno che da ma
no barbara ricevelfe Antonio la morte, perche
minor male (limava dare un martireal Cielo, che
foftenere un Carnefice delle fue glorie, ed un
defìruttore di quelle meflbonde fperava di alme
perdute una immenfa raccolta, e fe di Crifto fi
diffe con orrendo difegno : expedit, ut unus homo
moriat ur3ne tota gens pereat. Di Antonio lo fteffo
meditava lìnferno , perche egli era quell’uomo
abilitato dal Cielo così avvantaggiofamente alle
doti Divine, che ogni picciolaimprefa del fuo
braccio era un disfacimento de’fuoi mali difegni:
O *
ogni
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ogni accentodellafualingua un’aura vitale adinfondere nuovo fpirito nell’altrui petto , ed ogni
Tua coraparfa un balenare di nuovi fplendori per
illuminar l’Univerfo.
III. Nè credo io mi fi a bifogno andar men
dicando le pruove , che Antonio folle il Cam
pione più degno per difender laFede in quel fecolo lordato dalle ìcelleraggini più deteftevoli, e
che folle quella luce commendata dàC rido,che le
tenebre diffipava , da cui era ingombrato di or
rore il fuo Regno : Erat lucerna ardens, li
cens . Ed ardeva , e dava Iplendori ,e fplendendo
alluminava,ed accendeva . Vi fù forfè peccato
re così perduto,che richiamato da quella voce fo
nerà, ed illuftrato da quella luce nel buon fen
derò non ritornafìè ’ Vi fù cuore sì duro , che al
fuo accento , il quale erat malleus conterens petram
alla frafe di Geremia, non cedette , non fi fpcxzatte per contrizione ? Si viddero le colpe cam
biate in virtù , fe nelle fue mani fparifeono dalle
carte ad atteftare Tinnocenza impreffa in quella
bianchezza,lavorata dal pentimento . Si recido
no le piante con ardimento pietofo architettato
da un intenfo dolore del misfatto cornetto 9 per
che Antonio riprende . Se leRefie facean patti
pur troppo grandi, il folo Antonio colla energia
del fuo dir fpiritofo badava ad impedirne-,
ogni corfo, e perche il Vangelo uionfatte a fron
te
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te della pertinacia de’malviventi impegnò l’on
nipotenza a prefervarlo , Mitridate miracolofo
alimentandoli con i veleni .Concede a Bruti pie»
tofo difcernimento predando offequiofelatriealle Specie Sagramentali dell’ Altare. Se a confufione de’Principi derifori della fua Fede, ló
Profeta Ezecchiello perorò alle Offa aride,:
Offa arida audite verbum Domìni. Antonio
mutoli pefci ricorre, perche con umile arredato
approvaffero la verità del Vangelo , cui l’uma
nità ifdegnava tribui re evidenza . Ah fatevi pu
re teatro di ftupore ò Riviere di Rimini, per
ammirarvi a chiaro lume io zelo di Antonio
in predicarvi la Fede 1 Quali maniere egli ufaffe ,
perche la Fede i ve filili trionfali r ifpiegar vi pó »
teffe J E quali prove del fuo coraggio egli delle,
per comprare al fuo Soglio nuovi tributi J Par
late ò macigni della Tofcana fe Antonio ad ab
battere i vizj più efecrandi ; o non fece vedere
un Cadavere fe‘nza cuore, perche ripofavairu
mezo de’ifuoi Scrigni ingemmati; ò nonfciolfe a pargoletti la lingua per atteftare della Geni
trice la infìdiata innocenza . Parlano i macigni,
rìfuonano gli aprici campi, che a far afcoltar le
fue prediche egli in più fiate replicò V Indivi
duo , comandò alle piogge, ed alli baleni che
fi arreftaffero all’intorno del fuo uditorio, che
il fuoco non incendiaffe un Bambino nelle fiam
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me buttaato, in premio alla pietà della Madre,
che i fuoi Sermoni afcoltava. E parlano Padova,
e Lisbona di quel fuoco cofsì ardente, cofsì
grande,che il feno infiammolle ad’avvantaggiare
la Fede , quando con fronte lieta incontrò ogni
eftremo pericolo, pronto di fofcrivere la verità
della Fede con quanto Sangue nelle vene tene,
va, affrontando la ferocia di Ezellino, e perche
un moftro di fcelleragini divenire tutto ragione
al dittarne di Grillo, nulla paventò la fua poten
za j anzi con più di avvantaggio lo fteflo Ezel
lino compunto , umiliato fa treno alla induftria
della Fede, che rapì Antonio per non vedere
fuoi trionfi rapiti. Egli fteflo, esponendo a chia
ro lume quello egli era, attorniato da fcelleragù
ni, che le facean infame corteggio , e quello fu
pofcia per miniftero di Antonio, lo canoniza-,
trionfatore di un Perfonagio, che a’danni della
Fede congiurato, e col fermo, e co’la mano
molto operava ad abbatterla ; intagliando a ca
ratteri luminofi in ogni angolo della Terra una
ifcrizione faftofa per FEroePado vano,ed una me
mo ria per tutti li Secoli di avvenire > che Anto
nio a rendere più decorofi i trionfi della Fede-,
J^up.^b. li m. avefleavuta la voce dello Spirito Santo: fax ejus,
in Cants impronta da Riaperto l’ardimento , fax ejus,
EM'

i

vox fuit Spiritus San Sii.
V\ Si sì : fax ejus fuit vox Spiritus Sanili.

i
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t>ache alla voce fola di Antonio l’Erefiarca Bo
villo là nelle Francie convinto appalesò, che i
lumi Tuoi eran lumi di Divino fapere: In una_,
Difputa trenta Novatori ritrattati formando
Iride di gloria ad Antonio in poffeffo de Doni
fettiformì il confettarono. Se della voce del Pa
racleto fu lo preggio che nel Cenacolo i fortu
nati Appoftoli genere di loquele ricevettero.
Fnujquifqtte audiebat eos lìngua fua illos loquentes.
Non fu forfi Antonio,che cola nativa favella da
diverfe Nazioni fifece comprendere/’ E fe ai pa
ri degli Appoftoli non ufatte artificio ftudiofo
per perorare, acciò fi credefìe la fua voce etter
Voce dello Spirito Santo, che in quelli fuggeriVa i concetti, e nelle labra fioriva : Spiritus San*
Ztus dabat eloqui illis , con più fafto Appoftolico
la fua voce dilatafi in lonrane parti per farfi udi
re . E come dunque foftener poteva la Fede, che
permano barbara Antonio ricevette la morte,
quando sì belli trionfi (piegava la vita fua? e_,
non reftavano nella culla affogate tante belle vir
tù , le quali nate gemelle con Antoniojcrefciute^
pofeia cogli anni apparato diplaufo formarono
alla Fede ? Ove farebbono quelle conquifte così
gloriofe, che ficcome felicitarono il germe più
Catolico, cofsì addobbarono di nuova giojal*
Empireo? Perche s'infrangeffero leCatenedi
Pietro fi adoprarono co’le preghiereiFedeli;
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e quei gemiti così fervorofi di tutta la Chiefa,non
interrotti da veruno avvenimento, bendìmoAravano quali follerò le fue premure nel confervamentodi Pietro; Mentre Pietro in catene.,
mancava alla Spofa di Crillo un Perfonaggio,
che alie violenze de Barbari oppreffori fi oppo.
nelle; Mancava quell’Uomo le di cui piante Ap,
poAoìiche nude da ogni fallo terreno avanzaleroi paflì fpeciofi ad impedire ogni disboccamen
to de’fuoi Nemici : Di Pietro la vita fia premio
alle lagrime della Chiefa , mentr’ egli lìmbollegiando nel Nome la libertà : Petrus idem^c Dif.
folvens al divifamento di Girolamo » fpezzallc,
le tartaree ritorte degli amati fuoi pegni , c,
con la fola fua ombra,ora rifanandoi malori; ora
co’l’impero de’ la fua voce rifufcitando Tahiti,
precipitando Simoni; ed’abbattendo Spolì infe«
del i ,di 1 cr e dì ta ndo la Idolatria,in T rono di Verità
collocava la Fede ; Oratio fiebat foe infermifilone
Deum pro eo. E le AelTe prem ure dovette avere la
Fede in confervare la vita di Antonio , che ìil,
quei luftri 1’ ebbe il Mondo entro disè, potè
guatare, confufe le lingue più malediche reftar
mutule, Confala la Invidia , atterrata la Super
bia , vide l’Europa illuftrata da’i lumi fuoi:
fiermo . n. ipfos, le va dovuto l’elogio dello Chie
fa de , ut facula ardebat. Ut facula ardebat fermo
ipfius ! Ah no mi ritratto 1 non vi bjfognò di arti*
C0,\
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colare la voce per fare al Cielo conquide ; men
tre badò il folo fiato , emulo di quello del Facitore> ad imprimere nuova vita, Spiegando una_^
nuova fpecie di creazione , fe Rendè la fua forza
a far nafcere dalle colpe la innocenzajin maniera
che> fe iddio infi‘ufflavit,
faElus eft homo inani*
niam viventem . Antonio tnfuffLavìt, @7- fattus
eft homo

in animam innocentem •

V. Quetta fola opera di Antonio tempedandoil
diadema della Fede con una gemma tanto preggevole,quanto più cara,badava, che lì prevedere
per impegnarli a trarlo, con tutta forza, da quel
martirio) a cui egli afpirava. E che fervono più i
paradelli con la vita diPiero dilungata per vantag
gio della Chiela?.Poiche per quato io dire potetti;
o delle tempede fedate,fenza ch’egli fi prenderei’
incommodo di buttarfi nelle onde,come fé Pierò.
Di dorpj raddrizati ; anzi di piedi tronchi riuni
ti: Chiome fvelte riattaccate: Ciechi, che rice
verono la veduta : Moribondi ravvivati ; Morti
agl’intralafciati utticj di vita redimiti ; fempre_,
mai prepondera V aver faputo dare al mondoatteftati della divina potenza, fervendofi di un fia
to per infondere divini amori. O quanti fi viddero al foglio di Crido prodrati confettarlo pu
tente ) al riverbero della vita di Antonio! Egli
non contento di beneficare la Fede, il mondo
con ìfodori che didilla va la fronte conofciuta per
P
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Tanta , fpremè in pietofe ft il le il cuore per gli oc
chi,ed inhamato , efitibondo dell’altrui fai vezza
le diè coni fofpiri rifrigerio , e per frenare il cor
fo precipitofo delle anime,a viva forza di prieghi,
impegnò la Onnipotenza, perche delle umane
vicende il corfo impediffe. Se mi fotte riufcito
il difegno del mio defiderio, averei rivocato alla
vita quei Perfonaggi, cui il Cielo coronò colkt,
grazia comprata loro col difpendio delle rigidez
ze di Antonio, ed attettarebbono ben fenza men
tire, che fotte retaggio fuo lo zelo del gran Ivlosè pel vantaggio de’più pervertì, che quantun
que martire non fotte, conciofìeche la Fede, il
martino noi vollero, egli ttetto fotte flato più
fpietato Carnefice , perche fuor di ogni termine
TertuhnScorp. Jofu Amante, F fe dtlettìo martyrem cudit, al di,
vnamento di Tertulliano , diremmo noi direte
voi, dirà il mondo tutto , che flruggendofi An
tonio per gli altrui difetti, e de’divini flagelli bra
mando farli odiato berfaglio, fenza morire , dilatafle Antonio del martirio il dominio.
VI.Del martirio lo fcettro dominar non folaméte pretende con la morte da manobarbara procu
rata,mafiavaza pur ancoallealtrefpecie di morte
nel conflittodelle paflionine’patimenti varj dila
gata; Quindi egli avanzo ffiaifimpegnodi follener Antonio alla vita, perche quefli,an<;o r nella
pace,facendo innefto delle afprezze più ri gorofe,
met-
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rnetteva in campo tutti i dolori , che diRinguon
il martirio da qualunque altra virtù . lo non pre
tendo coronar la vita di Antonio , e far giuRizia
alla giufta condotta del martirio in avendolo prefervato dalla morte per dilatare il fuo dominio ;
non pretendo nò coronarlo con quelle palme,
che forgono nella pratica del Vangelo, come diVifolloAgoRinoiTora vitaChrifliant hominis,pfeCundum Evangeli um vivat martyr'umeft . Perche
farebbe poco Greggio per Antonio,e poco follievo al martirio.Mi Rendo bensì a fmgolarizare la
pompa fua in quel continuo combattimento
con fe medefìmo,che altrettanto decorofofì ren
de pel Perfonaggio che combatte, quanto più
valorofo a refiltere è il combattuto : Quid enim && in tfal.i»
fortius,c diGregorio il penfiero,quam omnes animi
morras rationi fubigere} E chi potrà tanto di lena
Vantare permettere in profpettiva quei moti,
che,ancor da lontano {guardati,furono dal noRro
Santo abbattuti , e che lediloro fpoglie formano
la più bella parte del martirio al trionfo S Sareb
be imprefa luttuofa ugualmente, che quella di
andar delincando tutta 1’ ampiezza de’Cieli, non
tanto i luminari, e maggiori, e minori noveran
do •, magli aRri più infimi diRmguendo a pro
porzione della dilqro natura } mentr’ egli unì
nel fuo Perfonaggio le parti tutte della violenza
contro di fe medefimo con tale fimetria aggiuP 2
Ra-
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fiate,che fembravail di loro crudo contradittore.
Deh Angeli voi, che rimirafìe più d’appreffo 1’
Eroe Padoano fpiegate, feal folo fuo braccio fi
debbe quello , che tutti gli altri martiri foftenerono ! Quelli è ben vero vilipefi , negli ltelfi
fcherni brillante cullodivano il diloro cuore:Antonio non riguardato da Superiori in un genia
le capitolo, non localizato in veruno Convento,
non mai il ferenocambiò del lembiante. Pgli>
che fù fempremai malleus boereiicorumtffl Arca Te{lamenti, applicato agli ufficj più baili del Con
vento , non potè turbarli , non volle rifentirfi,
ne arebbe permeilo, che la fua gran mente fecon
da de’divim lumi,li difcopriile.fe l’ubidienza non
ne folle mallevadrice . Straziati, anguiìiati i
martiri vi è più infiammavano al patimento? An
tonio più fpietato con fe medefimo , quanto più
leangofcie praticava. Nel monte San Paolo lo fu
crocjfifio fenza Croce, lo fu più martire, per
che non morì : vivus martyr ne direbbe il GrifoHomo (gr pro Clorico cruafixus . Efpoftoagli ardo
ri del Sole, alla rigidezza dell’aria, alla mal
condotta de’cibi, indullriofo di rifcuoter dal
fenfo la foggezzione, che in Adamo perder
teli , diviferete poco, vi parlano gli Angioli, fe
rìguardarete al continuo flagellamento , che col
fuo sagueje pareti,ed i fàflì dipignevaj cilizj,che
facevano delle fue membra un rigorofo gover
no ,
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no. Le vigilie» che lo {graziavano, le fatiche,che
intraprendeva. Ah ! che Antonio veramente fu
quello, di cui ne diede Agoftino il modello : Se
pltifquatn martyr cum 'viveret t E s’egli fi dimena
va a eftender del martirio il dominio tutte le guife ufandodi patimento; i Demonj concorfero ad
accrefcerli, {offerir non potendo, che egli viveffe a gloria delia Fede, i vantaggi fuoi procu
rando ; a gloria del martirio il fuo dominio fen
dendo , vollero eglino impedirne il corfo facendofi ftromenti della fua morte; ma una Ver
gine mano ebbe la cura di foftenerlo ; perche foftenendo Antonio, malgrado dell’Inferno gl’in
filiti , manteneva un portento di amore : un mi
racolo di fantità , e richiamava ad ammirare in
un fol uomo quelle prerogative, che quando vo
glia , fuole communicare la grazia con abbon
danza , e che le divine maraviglie annuncj con
tutta fermezza ; ‘Jsfow eji mortuus , fed vivit > ut >a'U7
narraret opera Domìni,

VILE che afpettate o Signori, che io mi af
fatichi di efagerare, come le divine maraviglie^»
narrafte , e le fue glorie fodero publicate * At
tendete forfì, che io vi dica quali fodero le tre
corone,che le fecero pompa fui crine,e come mar
tire di defiderio , martire martorizato dalla.,
privazione del fuo martirio, e martire ftraziato da fe medefimo ì che vi deferiva quanto egli
go-
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goda di premio nel Cielo alla veduta di quelDio,
per cui tanto fi affaticò; e dovuto per averrenduti più decorofi dellaFede i trionfi,e più augufto
del martirio il dominio? Ah nò! non l’attendete,
perche malamente fi adoperala lingua in ciò,che
fuperà Fintendìmento. Ben può egli medefimo
farfiin un tempo lleifo Panegirica, e Panegiri
co in esaltando quei doni, che il Cielo benevolo
verfolle nei feno:può dire, che di altri fi dille: P?*
nite afcendamui ad montem D»ad domum gloriò Dei
noft ri,ma di fe l’Eterno Verbo ne dicelfe: Ventam,
(efr defcendam ad Antonium. Può egli gloriarli,che

un Dio rendutofene amante relfrignendolo nel
feno ; provafie le ftefle tenerezze della Spofa
de Cantici : Tenut eum , nec dimittam, e fe Madalena non potè aver 1* onore di toccarlo •noli
me tangere .Antonio tra delle braccia Favelle, lo
careggiafie. O fe egli gloriar non fi vuole,perche
eziandio ora,conferva quella modella umiltà,che
le fe treno nel vivere. Voi Religiolìffimi Padri,
che vivete in Antonio colle virtù fovra umane,
che profetate,e che Antonio vive in voi,elfendo
l’imaginefua in voitracopiataje nelozelo in avataggiare de la Fede i trionfi; e nell’ardore di ac
creditare più augullo del martirio il dominio con
tante belle pruove di Religiofa Olfervanza, voi
appaiefare la gloria fua, fe folamente in invocarfi
il fuo nome ; o la morte non cede ; o i malori
non
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^onifvanifcono; o gli clementi non fi regola
lo, o le perdute cofenon fi ritrovano: Alte
rando ciò, the voi dire potrete, a viva forza di
portenti,el Cielo, e l’Inferno, e la Terra,che An
tonio folle dalla morte prefervato per accrefcere
alla Fede , al martirio la gloria : ^on eft mortuus,
fed

9 ut narraret opera Domini ffic.

PANEGIRICO SETTIMO

S. ANTONIO
DI PADOVA
Prodigi im factus fum multis.
JVe Salmi al jc>. j.
Ve oppofte ragioni conciliarli in una
J fi ella (embianza , fembra egli in tate
guifa fuora la sfera della credenza,
che,o giugne lemeredell’impoflìbile;
o confina poco meno che conl’incredibile.Tutte,
e quante legiuriddizioni dell’eflere, fe vantano
foggezione alla primiera cagione, da cui riforgono, rubbellanfi per impotenza a collegarfi con
due fiati, 1’ undé’quali non a riparo per isfugire
Jalleanza dell’altro. 11 vivere, ed il morire (ten
do-
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dono in fra di loro la nativa nimicizia,che ottina.
tamente contrattano di avere in un fogetto medefimo comune la permanenza. Lontano da qua.
lunque perfuafiva egli è.,che chi vive fia morule
che la morte porti in braccio la vita. E febben
chi può vivere eziandio potta morire, chi potè
mai darfi a credere, che ugualmente un Perfonaggio , ne potta vivere, Lenza un prodigio, ne
potta morire Lenza un maggiore miracolo? Ep
pure quefto è un cimento della grazia incontrato
nel voftro Eroe Padovano, inclita Religione Se
rafica è un impegno delia Onnipotenza nel tuo
celebre tutelare s oRoma. Campeggiò un mi
racolo nel fuovivere; e nettendè un ttrepitofo
nel Luo morire . Senza un miracolo egli vivere
non potea, e pur vitte : Lenza un miracolo mag
giore morir non dovea, e pur morì. Prorompa
pure il Cielo, che non ò merito da publicarlo.
Prodigium faElus efl multis. Prodigio perche Vive
vivere non potendo : Prodigio perche morì,
morir non dovendo. Ecco tutto 1’eloggio di
Antonio.
I. Fit miracolo che Antonio vive/Je •
li. Maggior miracolo, che Antonio moriffe.

!• T^T On

fi ftenda, Le pur fi vogli, non fi
jL
ftenda per prodigioLo argomento l’efLerfi dato alla luce il grande Antonio « quando
men-
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men fperavalì, che nafcefie,- mentre fembra un
dono del Cielo amico alla terra da varie diiìavVenture ingombrata, farle comparire un Sole fi
rutilante, che bafiatte a dar luce per difcernere il
viziocon un contrapofto sì celebre di fantità , la
quale le rrafpariva nel volto • impegnolfi la gra
zia a lavorare un anima grande con ugual àu
dio, che nel campo Damafceno fi delinearono le
fembianzedel primo uomo jaceiòche,ficcome le
belve , e le altre creature riguardar potettero nel
fuo atteggiamento la maeftà, che adorare doveano : così in Antonio,ornato con doti dì dop
pio (pinto, amtnirattero gli altri uomini li ca
ratteri di una virtù , che fervitte per modello ad
iftruirepìù virtuoffima con quello divario,che fe
in Adamo la grazia lavorò l’innocenzjìjche fi difmelìe per fola colpa di Adamo, in Antonio trat
teggiò la grazia l’innocenza, che per fuo merito
Venitte ad accrefcerfi-, ma chi negar potrà, fe_j
il nieghi nel nafcere , un gran miracolo , che
appena dato alla luce, il Cielonon fel ritiraffe 1 Così efter devea ; così portava la fua indole,
tutta ad un celefte inftituto conforme , e quel
portamento in aria di un Serafino, mal poteva
fenza prodigio riftrìgnerfi ne’terreni confini.
Onde, fe io mal non mi appongo, quaggiù vive
re Antonio fu lo (letto, che con un giro conti
nuato di maraviglie, fi sforzò la grazia a conciQ
lia-

ii4
P anegirico VII.
liare due oppofti ; quanto a dire : operare tutto
allo ftile del Cielo, e converfar nella terra: op.
ponerfi a tutto ciò, che fapetfe, ò trattato il
mondo, odiarne anzi il nome, non che la con.
dotta, e poterpofcia vivere, e converfarenel
mondo. Qualora entro le vifcere della terra fi
chiudeftero di un fuoco le grandi fiamme> trat
tenute con violenza dentro a" Tuoi feni, quelVinv
petuofo elemento intollerante di tali anguftie ; o
fquarcerebbe tutte le parti, che il mantenefler
priggionejo con impetuofo dibbattimento fcoppiarebbein terribili tuoni,per giugnere alla pro*
pia fua sfera , ove debbe incontrare il naturai fuo
ripofo. Quindi tratto farebbe di deftra miracolofa il raffermarlo ne’ diftretti terreni, non mem
prodigiofo d’impedirle fattività, chepoffiede.
E non volete, che un miracolo uguale atteggiato
fi fia nella vita di Antonio di Padova, da che il
fuo fpirito attorniato da fagre fiamme di amore,
anzi le vampe di una carità foprafina, non con
tente di ferpeggiarle nel cuore, fi avanzarono ad
incendiarle le fibre più interne, ed il rendettero
sì languido da non foftenere la vita ? Faflus (ft
ibr'io in corde meo, potè dirlo con Geremia, quafi ignis
ex<efìnans, claufufyue in oflìbus meis : Defeci, firn
non fuftinens. Furono efali di quefto fuoco nel

fuo feno riftretto, quei fervorofi fofpiri, ancor
Pa rgoletto avanti le fagre Imagini : quelle vifiK
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fi frequenti, e fi affidue deTagri Tempj. quelle^,
atnorofe offerte di tutto fe Retto ali amato fuo
Crocifitto. Deh parlate folitudini richiefte dal.
l’innocente fuo genio, ancor in una età, che non
è capace di difcernimento, dite s’egli fatto vitti
ma di virginale candore, prià confagrò al fuo Dio
ciò che il vizio potette manifefìare avvenente;
o cheildilettevolefapetteraddolcirecon l’idear
lo . Potranno, fe pur il vogliano, e le colline,
e li monti, e le paterne mura, e di Lisbona le pa
reti , e gli occulti abituri additare un anima gran
de fatta al genio di Dio, e per tratti di Onnipo
tenza prodigiofamente nel corpo trattenuta.
11. Impretta nella fua mente dalla grazia,non
Volgare, ne picciola ; ma addiftinta , e grande-,
la idea dell’amabile fua bontà, ne addivenne
Un amore sì grande , undefiderio così veemente
di etterne pottettore, che nell’atto di vederfene
póvo, fi avverarono i treni dell’accorato Pro
feta.- Defeci ferre non f'ujìinens. E come fenza un_,
prodigi o mantener fi poteva ? Se lo braccio On
nipotente noi fofteneva, non farebbe egli man
cato fotto al grave incarco delle voraci fiamme £
Seficonfideri la perfona di Antonio, qual fu ta
gliata al modello del cuore di Crifto, comparile
immantinenti un riverbero di Onnipotenza, e-A
fe niente niente s’inoltri a ravvifarne il particola
re fuo impronto, non farà chi mantener fi potta
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a non {clamare: ecco una di quelle anime, la qua
le didima con parzialità di ftima, ieparara dal
gran fafcio, lì conferve cuftodita , con un mira
colo, verde, e frefea nel fafeetto de’vi vi : A»inui
cuftodita , a'Ha frale delle Divine Scritture? Ani*
ma cuftodita in fafciculo viventiwn. Rovefciolle il
Cielo a mifura del fuo merito, quanto di più augufto compartir fuole a Tuoi fervi l’abbondevol
fua delira , e quanto di più grande la maeftofa fua
provvidenza quaggiù nella terra ; non folamente nel rendette capace ; manel’invefti, nel’adornò; E pofeia volle, che in mezo di tante vir
tù, e di tante vive fiamme addobbato , che por
tavano il difcioglimeuto del Corpo , egli vivefle
eftempio fingolare di amore, Sefù miracolo delTOrebbo ,che circondato da fuoco divoratore^
un Roveto, foffrifte l’incendio; ma illefo fi mantenefic : T^ubus ardebat,
non comburebatur. Fù
miracolodl Lisbona, miracolo di Padova 3 anzi
del mondo tutto, che le vampe più divoratrici
del fagro fuoco attorniafìero di Antonio il cuore,
folamente per temprarlo più duro, e quando al
tre fiate mezo fpente inceneravano , ora accele
confervino.Ad un contrailo sì raro di vita con le
difpofizioni di morte, deh il dica chi puote,qual
folle di Antonio rammaricante il cordoglio?
Spofata la Sagra Spofa de Cantici, con vincoli
di tenerezza all’amato fuo Spofo , fi querela di
gran
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gran violenza il tettarne per brieve intervallo
lontana , e proteda languente il tormentato fuo
cuore,fe troppo tarda ad andarle nel feno - Qu<efi'VÌ quem diligit anima met) (g? non inveni.........
fulcite me-) quia amore langueo : Oh Dio ! più tor

mento di Antonio, riguardar il fuo fpiri to for
mato a quetto effetto di ripofare in braccio al fuo
Ciò, epofeiafatto trofeo della Onnipotenza^
con mantenerlo lontano da’fuoi ripofi . Traviò
finalmente una volta la Spofa, non fia dupore,
fe non rinviene ramante j e merita un poco
poco di fdegno, chi feortefe noi ricevè,per non_,
feomodarfi ; ma quando mai Antonio intralafciò
la carriera di Crido * quando non ne feguì pun
tualmente le orme ? o piuttofto ardeva per die
te adorto , ed aggirarfi qual Serafino attorno al
trono ? Eh, che il vivere Antonio pellegrino
dal Cielo, fù fimil miracolo, qual farebbe-,
fe fi slargaffe dal Divin Soglio un di quei Spi
riti eccelli, i quali vi affìftono . Chi non direb
be un Arcano prodigiofo del Cielo , fe fi vedeffe
un Serafino mantenere la rimembranza viva di
quell’ogetto , che lo beatifica , e lo fteffo amore
con cui altamente ne arde, efiliato dall’Empiro , e non didruggerfi ? o potenza divina! e
che miracoli operade in Antonio fatto Serafino
di amore , e pur vivere nella terra !
Ili Egli è ben vero, che in terra non foggior-
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giornava alla maniera degli fpiriti j tuttavia all'idea lafciataci dall’Apofiolo, fi potea pur ben con
cepire eflere la fua converfazione nel Cielo : Dir
potea con verità : Cetrverfitio noftra in Ccelìs eft j
o pel diftacco dalfangue , ancor teneretto intraprendendo il Religiofo Inftituto, oper quellemaravigliofe eftafi , che di continuo il rapivano
al mondo, per farle godere la beatitudine j o per
li favori di eflere vifitato da Santi, attorniato da
più fpiriti eletti, ricreato con melodie celeftiali.
Ma pure tra tante follevazioni, in mezo di tante
carezze,crederefte voi racconfolato il fuo fpirito?
anzi nò, fe a guifa di augelletto canoro, quan
tunque mano liberale, e regia il nudrifca de più
dilicati cibi, e in mezo a ftanze dorate fen goda
l’aria amena, fofpira la libertà, eonofcendo il piè
tra catene j così Antonio deplorava l’impegno in
cui attrovavafi fuggeritole da Paolo : Dum fu*
mus in Corpore peregrinamur a Domino . Se altre—,
volte incolpavo di foverchia tirannia, quel mal
governo, che faceva del Corpo, ora ne compati
sco la crudeltà, e le accordo, come sfoghi dov
uti quegl’ irfuti Cilizj, i quali pugnendo le car
ni , infiacchivano alle membra la lena j le conce
do quelle catene, con cui ftrigneva fpietatamente li fianchi $ che fi facefie debito per innato
genio al patire, di ritrovare in qualfivoglia luogo
il Calvario >per crocifiggere quel fuo rivale, che
pre-
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pretendeva di abbattere. Fatto a fomiglianza__,
di chi prende a mira una Rocca per forprenderta, per conquiftarla, vibra tutti li colpi del mi
litare fuo attrezzo a (vantaggio di quella breccia,
che ferve di oftacolo a’ fuoi trionfi : Antonio di
rizzò tutti gli ordegni della ingegnofa fua peni
tenza contro del Corpo . Spirando emulazione a
tutti gli Anacoreti più rinomati, e coraggio bea
grande de’martirì più celebri, fece un lavoro attentidìmo di imitazione, e procurò con tutto
sforzo di uguagliarli, fe dir non potremo di
averli fuperati. Quei digiuni sì aufteri, e sì pro
lungati: quelle vigilie ammirabili interrotte da
Un breve ripofo fui nudo fuolo alle fpoffate fue
offa , e che altro ifguardavano, che il vincere^,
l’oftinazion della vita? mappure tra quefte induftrie di mortificante rigore , riverberava più for
te del Cielo l'impegno, e s’egli fi addattava un
miracolo di penitenza, la grazia oftentò un mi
racolo più grande , mantenendo vivente un_*
fcheltro, e foftentando un uomo fotto larve femplici di umanità • Bel campo averei di mettere
a chiaro lume le difpofizioni del Cielo, perche
Antonio fi riconofcaper uno di quei fpiriti, in
cui la grazia applicoffi con tutta ferietà a voler
lo nel mondo, e chedifpenzaffe a tutte quelle
leggi, che il volevano lontan dal mondo,
qualbifogno tengo io di sì fattamente inoltrarmiS
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mi ì e chi non fi accorgeva in {blamente rimira
re il fuo volto , ch’egli folle lo fcopo del divino
trattenimento ? ogni lampo che balenava non_>
era forfi un atteftato di vira prodigiofa ’ il con
templarli un uomo modellato alla maniera divi
na } non era lo fteifo, che publicare; ecco un mi
racolo al mondo ? Eller tutt’ occhi per la gloria
divina, e cieco interamente afe fteifo: fordo al.
le acclamazioni più giufte 5 riconcentrato al fuo
niente, eziandio tra le pompe, che lefacevail
Cielo ; fervir d’eifempio, e di norma ai Kegolare Inftituto, e giugnere a non voler elfere ,ne
tampoco conliderato ; che altro argomento fi
era,fe non che nel fuo cuore diftufo tutto il cuore
diCrifto,foife morta ogni,ab benché picciola par
ticella di fentimento corporeo ? e che fe vivea-.
viatore , non era•> che uno fcherzo, della grazia,
la quale volle unite potentemente quelle due,
non facili a conciliarli, prerogative di efier bea
to , ed effere Paffaggiere : aver collegato con ri
torte di felicilfimo amore tutto il cuore con Gri
ffo, e non elfervi quella unione , che fi à unica
mente nel Cielo delle anime beate ,
I V. E nonpotea elìere a meno, che il folamente comparire il grand’Eroe Padoano, non.,
ifcolpilfe nell’altrui mente quella idea tanto ce
lebre di elìere un miracolo tra viventi . Quella,
nima grande, che ci rapprefenta lo Spirito San-.
to
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to crai confini della innocenza,perche giuntai
formare in lei là compiacenza divina, tironne
finitamente dal fuo braccio la forza di accelera
re la libertà dalie catene dei Corpo, e la fece
efeguire con una fpecie di violente rapina, e con
Unrapimento sìcelere,che fi puote caratterizare
precipitofo . Placita erat Deo anima tilias : raptui
efi,... properavit illam educer e \ Gran preggio
della innocenza f il folo lampeggiar de*Tuoi lumi
è un inveftirfi del Cielo , e portar fubitamenteil
diftaccarfi dal mondo > Raptus efl, properavit il
lam edacere J E perche adunque con ugual prefìezza non venne di Antonio l’anima rapita , c
follevatanel Cielo \ Forfè perche meno adorna
di eroiche virtù non era cara a quel Dio che lavorolla ? Così potefs’io farne un abozzo, come*
nel gran libro de’Giufìifon regifirati gliatteggiamenti fublimi di fue potenze illuftrate, ch’eb
bero tutte Dio per mezo, ebbero Dio per og
getto , Dio per fine . Si fanno le imprefe celebri
del fuo braccio j l’impegno fantiflìmo della fua
lingua, e lo zelo incorrotto del fuo gran cuore.
Induggiò per avventura il Cielo di rapirlo, a fol
fine di compiacerlo? Ah no ! Se fono purtrop
po note le impazienze dell’accefo fuo petto ,che
per poggiare al feno dell'amato fuo Dio, defidcrò la barbara mano de’Carnetìci più crudi ; am
bì la Tracia ,fofpirò i mar tir j, e defiderolli con
R
una
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una feria pienezza divoti, che perciò con Francefco fi ftrinfe;non tanto per effer de’fuoi figliuo
li fratello, che de’ fuoi martiri compagno. Che
ferenità di ciglio, che cuor brillante non fi vide
in Antonio, quando fpiegaronfi quelle vele,inverfo Marocco , fperanzato d’ivi fpargere il San
gue per Crifto ! oh Dio ! e perche adunque im
pedirle con morbi acutia e con contrarj venti
l’approdar quelle fpiaggeS non può negarli : Pla
cita erat Deo anima illius,ma per oftentare l’On
nipotenza un miracolo, quali dovuto, non pro
peravit illum educere $ o perche la fua Fede non
incontrava pericolo in mezzo le iniquità > men*
tre,fe le colpe folamente ne’fogli deferì tri ifparifeono nelle fue mani, aver non poffono forza di
appreffarfi per conturbarlo : e quel vizio che*
venne abbattuto col puramente guardarlo; or
difeoperto con profetico fpirito, eziandio occul
tato all’interno de’Peccatori ; ed or profciolto
con la folafavella, allignar non poteva nel feno
fuo a muoverle guerra. Raptus non efì ; non tan
to,perche la malizia non poteva effere sì temera
ria di mutare quel cuore, ch’era fede de’più te
neri affetti della pietà, regolato da quella mente,
che fù conofciuta dal Vicario di Crifto , come-.
Arca delTeftamento, e continuo flagello dell’Erefie: Arca Tefiamenti^ malleus Haereticorum» Ma
fi ancora,perche fatto colonna ftabile di verità,e
di
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di Fede, fatto fopra del mondo,con una fpecie di
predominio,calpeltavae il FaiìoiColumna veritatis
( pollo fervirmi dell’elogio di quei gran lumi di
Chiefa Santa Gregorio,e Girolamo) & Fidei... Greg.inv^.
fupra mundum fattus, omnia, quadam viriate do- fHieron. in~>
minationis conculcabat.
‘7-

V. Vivette Antonio sì, abbenche vivere non
potelfe, ed a foftenerlo con braccio forte l’Onni
potenza , io ben lo difcerno, ritraette fimpegno
da quel grande apparato di virtù , con cui il
mondo vantaggiofamente profittava. Se fi moftrò efpugnatore de’vizj con impeti di fervor sì
cocente, che non badòjne ad inclemenza di aria ;
He a diftanza de* luoghi ; ne a prefecuzioni de’
malviventi, fattofi tutto a tutti, che non trovoffi chi dalla fua carità riparar fi potelfe : Won erat,
o
qui Je ab/conderet a calore ejus . Se nguardolii un
oftinato Erefiarca, qual fù Bonvillo rinunciar i
Tuoi errori al folo accento di Antonio : umiliarli
un EzelinOjil furor,de’Tiranni,al femplice tuono
della fua voce: Trenta eretici confufi,non volete,
che la Religione s’interelfalfe a richieder mira
coli , che quantunque A ntonio languilfe di alto
amore , morir non develfc ? Se pieno di una au
torevole maeftà nel riprendere : di una grazia.,
gentile nell’eflortare, infiammava di celefti penfieri, eziandio le anime più perdute : adcorripicn- ^rnod, in Yita
dos [ìngulosi le và a livello l’eloggio di Ennodio, s-
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autoritate plenus, ad exhortandos quofque neceffdrto
lepore dulcifimus^tiam perderforum malitiam, deco
re furf converfationis inflammabat: Sofpendeva il
Cielo di collocare Antonio entro al fuo fenoper
lafciarlo alla terra; vel lafciò nulla dimanco,con
talgelofia cuftodito, che ben fi potefie difcernere un (ingoiare miracolo. Il rimirava come,,
un preziofo depofito de’fuoi teneri effetti, e vi
gilava ad aflìfterle. Erano due teneri amanti
Antonio, e Dio: Antonio languiva per Dio,
Iddìo amava Antonio! fegiunfe lamor di Dio
per Giacobbe ,a feguitarlo ovunque aggira vali,Ego ero cuflos tuus ubicumque perrexeris, a mutarle
il nome con farle cambio del fuo : Won amplius
vocaberis Jacoby fed If^ael \ non fìa ftupore, fe lo
ftefto fpirito di Crifto defte vita ad Antonio. Il
trattamento divedo ben addimoftra la diverfità dell’ amore . S’inchinò a Giacobbe la Maefìà
Divina nel mifteriofofuo fogno ; ma fi manten
ne alla cima della miftica fcala mandandole Ambafciadori gli Angeli ; ad Antonio però difvelò
tutto fe fteftò , e non tenendos’ in Cielo venne a
chiuderti tra le fue braccia. Difcendendo gli An
geli rimiravano folamente Giacobbe , dovendo
ìalire per adorare il Creatore • ma gli Angeli ca.
landò alla terra vedono Antonio con Dio , ed
afcendendo vedono in Dio Antonio. Or qui
non ò luogo da più dubitare, che vivefìe Anto-

|
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*110 la vita fteffa di Crifto. Perche Paolo ebbe la
forte di edere al Cielo rapito , e rimirar mifterj
lfieffabili,fi potè afficuratamente vantaredi vivere Paolo ; manon già con la vita di Paolo; ma
di Grido : Ptvo ego , jam non ego\ vivit vero in
Cbnftus. con qual vantaggiofa ragione non 2"4
potea farfene gloria il noftro Eroe?Finalmente fe
Paolo fu rapito da Crifto , e trafportato nel Cielo, fece egli a Crifto la vifita; ma pur è vero An
tonio rapì Crifto alla terra, e fè violenza da farlo
difendere tra le fue braccia. Contrafegnati i fo
gnaci di Crifto con impronti di fervitù , le face
vano pompa i Demonj, i quali ne fugivano la_
prefenza : li veleni, che tranguggiati non offen
devano la diverfità del linguaggio : gli {regolati,
e maligni umori temperati a perfezion di falli
te; era però tutfonore alla virtù di quel nome,
che li qualificava fuoi confidenti : In nomine meo .
fe adunque all’ invocarli di Antonio il nome, fi
profciolgono gli Energumenùfi riunifconoli cri
ni fvelti: fi ravvivano i moribondi: rilorgongli
eftìnti .• e con fronte lieta ei fi riftora con i cibi da
potente veneno afperfi,nonfù amico,non fù con
fidente ; fù uno fteffo fpirito con Gesù Crifto.
Ed oh come rifaltarebbe ciò in chiaro, fe fi poteffe far profpettiva delle opere di Crifto , ed An*
ionio, per formarne il paragone ! allora fi vederebbe, che l’amore internato ancor nelle azio
ni,
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ni, compone due vite in un folo vivente ! Santiflima eloquenza pofate per un poco fu la mia
linguajacciò poffa farla io da miniftro fedele,e da
Oratore ben degno di un Santo si gloriofo ! Vi
va il Cielo , che mal grado la umiltà, con cui ricoprì tutto il fallo di fue Virtù, ne fcintillò tanto
lume da poterne ravvifare la fomiglianza . Se^
Crifto col tocco delle fue vefti dilli pò fumor per.
tinace di Donna tormentata nel fangue. L’abito
di Antonio non fugò gl’infulti della luffuria, com
municando perfeverante la continenza? Se c o
fiato die virtù agli Apoftoli,col fiato non diffon
de Antonio ad un tentato Novizio la innocenza!
Se comandò al mare, e vi operò maraviglie-. *,
nonfù maraviglia aver afcoltatori lipefci I Non
fu ugual prodigio fatollare le Turbe nel monte,
che moltiplicar Antonio le proviande ? Di Anto
nio fembra, che Crifto pari affé: opera qtt<e egofacio)
&ipftfaciet,
maj oraborumfacìei, Mentre-,
operare in diverfi luoghi,fenza dividerfi : tratte
nere le piogge, col folo comando .* Dare a fre
netici il fentimento con la fola fua funeffar ragio
nevoli ancor i giumenti: fargiuftizia all'inno
cenza calunniata delPadre con la lingua de’morti, fono imprefe di un Perfonaggio, che viven
do la vitadi Crifto, operava con virtù onnipo
tente in circoftanze, che non volle Crifto ope
rarle . Vi veaadunque Antonio la vita di Crifto ;
e non
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c non fi rendette immortale? e potè avvenire ,
chelofpirito di Dio dando vita ad Antonio noi
rendette Tempre vivente K Così è : volle quefto
miracolo il Cielo , da riguardarli con ciglio
marcato ,che Antonio di Padova morire non_,
dovendo, egli moritte. Si confervò vivente con
Un miracolò,vivere non potendoci tolfe al mon
do con un maggiore miracolo» morir non do
lendo . Una nuova ftella,perche comparfa con_,
Un prodigio, ebbe a dirne un Dottiamo Aftronìmo , che ifparire doveva con un altro mìraco- ^lianuilapud
lo : Stellam banc novam s utt miracolose capit ; ita KC'an 1579

miraculosedefituram : Il Cielo lo voleva,appena^
dato alla luce, e per miracolo l’ebbe la terra ; La
terra pofcia mantener fel voleva, e con un altro
maggior miracololebbe ilCielo. Godè la terra
della fua virtù , dei Tuo zelo , dellafua potenza:
Gode ora il Cielo della fua belì’Alma. Ammi
rò il Mondo, che un cuore incendiato di alto
amore per Crifìo, viveffe al Mondo,fenza mori
re in Crifìo; Ammira il Cielo, che un Perfonaggiofpirante la vita di Crifìo, moritte fenza vive
re al Mondo per gloria eterna di Crifìo. Ma Pen
tite un’altro miracolo come fifodisfi al Mondo ,
e fi facci giuftizia al Cielo, quantunque Antonio
non potendo vivere, e che fotte vittuto,non po
tendo morire e fotte morto.Antonio era al Mon
do , ma non mancaya al Cielo per le fue eccelfe-.

virtù. Antonio ora è in Cielo, e non manca al
Mondo per le fue grazie. Il Cielo, o Roma^,
tiene ora lo fpirito di Antonio ? Il Mondo tiene
viva la lingua , tien vivo il Cuore, tiene viva-,
la Tua deftra. li Cielo fi à pigliato l’originale ? Il
Mondo ne tiene le copie. Perche fi appagale il
Cielo ; con un miracolo vi fu trafportato Anto
nio*, Perche non fi difguftaffe il Mondo;con mag.
giore prodigio,Iddio vi à lafciati li fuoi effetti’
plari. Sono vive copie di Antonio, quanti qui
fono Figli di Francefco : fono eredi di lue virtù?
ed imagini di fua Santitàk Confidatevi,o Mon
do, fe Antonio con un miracolo vi fù tolto dal
Cielo , vien ricompenzata la tua perdita con
quefìi Religiofiflimi Padri, li quali efp rimendo
le fomiglianze di Critto, ugualmente che Anto
nio: Prodigium fatti funt n»Ms. Prodigio di pe
nitenza , e di regolare ofl'ervanza: Prodigio per
alla fine di amore con Dio, e di Carità con i
Profiìmi; degni, che il Cielo verfi fovra di loro
con abbondanza le grazie, e che tutto il Mondo
li rimiri con venerazione , e le facci plaufo con
merito. Dicevo
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S, FRANCESCO
D ASSISI.
Servus meus es tu : elegi te, & non
abjeci. Ifit.41. v.9.
Opo una lunga, e gloriofamemoria
delle Stimmate,amorofo pegno delle
divine tenerezze, lafciate nel Perfonaggio dei gran Francefco ; ben giufio egli è da
to il penfiero,che degli eccelli fuoifafii le rimem
branze lì foìennizzaffero . Se tutta la pompa, la
quale in quello augufio Tempio, mercé la vofira pitta, con l’agra cirimonia fi é riguardata >
fiata fnfie de le fole Stimmate ; all’ora sì, che
d fvefiito francefco da qualunque perfonale fuo
preggio 1 farebbe comparfo fol tanto , perche^,
Crifio 1’ effigiò a fuo modello , e non già come
eh’egli adoperato lì folle a renderfi ben degno
ritratto del fuo originale. Egli è altiffimo Ifiituto in quello fagro recinto , che di Francefco
non fi facci parola, qualor delle Stimmate fi
dee parlare; che però ogni attento Oratore per
condizion del fuo debito , rifpettando legge fi
S
pro-
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provida , à diftefo unicamente trionfo , e premio
di Francefco, traforando con induftria, di Fran
cefco il merito , su cui con attento lavoro, l’Altiffimo perfezzionò li preziofi fuoi impronti,
Adorando impertanto in quella venerabile co
pia tutta la Sagra Maeftàdelì’originaìe ; farà be
ne adatto , ed acconcio, il mettere a chiaro lume
la fola copia ; diRinguendo Francefco da Affili,
da Francefco fhmmatizato ; rìfaltando in una
tal diftinzione ; nomrneno ciò, che fi vuole, che
quanto io promover mi debba; e confultarda
dovvero , che altro penfjero addimandano
quelle doti, che furono imprefe della ragio
ne , e della grazia : atteggiamento di Dio , e dell’
uomo. E trattar devendodeìluidi viduo di Fran
cefco , non fembra naturale , e non mendicaro
l’elogio, ch’egli Rato folle in verfo Dio un fervo
il piu fedele? Un amico il più tenero? Un confi
dente il più difpotico; Servus meus es tu : elegi te}
(eff non abjeci $ mentre
I. Francefco fu di Dìo un fervo, che nel principio
della fua fervili , ebbe merito di paffare all'ejfr
di Arnica,
II. Francefco fu un A mico, che nel princìpio dettamìcizja ebbe mento di Jormontare alpoflo di confi
dente .
I li. Francefco fu un confidente, che nel principio
di fuà confidenza ebbe mento dì giugnere al gratto
di Dì/potico,
ber-
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!• O Ervitù, ed amicizia : confidenza, e dominio difpotico, fe tra lor non combat
tono con ofiile furore per unquemai collegarfi
in un folo Perfonagio j almeno, almeno fanno
ìfeorgere una tale arduità nel confondo, che mal
rifeuote Fede la lingua, fe attera , che uniti fi
fiano. Imperochè ove la fervitù dee portare un
nicelfario difiacco da qualunque tratto, che non
vanti foffieguo 5 l’amicizia, rinunciando achi>
che fia altiero contegno , per quanto fia grande
la condizione , o luminofo lo fiato di fua fortu
na, ogn’or lo fa difeender dal Trono , e metter
lo in aria di cortefia . Se però fpeilo accade, che
dalla condizione di fervo porla farfi paflaggio all’eifer di amico;non così egli agevol fi è formontare all’eflere di confidente : molto meno a quel
di Difpotico. Mantiene fempre l’indipendenza
nel cuore umano , un non so che di dolce , che
tira aconfervare la Maefià,e con iaMaeftà ezian
dio l’ambizion di dominio . Oppure fe per gra
zia la fervitù porta feco l’amicizia^ l’amicizia , la
confidenza , ed un certo avantaggio di difpofizione ; non è egli un lavoro di poco tempo ; ma
è un paflaggio ben lento, con cui fi pefalafervitù:pria fi comprova l’amiciziajC poi ne nafee la
confidenza . Pregio egli è raro del gran Francefco aver collegato con Dio fervitù , ed amici
zia: confidenza, e difpolìzione; e collegarli in
S 2,
un
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un medefìmo tempo; di maniera che dìfcernere
non fi polla qual fia Rato quel tempo'^ in cui fof.
fe fervo, e non amico : amico, e non confiden
te: confidente, e non difpotico. Servo fedele^
egli fù , che nel principio della fua fervitù ebbe
merito di renderfi un’amico, cd amico feelto
con provida prefeienza dall’AltiflìmOjCome uno,
che mancar non fapelfe alle leggi più rigide del
l’amicizia.Sarebbe un trafeorrere 1 limiti di un’e
logio, fe per individuo efaminar voleflì le ìlluftri
azzioni d’una fedel fervitù, che meritò in Francefco un’ inltantaneo paflaggio al dolce grado di
amico. Faremo così: a dìfcernere una fervitù,
che vantando tutti li fuoi difficili preggi,nonè
più feryitù ; ma un’amore (incero , ed una Ance,
rità tutt* amore , ne prenderemo da un altro
buon fervo la idea: Perfettus Crìjiì fervane diffe
Girolamo, nil prater Chriflum habet.
IJ. Io qui cimento le Storie, e vicine , e lonta
no , acciochè mi efpongano, fe pur il poflbno, un
perfonaggio, che più di Francefco d’Aflifi ab
bia adempiute le parti, che formano un perfetto
fervo all’ aria da Girolamo divifata . Perfetta
Chrifti fervas nil prater Chrtftum habet . Dio im
mortale . Il primiero diftacco, che fè Francefco
dal Mondo , fù un feparamento sì intiero , che
a guifa di fiamma attiva, ed operante, non tanto
inceneri • ma confumò quanto era di commodo,
di
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di tenerezza, difangue» Non fù per Francefco
altri, cheCrifto, e non fapendo che altrodiftruggere per effer tutto di Crìfto , diftruffe lo
ffcffo Francefco . Appena concepifce del fuo Si
gnore i voleri, che defidera effere ne’ Poveri, e
riverito , e fovvenuto, che Francefco fi fpoglia
delle fue veftì per ricuoprirlijnon più vi volle per
rinunciare affatto d’ogni più caro bene , ancor la
fperanza , che udire : Sì vis perfetta* effe vade9 (ef
vende qu<e habesffi dà Pauperibus. Accefo di un fanto,efervorofo amore,oh quanto egli gradì,che la
contumelia^egli obbrobrj foffero fuo retaggio! E
chi non vede effere sforzo di un’ accefopetto, un
giovinenel primo convenirli a Dio, non temere
d’un barbaroPadre la crudelta;non arrenderfi alle
Infingile di una Madre pietofa. non curarfi de pa
triota , che il deridevano : non degli ftrazj, non
de’roffori ? Vi fa pre de ideare un fervo di lui più
fido, che per non mancare all’amore del fuo Si
gnoremanchi a fe fteffo? Fuggiafco nelle felvefi
riconcentra col fuo Signore, e vi gode ! Fame
lico nelle grotte foftien l’inedia , e gioiifce ! Ri
chiedo di rinunciare al retaggio, che per legge di
natura l’apparteneva; alla villa di piufervidori,
alla prefenza del Padre, del Vefcovo , fpoglia rfi,
fin le più intime vedi con la fola gloria di chia
mare Dio unicamente per Padre! Angeli voi
che rimirafte un sì degno fpettacolo, e non ap'
pren-
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prendefte, che Francefco stimandoli fervo> ope
rava da Amico ? Qual legge pr leverà d’amici
zia rinvenir fi potrà, che in Francefco non riconofcelfe il fuo adempimento \ Se P anima di un
operare amichevole è quell’iftinto diamole, che
per la forza alla morte fi uguaglia*, in ogni porta
mento non imprefle Francefco il marco della benivolenza, e l’impronto di un accefa carità ? Se
non mi diftoglieflero Uditori, le magnanime-,
imprefe del fuo fervido amore, oh quanto di applaufo rifcuoterebbe dalla voce quella vergogno,
fa sì *, ma pur troppo accefa, ed infiammante ge
nerosa , con cui fi difvefti, e denudò al cofpettodel Padre ? Da che fece ifcuoprire compendiato
in un folo fuo atto , quanto polla pretendere tut
to il merito dell’amicizia. Con felice alleanza-,
di amore erano due Peifonaggi Gionatanno , e
Daviddein un folo volere.* fpoglioflì l’uno per
rifcuoprir l’altro, maferbò feco l’autorità, l’ono
re, el primiero fuo commodo; fpoglioflì Fran
cefco , e nulla feco portò , che l’amato fuo Dio.
Mi diftolgono, come dicevo l’altre fue imprefe,
ove a caratteri fagrofanti reftano impreflì i de
lineamenti di un Amico fatto a mi fura del cuore
di Dio.
III. Ed ecco, che al nome di amico fatto fe
condo il genio di Dio , quafi ne brami il parago
ne, fi rifente quello efficace, e pronto difiderio
da-
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di adempiere ogni comando. fzp.< amici met efts, fi
feceris, qit<t ego pr^cipio vobis. Francefco non ap
pettò lungo tempo ; non confultòcon l’umana-,
ragione , fenza indulgenza, ed indugio, fi fece
inviolabile legge il bolo perfetto; diè di mira, e
colpi il folo eroico. Virtù Cingolate del mio
Francefco , che uno fletto ittante fotte il diftacco
e l’unione ; un tempo mcdefimoil fervire , e feffere amato; poiché un tempo medefimo portò
riconofcere Dio,efervirlo;fervirlo,e non trafeurar congiuntura di compiacerlo . 11 compiacque
in quella pietà , che regolò tutto il fuo vivere ;
che alzandolo a Dio,il follevò fopra fe fletto con
un’alto dominio di fue pafiioni, che non turba
rono alla ragione il Regno, e fervirono di folie
tico alla virtù . Il compiacque in quella deftrezza di fapere unire fumile, el grande, ed abbon
dando in amendue feppe umiliarli in eccetto ,
e feppe foilevarfi a maraviglia. E che titolo dare
te voi alla fua mente , fe 1’ occupò di continuo ,
o alla contemplazione , o alle fagre Preci, o ai
fovvenimento de proffimi J Che titolo al fuo
Corpo , che lo ttrinfe con gelofa guardia la mo.
dettia , e lo trafitte con perpetuo martirio la Ca
rità ? Seguir voìendo il fuo amato, che ignudo
fi era immerfo in un mare di pene , facendo a fe
fletto regola,ed efernplare di crudeltà : fi ttraziò,
lì affiifie, fi vibpefe. Che gran fatto Uditori, che
il
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il Cielo rimirando con maraviglia un eccello di
amore in chi fi arrogava il titol di fervo, per corrifpondenza fi incaricata di addimoftrarne una^
ftima ? che il diftingueva da amico | Ingenerarebbe maraviglia, e ftupore, che nel principio
della converfione rifcuoteta un uomo da Dio
tutte le finezze, che ricevette Mose,dopo lunga
fervitù, e fovraftafte nelle circoftanze la converfioneprodigiofa dell’Appoftolo Paolo. Ma^
fa cadere la maraviglia, in penlando, che Francefco, non mai ebbe merito da fervo , che non
falle merito da amico. Vedete] Al primiero
allontanamento, che fè Francefco dal mondo,
l’apparifce Gesù, 1’ eforra a fervirlo , e quali
quafi con ragioni lo convince ad amarlo : From*
cefco mio le dice : E non è egli vero , che più me*
rito, effer fervito il Padrone-i che il fervo : linc

? Ah Dio J E quelli familiari
colloquj non fono argomento, che Francefco nel
principio della lua fervitù avea merito di effer
amico? Parlò Mose con Dio,ed Iddio con Mose:
tamquam amicus ad amicum fuum ; ma lo fù nel
de corfo di fua fervitù. Ne tentò l’ubbidienza:
V efponè a cimenti con un ortinato Regnante,
lo perfezzionòcon un popolo tumultuofo; e do
po sì lunghe, ed accertate pruove, ne forma»,
l’elogio col nominarlo luo amico . Loquebatur f
cut amicus folci ad amitum : Ma con Francefco, fi
ab«
eo , che il povero
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abbocca , ancor non provato, penetrando in_>
quella grande Anima un eccedo di amore : una
Volontà così perfettamente unita , che non vo
leva, ne poteva volere fe non Dio : Jam non (olùtn vult, dirò con Bernardo; Qu& Deus vult: fed Etrn,int4nt
fic e ft, non tam in affeftu » fed in effeElu perfettus,

wr non pojfit 'Velie, nifi ejuod Deus 'vulti Ebbe la bel
la forteSauIo di afcoltare la voce dell’Domo Dio;
ttaà fù voce , che 1*abbattè: fu voce, che ripren
deva, non fù voce amica, che immancinenti Io
ConfolaiTe • Parlò con Francefco Crifto, e fù par
lar dolce, fù parlare , che ne ceftimoniò Taffetto ,
e ne fincerò l’amicizia .
I V. Teftimonianza così fedele, che ben fi
avvide il mondo, non efier Francefco un Perfonaggio, cui la grazia operaiìe con le ordinarie
fue coftumanze-, ma che dilatale ogni termine
per aggrandirlo; Iddio, e Francefco recìproca
mente fi amano *, Francefco ama Dio, quan
to può amarlo : iddio ama Francefco quan
to più potè edere amato. Francefco fi fpoglia
per Crifto vedendone un Soldato ; Crifto ftendendo in lui tutto il fuo Regno in vifione-»
lo afiicura eiTer retaggio de fuoi figliuoli. Ad un
Leprofo (porge, con la limofinaja deftra France
fco, e riporta dal Redentore un amorofo bacio.
Ecco adempiuto in Francefco il difiderio della__,
Spofa decantici. Languiva quella d’amore, e

T
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{olpirava dal fuo amante, ed amato: Ofculetur
Cant‘6, mg ofculo orisfut, e Francefco fui bel primo i’ottiene.Secon tante impazienzediefìereal fuo bene
unita,ella foltanto gode del dolce titolo di amica:
Fé»/ amica wc^.QuaJof Francefco,fenza tanto lan
guire, fenza tanto attendere è dal Kedentore ab
bracciato , non averànel principio della fua fervitù tutto il merito di amico \ Fh fagre Erta fi di
Francefco, Ratti di fpirito, follevazioni ed ec
celli della fua mente, con cui fpefìo ancor No
vizio , diciam così, nella via del signore fi uni
va a Dio j e non ci rapprefentate voi, che Fran
cefco era in Grettezza con i’AltiJfìmo, non giada
fervo, ma d’amico : Jàm non dicam vos fervos,
fed amicas, potè dire il verbo a fuoi Apolidi;
poiché loro confidato avendo i fuoi piu occulti
fegreti.' Fabis datum efi noffe tempora ,
myfìena ,
loro concedut i la forte di convcrfarkse di veder
lo trasfigurato; formontato aveano ad un po
llo più eccello. E chi pm di Francefco nelle cclelli contemplazioni ricevè fpieghe di profondi
mifteri/5 Nonfùegli, che riporto h bella mar
ca di riconofcere le future cofe ; difceroere le
occulte; difvelar le lontane2 Jàm nondicam
fcw» , fed amicum , Francefco mio ; mentre il
Voliro merito eccelfo tirò le divine Empatie, a_,
contradillinguervi tra degli altri fervi, ed arre
darvi tra li fuoi cari. Dite pure a chi vi richie
de j0*
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de : Prtcofum magni Krglsì che io metterò in di
gredito i veltri accenti / eh fentite, fe fiper bra
ttiate , chi ha Francefco? io ve ne addito una par
ticolare divifa : Quelli è quello, che con un umile annientamento di fe medefimo meritò di effere annoverato tra i Serafini, ed occupare quel
pollo, da cui degradò ilfuperbo Lucifero: Francefcoedeffo, che con un lungo , e continuato
ttiartirio di percoffe, di cilizj, di attinenze, di vi
gilie , fi fece un nuovo Calvario per effere crocififfo col fuo amico Signore. Sì Francefco, è quel
lo 3 che con Paolo fi gloria : fefuChrìfti ('erajus\
ma con Abbi amo vanta lo fpeciofo titoìo •» che
le diede GiudittarPer multas tribulationes Dei Ami- juditb. 8
cusfattus eft, E fe voi fofpettafte l’atteftatoj rivol
getevi al Cielo , e vederete , che ancor vivente^
le fi addimoftra luminofo Trono, ove regnar
debbe da grande: volgetevi allattali di più Gui
tti , e tutte vi appaieranno Dio impegnato a_,
farlo riconofcere per fuo amico j 1’ efler veduto
crelcere a fomiglianza di Palma, nonaddimofìra la reciprocanza di amore ! Palma eniw>a\ rife
rire di Plinio; eft foli s amant ijfima .
V. Macbe Ito io ravvifando , perche fi riconofca Francefco ? Vi è forlì miftieri di (porgerne
la condizione ? E non veggono tutti in France
fco un amico operar sì eroicamente in qualunque
fua opera ? che Itrinfe VAltiflìmo fui bel princiT
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pio a confidarle la fua Chiefa Vade repara Do*
mum meam, qua dilabi tur ? A Francefco fi rac
comanda la Chiefa , che per anco è quafi fuora
Ja Chiefa ? Debbe riparar la Chiefa, chi... sì sì
Francefco ripari la Chiefa perche à merito di ri
pararla .Nel cuor della Chiefa è la Croce; anzi U
Croce è cuor della Chiefa; Imago Crucis eft in cor*
de Ecclepa. Francefco adunque,che fi era vivente
Croce, fin dal fuo petto ufcendo in vece,
di fofpiri, ecrefcendo a fmifurata grandezza,
fino ad occupar tutto il mondo, come il divisò
quel celebre contemplativo , doveaaver in confegna la Chiefa . E qual campo d’immenza lo.
de qui mi fi aprirebbe o Francefco I quanto più fe
te degno di efiere da tutti ammirato, che in un fe
cole,in cui pel folto novero diPerfonaggi famofi
per fan tira, appena comparifcono i primi Eroi,
voi li fovraftafte,fino ad edere non tanto amico ;
ma confidente, cui FAltiflimo vi die in cuftodia
la Chiefal ma che giova il rammentar quello
preggio? Implorò lì voftri riflefli, Riveriti Udi
tori , per difeernere in Francefco quel favorito,
eh ’ entrato nel cuore di Dio , ebbe tutto il meri
to di fua confidenza ; Fade repara domum meam.
Felice Giovanni, che tra tutti gli Apolidi ot
tenne la gloria di dilerto del Redentore ; pr<e e*
teris dileftus, e però meritevole, che le fi confi
dale la madre •• free mater tua 5 più diletto Fran
ce*
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cefco, poiché in confegnandole la Chiefa, le fè
confidenza, e della madre, e della Spofa ! Preg
io egli fu di Agoftino , chele raccomandaffela
Chiefa : Augurine tibi commendo Ecclefiam meAm.
Maggior gloria di Francefco : vade repara domum
^eam Agoftino dovea difendere la Chiefa, di
cui n’era Pallore^ Francefco dovea ripararUbens
che figliuolo. Agoftino contro Erefiarchi dovè
adoperare la penna per confervarla : Francefco
tutto lo fpirito per rifarcirla.Grand elogio per un
Uomo fù quegli dello Spirito Santo : In vitafua
fuffulfit domum, corroboravit Templum • Ma in vitti
fati*. Per tutto l’intero corfo di|fua vita; Francef
co non però ebbe merito fui bel primo di farlo »
rendendoli con ciò quel fervo fedele, che immantinenti fall all’ effer di amico, ed al pofto di
confidente. Ne vi credete Uditori, che a met
tere al fuolume il mio affunto debba fervirmi
di aggrandimenti ; anzi quello è il più preggevole del Panegirico di Francefco , che laddove-,
in altri foggetti, fi fa rifplendere il più maeftofo, in elio lui debba nafcondere il più ammirabi
le, per ottenere il credibile ! Non contento il Re
dentore di appalefare Francefco pel fuo confi
dente dandole in cuftodia la Chiefa , e le fteffe_>
fue piaghe , fe lo nafconde nel feno racchiuden
dolo nella piagha del cuore • Oh Dio e fapremo
noi difvelar la cagione di sì nuovo , ed inufitato
fa-
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favore ? Che Francefcofi addimoftrafle con gli
omeri foftenere il Laterano n’averem l’argomen
to da quello Spirito Divino , con cui abbattendo
la mifcredenza Habili va nel trono la Fede . Che
il fuo volto tramandaffe fplendori, che abba
gliarono le pupille per riguardarlo; potremdire,
che fofle un riverbero da quel conforzio familia
re con Dio, che lo trattò come amico, e lo fè lomiglievole al fuo diletto Mosè. Ricorreremoa
quel ferafico ardore, che in vivaci incendj di
amore lo trasformò , in vedendolo follevato; ora
fu le pendici degli albori, ed ora in carro di fuo
co a fomiglianza del grand’Elia, di cui immi.
tonne Io zelo ; Ma riguardarlo nafeofto nella piaga delfagroCoftato,quaI farà la cagione? Crede
vo,che Francefco fi addimoftrafle in aria di trion
fante, ove fi efprimeffero per trofei,e palme di
martirj,che ricercò nell’£gitto?e fpine convertite
in Rofe, ch’efprimono la purità, ancor cuftodita
tra le algenti nevi.’Peccatori ravveduti,Provincie,
e Regni raffermati alla Fede; vizj abbattutile vir
tù follevate .Stavoin penfiero,che Francefco non
deveffe reftar nafeofto nel feno del Redentore;
ma publicarlo, come quegli, che fi alimentò
con la virtù ; Tuttavia egli non è così : Trono di
Francefco è il cuor di Crifto ; traperche vivendo
la vita di Crifto , fi fece da Crifto infeparevole ; e
sì ancora, poiché fe dal lato di Crifto ebbe forgiva
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giva la Chiefa, e ridondarono i Sagramenti , al
Pentimento de’Padri ; Francefco,ch’era il riparator della Chiefa: Francefco il più mideriofo,il
benefico, il Santificatore del mondo, devea non
altro luogo ottenere, che il cuore di Crifto. Ab
biano gli altri Santi, fecondo il rango delle ma
gnanime lorogefia, o pollo da Confetfore, oda-,
Vergine, o da Martire, o Patriarcha : vantino
luogo tra Dottori,tra Penitenti. Francefco,avve
gnaché tutti quelli titoli vantalìe come fua nobil Corona , non altro ìfpiega , che il cuore di
Crilìo.
V S. Confidcriora chi vuole, quanto egli dal
CUor di Dio vantalìe nelo braccio di forza ! Dal
cuore fi tramanda nella delira la robullezza ; ne’ Jrift
Favoriti h tras onde dall amore del Principe-, cap.4.
maggior la potfanza.Non fi duplice la mente,che
Giuleppe folle d’fpotico rell'Fggitro, da che era
di Faraone il favorito. Non mi fcmbra più tfupenda la pollanza del gran Francefco , ancor fui
principio del fuo operare, quando fui bel pri
mo fu amico , e fù confidente . Celebri il
Serafico Padriarca una delira potente ad operar
maravighe; ora che un folofuo capello folle ba
dante a riunire muiaghe ; che l’acqua fervita a_.
lavarle le piante rilanalìtro appettati armenti :
chegli augelli lo alcoltatfero^e fvolazzandu faced
fero plaufo alla fua innocenza ; che 1 Demonj ne
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isfuggiffero la prefenza^ temendone,purancoil
folonome, lafciafìeroliberi gli Energumeni. Si
fermila maraviglia,che unafchedola fcrittadal
la fua penna fappia dar coraggio, ed influifca va
lore ; che anime tentate ratterenafiero i ioro tor
bidi: che cieche menti fodero illuminate . Facci
plaufo , ed eflalti il mondo tutto, le prodigiofc
fue imprefe, che io, dire ardirò,Francefco al pari
di Gio: il Battifta: fignum nullum fecit. Non fece
maraviglia, non efponè miracoli, poiché non fo
no ne maraviglie , ne miracoli, qualora le opera
un Perfonaggio, che amico, che confidente, che
Difpotico era deir Altilfimo . Giunto ad edere-,
il figliuol di Giacobbe il fecondo nella Reggia
di Egitto, non vi fù affare, che elfo lui noi trat
tale: non grazia , che per le fue mani non fi ifpedifle. ìte adlofephì Giufeppe, sìGiufeppe à di
Faraone la plenipotenza? per Giufeppe ottener fi
debbono li referitti. Andate miferi, e trovaretc
da Francefco il voftro foccorfo ; egli mendico sì;
ma ancor un cencio della fua Tonaca, batterà a
farvi ottenere ciò, che bramate . Andate miferi,
ed implorate ne’voftri infanevoli morbi il rime
dio , che fe Francefco; o vi vede; o vi afcolta ; o
vi tocca , riceverete, e pupille chiare a vedere, e
piante fciolte al camino , e fenno alla mente già
flolida. Egli è l’amico il più confidente, il confi
dente , che puote difponere. Ite ad Franafwm 5
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elo vederete con tanta familiarità dell’Alti(lìmo,
che vivente, ora l’aria è tutta ferena , ed albeg
giante , s’egli cammina di notte ; ora lo precede
luminofa Croce, fe per fentieri incerti viaggia.
Andate donne infeconde, che al folo fuo accento
darete alla luce felici portati, e con voce diftupore manifeftarete , che Francefco da Affili,
avendo corrifpofto ad una fedel fervi tu , riportonne per premio famicizia , la confidenza, ed
una delira portentofa,da operare a mifura de’fuoi
voleri; Andate Angeli voi alla gloriofa fua Tom
ba ; e togliendo quei voti, che efprimono mori
bondi, rellituiti alla luce; morti rifufcitati &c.
lafciate libero il varco all’occhio pietofo , per ri
guardare quel fagro Depofito,che inviabile fi oc
culta alle umane pupille! Voi ivi lo riponete,come
nel Sina quel di Mosè;acciochè fi ifcorgefie la fomiglianza del merito. Oppure,fe il mondo non è
degno di riguardarlo, incidete fu la preziofa fua
Urna; Qui è Francefco da Affifbil quale nel prin
cipio della fua fervitù, ebbe merito di pattare all’etter di amico. II. Nel principio della fua amicizia'ebbe merito di cttere confidente. 111. E nel
principio della fua confidenza ebbe merito di ef
fer Difpotico. Dicevo
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PANEGIRICO NONO
DEL

SANTIS SIMO NOME

DI MARIA
Feci tibi nomen grande, z. Reg.z.
E la impofizion de’ nomi non Tempre
ancor nella terra è vano capriccio de
gli uomini, i Squali a lor talento len
za riflettere al merito, la fcelta ne fac
cino; ma fibbene fovente con regolato configlio
con l’armonia delle imprefe la proporzione ne_,
livellano. Quindi l’antichità, lebben fuperftiziofa nelle propie condotte, ttudiofa pur troppo
addimoftroflì , non freggiare di nomi eccelfj
i perfonaggi, che alla fpeciofità dei nome l’eroiche getta non addattafiero . Riportò altri no
me d’invincibile, ma lo diedero le continuate,
vittorie: altri fl nome di grande, e lo rifcuotè
dalle ferie di magnanime imprefe» Di Augùtto,
d’inclito, di Pio altri il nome vantarono , ma e
la maeftà del portamento 3 e la degnazione ne
fudditi 1’ argomento ne diedero. I nomi, che
dalla mente e della voce Divina vantan l’origine, vantano altresì infallibile corrifpondenza di
ope-
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opere . Li notòri Progenitori fortironoda Dio il
nome ; Vocavit nomen eorum Adam. Ma in quel
nome tòmboleggiarono le loro getta; e fe Gia
cobbe freggiato di un nuovo nome comparve •
non amplius vocaberis Jacob , fed /ftrael, immantinenti ifpiegò l’argomento del nome , che rice
vette . Ben adunque la Genitrice del Verbo , fe
dalla voce Divina il nome rifcuote : Feci tibi no
men , un nome grande rifcuoterdevea : ‘Nomen-*
grande, perche nome deftìnato ad un Perfonaggio, in cui è raccolta tutta quella virtù , che divifa negli altri, ancor ebbe merito di approfit
tarli neiìa celebrità deili nomi.
Grande , potete pur celebrare il nome della
voftra Madre, illutòri germi di Maria , ed andar
pure faftofi, degnittìmi allievi di sì celebre ArciConfraternita^ perche quella infegna, che vi fa
pompa nel petto , e vi riflette nel cuore , fembra
che quelle voci riverberi : Feci ubi nomen gran
de , juxta nomen magnatorum: Nome grande il
nome di Maria.
I. Perche nome fofti tuito al nome del Divin Padre .
II. Perche nome aggrandito dal nome del Divin
Figlio.
Perche nome glorificato dal nome del Divin—>
Spirito.

HI.

I. V

T Anta egli Iddio più nomi, i quali ali’ec-
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celfo ft*0 eifere » fanno nobil Corona ;
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eppure tra tanta moltitudine retta fenza nome,
i. Vivin. e lì adora ineffabile : Deo nomen non eft, ebbe a_,
infi. cap.6- dirne Lattanzio j anzi quel medefimo nome, che
fu le labbra fovente ci fiorifce, s* egli è nome per
gli uomini; per Dio vien ad effere privazione di
nome: Hocipfum Deus, per fervirmi della frafe
di Clemente Romano, non nomen eft Dei, fed ho
minibus interim vocabulum iftud , quafi pro ejui
nomine concejfum eft » Senza nome egli fpiega fob
lennita di nome, e perche Dio, e perche folo, non
idem- laft. loc- porta feco niciffità di aver nome : Deo nomen non
eft ; quia folus eft. Sei nomi fono rinvenuti per
che fervano di dittintivo tra i Perfonaggi ; Iddio,
che da fè folo dittinguefi da tutto il retto , nome
aver non deyea. Perche adunque Maria tra tutte
le creature è fola : °Nec ftmilis vtfa eft , nec balere
fequentem , uopo non era , che avelie nome . E
tutta quella maettofa pompa de’ nomi , con cui
laChiefà di Maria ne fa 1’ efpreffione, ferve a noi
di nome; ma per Maria non è nome ; Hominibus
pro ejus nomine concejfum eft . Sola ella è Maria, Ec
come Iddio è un folo ; Iddio vanta aflai nomi,
non a nome: Maria più nomi efprime , e pur
nome non tiene. Iddio fi diftingue da tutti, ed è
fenza nome; Maria da tutti fi dìfcerne,e non
à nome • Qual dunque nome farà quello ,
che diftingua Maria, almen da Dio, fe non vi è
niciffità di nome , che dagli altri la difcerna, c
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Specifica? Or quefto sì, che dicidere noi laprei ,fe
non avelli ricorfo , che quantunque Maria ab
bia il nome del Pad re,del Figliuolo,e dello Spiri
to Santo ; è però un nome foftituito a quello del
Padre : nome aggrandito da quello del divin Fi
glio -, e nome glorificato dal nome del divin Spi
rito. Egli Iddio Padre vanta il nome di Padre ;
nia fibbennon fia nome, è un nome per lui prin
cipale 5 Maria vanta il nome di Madre, e fibben_,
non fia nome,e però un nome foftituito.il Figlio
à il nome ; ma nome , che da fe fteftò fi aggrandi
re; Maria à il nome ; ma che dal divin Figliolo
fi efalia . Lo Spirito Santo à il nome ; ma nome,
che il medefimo fpiritolo glorifica : Maria à nome;mache dalloSpiritoSanto viene adeftere glo
rificato. Qualunque fia però quefto divario egli
è fuor di dubio,cheMaria non altro nome ifpiega,
che quello di Dio, e Lenza di quefto nome , altro
nome non averebbe ; Quia Dominus nominaticimus eft tecum, fe ne congratulava con la Vergine
il fuo affettuofo Bonaventura ; ideo, & tu nomin at ifsi ma es fecum. Bel argomento in vero ! Per
tanto Maria à fingolarità di nome, perche chi
vanta tutto lo preggio de’nomi, è con Maria.
Quia Dominus nominatijftmus efi tecum . Che pero
in tanto noi adoriamo nella noftra Eroina un__.
qualche nome, in quanto che Iddio Padre il fuo
le diffonde. Appunto ficome l’aere, che in fe
ftef-

ip _
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fletto nulla vanta di luce ; ma lafcia in fe medefi.
mo un pretefo rifletto a quello Jdel Sole ; onde
tutto è benefizio di quel luminofiflìmo afìro, fe
fa qualche comparfa di luce, potendofi ben dire,
che il Soie fia fargomento della fua luce , noik.
già che l’aere abbia da fe un picciol principio di
alluminare.
li. Ne credo io per altra ragione il celefte^
Meflaggiere con frafe sì accorta, e mifteriofajin
vece di efprimere :
te, Dominus tecum
prorompe. Se in Maria il divin Padre fiato folle,
da Dio Padre averebbe il nome ricevuto ; ma_,
non Io fletto fuo nome > averebbe rifcoflo quel
mede fimo , che con una generale corrifpondenza in tutte le creature ritrovali - Egli Iddio è iru
tutte le creature, e perciò il fuo nome, è una
femplice diffufione : non è con tutte le creature,
e però non in tutte il fuo nome fletto campeggia.
Egl’ iddio è nella Vergine, e con la Vergine; Do
minus nominat iflìmus eft tecum j Quindi il nome di
Dio Padre è una fofiituzione, anzi nò, il nome
di Maria è una medefima efpreflione , che Iddio
Padre. Ciò dir volle Girolamo , allorache di
Maria il nome più propio ripiegando, altro rin
venir non potè,che aggiuftatamente Io dichiaraffe, fe non che : Avaria Princeps cum Deo. Il Pa
dre nelle divine Ipoftefi, come che la natura dif
fonde , e non la riceve 5 egli folo nel divino ter

na-
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Bario, ifpìega il nome di origine, e di quafì Prin
cipio , lenza di quelIeimperfeziont,cheiFilofofi alli di loro principj furrogano. Se adunque^
Maria Princeps eft cum Deo , e non viene chiara
mente ad inferirli, che di Maria il nome altra»,
idea non porti, fe non quella, che dal nome dei
Divin Padre riverbera? Principio è il Polo Pa
dre. Sibbene le altre ipoftali abbiano la ftelfa na
tura ; tutti e tre lian Divine,perche in tutte e tre
la divinità fi ritrova j un Polo però è quel Fonte ,
da cui originalmente la divina natura lì diffonde.
Ben adunque Maria , non Ppiega Polamente effer
con Dio : cum Deo j ma vi aggiunge Princeps cum
Deo-, perche il Può nome ,non Polamente è da_
Dio ; ma dippiù Ppecificamente è da Dio Padre,
ed ad elfo lui foftituito . Princeps cum Deo, eft Maria.11 nome del Padre così PagroPanto, e mifterioPo ne’ fecoli della legge fu rincontrato,che quan
tunque varie ftate follerò le preghiere per averne
impiccio! concetto, reftò fempremai ritenuto ,
ed occultato : Women Dei Patris nemini proditum
fuerat, ne dille Tertulliano quando era innocen
te , etiam qui de ipfo interrogaverat Moyfes $ nobis
revelatum eft indillo; Nel Figliuolo umanato Pl
è renduto l’ineffabile , ed occulto nome ifvelato j
e come Uditori ! Afcoltate: 11 Figliuolo à il Può
nome, e diverfo da quello del Padre j che però
nel Figliuolo non Pi è rivelato il nome del Pa
dre,
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dre, in Maria fu riconofciuto. 11 Padre generò
ab eterno il fuo Figlio, ed a fe Hello unicamente
era palefe ; Maria concepì il Figliuolo, e fi rico
nobbe il nome del Padre. Iddio ebbe il nome di
Principio 5 e di Padre , perche ab eterno il con
cepì fenza Madre; Maria rifeuotè amendue li no
mi, perche il concepì fenza Padre. So diluita.,
Maria al Padre in ordine al concepimento, fu al
tresì foflituita ad ifpiegarne la grandezza del no
me,perche Maria ci fè conofcereil Figlio.Wtó re
velatum eft in Ftlio, quelli nomi che fono relativi,
fi conofcono ifcambievolmente.il Padre li conofee pel Figliojperche fenza Figlio ei non è Padre.
11 Figlio li conofee pel Padrejperche fenza Padre
Cyril, flexari. ei non è Figlio.Proprie Patrem effe,non ob altam cattDial.deTrinit>
fam , quam,quod genuit ex fe Filium, (fff proprie Fi
hb.i‘ col- i.
lium, quianatui eft ex Deo Patre:,ne infogna Cirillo.
1 i I. Quel Figliuolo, che il Padre Divino
manifella ; in tanto lo manifella , perche tutto
Cyril, lib. io. egli è il Padre alla fua generazione, e perche tut
the/, cap' 6.
il Figlio è nella gloria del Padre ; or Maria, per.
che tutta alla generazione del medefimo Figlio,
e tutta nella gloria del medelìmo Verbo; fi ma
nifella un equivoco del divin nome. Se Maria è
manifellata dal Figlio, come Maria, che portò
nella terra le veci del Padre, lo Hello fuo nome-,
averdevea: Mater Domini noftri lefu Chrìfi gloriofa Maria , non mi lafcia mentire Bernardino da
Sie-
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Siena, tanto melior Angelis effetla,quanto fra omnibus
Meaturis bare ditavit, ut obtineret dignifsim# Matris
nomen, E da chi mai ella ereditòjfe non dal tefta- Sev.6vtom>t
tore* Se Iddio Padre è il teftatore: memorare tefla*
^enti tui,<h. Dio Padre adunque ereditò Maria il
Home. E non vedete,che l’Angelo in annunciane
^Vergine, tace il fuo nome , contento di falutarla con una frafe, che quali fi oppone alla natu
ra del complimento : Ave gratia piena * E perche
fili bel primo, alla coftumanza di tutti, il fuo bel
Home non proferìfce : Ave Maria} Qualunque
Saluto al riferir di Claudiano,e Valerio, dal nome
del falutato l’elfordio prendeva,
nomine quemcompellas. Mifierio fù^non abbaglio 1 intralafcia di efprimere di Maria il nome , perche pofcia
nominarla devea con più propietà: Omittit An- ltfCapa>luee
gelas, vi riflette Alberto il grande , interponere^
nomen Maria, quia in aliud tempus nominandum .
Ma di grazia,ed in qual tempo, in qual circoftan&a * Poflquam vi foggiugne il teftè lodato Dot
tore, grati# ejus fuerant explanat#: Le grazie di
Maria nobilmente fi addittarono, allorache nel
mezo alla felice ambafceria , fu ridetto : Vocabis
nomen e\us lefu : bic erit magnus , (cf Filius Alti fsimi vocabitur ,
vocabitur Filius Dei • Or adun
que il nome di Maria fi fpiega dairAngelo,quaiìdo fi mentova il Figliol dell* Altifllmo 5 ed in_x
quelpunto medefimo, che fi annuncia del DiX
vin
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vin Padre il nome, fiferba l’Araldo Celefte di
annunciar quel di Maria . E qual argomento de.
dur non polliamo , che reciprocamente fi ammi
rino quelli due nomi ? quali che uno mentovar
non fi pofla fenza dell’altro ; nello fiefid momen
to , con adattato configlio5fi nominano amendue;
e fi difpenfa alla legge del complimento, per
non fepararfi: ^le timeas Mana ecce concipies,
paries Filium, & vocabitur Filius Dei. Qui mi fia
lecito Uditori avanzar largomento. Nel donarli
ad Abramo un nome più confacevole alle fue_,
prerogative, fi rinova l’antico nome, e fi accre5CW37- 5'

^ce ’ 6N(’C vocabitur ultra nomen tuum Abram , feÀ
Abraham’, quia Pater multarum gentium conjìiiui te.

SiaccrefceadAbramoilnome;feadlfacco fe le dà
tutto il nome di nuovo, ed a Giacobbe fe le com
muta ; Tace re lei men to però fù con una parte del
medelimonome delDivin Padre : Ma perche»,
ad Abramo in accrefcendos’il nome; dal nome
del Divin Padre Taccrefcimento fi prende ? Quia
lo rifolve Aperto',omnium Filiorum, quorum Detti
, Pater efcillorum ,

/X
/s CHA1,
p tas c/

Abraham Pater ejì . Si rinovi

Uditori la noftra gioja nel rinovar {’argomento!
Perche Abramo elfer devea Padre de’ Figlioli di
Dio per adozione , anche dopo avuto il nome, fe
le accrefee co una porzione di quelle lettere, che il
nome di DioPadre compongonojadunque Maria,
perche efler devea iMadre del Figliuolo di Dio
per

Del Santiss. N ome di Maria . i y y
Per natura,non altro nome imponere le fi devea,
non tutto il nome del Padre . Sì tutto il nome
del Padre ebbeMaria.Ed ancor no volendo per ta
le l’ddditaron gliEbrci,allora quando mentovan
do i Genitori di Gesù ifpiegarono il folo nome
della Madre:Kmne kic eftFiliasFabriffimatcr ejus
eft Aìartal Dio buonojfe Filius nomen eft Patris ^p(' in
Pentimento del cennato Ruperto;perche fi fpecifìca della Madre il nome, e non del Padre : Et mater ejui eft Marta ? Se Maria è la Madre, perche
Quella unicamente fi mentova ? A sì Grillo nel
la terra non ebbe Padre, Maria nella terra fu Ma
dre j lo Hello Padre Celefte preoccupò il terreno ,
e perche Maria nominandoli, fi nominava pur
anco il Padre ; uopo non era , che altro nome fi
fpecificalfe, fe non quello di Maria.- /» Filio^ pro- y
polito rertulliano. Filioffi Patre Mater recogno- Cap-i. ’
fatur , de qua conftat,

Patris,

Filii nomen.

I V, li nome del Padre,e del Figli uolo, fonoramente ifpiega di Maria il nome ; ma dal nome
di Maria, quello del Padre, e del Figliol lì com
pone: De qua conflat, & Patris ,
Filii nomen ,
Non mi fiupifco in pertanto, che in mentovan
doli di Maria il nome , non fi mentovi il Padre;
e che ifcrivendofi Maria , ne il Padre, ne il Fi
gliolo fi feriva ; giacche fi confondono quelli
nomi, uno follituito al nome del Padre, e l’al
tro dal Figliuolo aggrandito : In Aforùi, afcoltate
X 2
di

1
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di Germano la frafe. In Marta fitte voce : fifa Ceri.
P^ra lPfe Deus >
r et bum legitur . Un medefimo
carattare adorna del Divin Verbo il nome, e di
Maria ; quali che non lì polla feparare il nome
del Divin Figlio, dalla fua Vergine Madre.,,
infeoipiti in quella fi ammirano duegran nomi 5
di Padre, che con tuta la fecondità un fol Figlio
generò; Di un Figlio, che dopo un gran Padre, volle per elezione la Madre. Sembrava
poco che la Madre partecipale il nome del Fadre, fe non venifle ancor aggrandito dal no
me del Figlio. 11 Figlio medefimo, che le die
de nome di Madre •> dar le volle il nome ancor di
Maria. Egli è vero che Maria, e Madre fono due
nomi, uno che addimoflra, la dignità-, l’altro
che il Perfonaggio ne addita j in Maria però fo
no così degnamente intrecciati, che chi nomina
Maria pronuncia la Madre, e chi pronuncia la^
Madre, immantinente nomina Maria . Sia però
una, o doppia la efpreffione de’nomi, ella dalla
bocca divina à la forgi va . Mari* nomen os Domimini nominavit . Ed ecco, che non volendo fa
rilalto f aggrandimento , che il nome di Maria-,
dal Verbo riceve. Tutto l’avvantaggio del no
me sì celebre, è perche derivato dalU mente Di
vina : Os Domini nominavit. ed il nome del Ver
bo non è egli dalia medefima mente riforto? Ego
ex ore Aiti[fimi prodivi ! Vedete con qual genio la
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fapienza divina render voile augufto di Maria il
nome, che non porendopartecipare tutal’eccel
lenza , che partecipò egli dal Padre nel generarli^
le ne diede tutte le cìrcoflanze, che F aggrandiffero . Egli il Verbo à il fuo nome dal Padre ? dal
Padre F ebbe Maria» il Verbo prende il nome
dalla mente del Padre : Ego ex ore Altìfsimi pro~
divi ? Maria dalla medefima mente lo riceve; Os
Domìni nominava. Dall’ affluenza di tutta la di
vinità rifcuote il Verbo il fuo nome} dalla fletta
Io rifcuote Maria; deTbtifauro Divinitatis Mariti
nomen evolvitur. il Verbo à un nome,fu la cui d’e^mìunc^
Virtù tuttofi opera : Per Verbum fatta fiunt omnia ?
Maria lo fletto nome vanta , che partecipa un_,
uguale virtù: Sicut fine Maria nominefattum eft
mbil, ita fine ipfo refettum eft nibil, con lo fide del
porporato Damiani. Il ncme del Verbo è com
piacenza del Padre : in quo mìlni bene complacui? Il
nome di Maria è del medefimo il gaudio : Voca- Tfa,aÓ2t
beris voluntas mea, complacentia mea . Se del Ver
bo il nome è nome fovra tutti li nomi : dedit tilt
nomen 3 quod eft fiupraomne nomen { Maria dalla.,
Triade Sagrofanta un nome sì venerabile ottiene,
che a tutti i nomi fi eftolle : Dedit Virgini Maria 3
con le parole dell’ idiota, totafdper Santta Trinitas nomen, quod eft fiuper omne nomen. E s’ egli vi è
preggio 5 che da umana lingua ifpiegarfi , o da
mente terrena può concepirfi nel Verbo, fuorché
l’ef-
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l’elfer divino,tutto in quel diMariafi redrigne,e
compendia; ^eque enim, potrò pur dirlo con»,
Frane. Ab. de Francone Abbate, poft ftngulare illud diletti Filii
fai nomen, aliud nomen celebrat Coelum, autTerra nominat',unde tantum gratia pia mentes concipiant. E
chi non fi avvede , che di Maria il nome, ficcome fodituito al nome del Padre, aggrandito da
quello del Divin Figliola ancor glorificato dal
lo Spirito Santo / Se Maria a un nome sì cele
bre, che fia nome dopo quello del Verbo , effer
altro non puote , che quello dello dello Spirito
Santo . Maria ottiene un nome eccellentemente
fublime ; ma nome, che dopo quello del Divin».
Padre, e dello dello Figliuolo,più perfetto rinGerf.jer. de^ venire non fi polla. Domina nofìra, ne fcrilfe
‘3‘ Gerfone , alterius nomen accepit,
perfeElius quod
effe poffsit poft nomen Fillifui. E qual nome dopo
del nome del Verbojè più perfetto,che quello del.
lo Spinto Santo,s’egli è quello, the ai Verbo fofi
figue nel nome, fe nella natura fi è uguale 1 TerEpipb. har'62.
nomen datura Spiritus Santtus, con Io dile di
Epifanio, aqualis deitatis. Se mi fi permette,Udi
tori , ne formarò l’argomento: Il nome di Maria
è nome dopo del nome del Verbo ; Poft nomen
Filii, Lo Spirito Santo è nome dopo del Ver
bo; adunque il nome di Maria è nome aggran
dito , e glorificato dallo Spirito Santo. E come
nò] Lo Spirito Divino è dopo del Verbo, per-
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che qucfti è mente del Padre ; ed egli è del Padre
la volontà ; Maria fi denomina del Padre la vo
lontà : Vocaberis voluntas me a beneplacitum meam ,
H però il nome è dallo Spirito Santo glorificato .
V. Non mi reco più a maraviglia, che in ce
lebrando di Maria il nome gl’illuminati Spiriti
ne decantaiferole glorie, che quegli fofle un no
me sì nuovo: Vocabitur nomen novum
quanto che eminentemente maravigliofo, fe più fiate ri
fu ona , fempre più nuovo appari fce:À#r«w illad
eft, de Maria nomine9 valdè mirami at millies aaditamfempef audiatur quafinovum • E comeeflfer
non debbe ferace di maraviglie un nome {ingoia
re , che per Marianon e nome ; un nome che eft
Princeps cam Deo , non proferito ne tampoco dalV Angelo: nome fofìituito al nome del Padre: ag
grandito dal nome del Divin Figlio, e glorifica
to dal nome dello Spirito Santo ? Il Divin Pa
dre le diede il nome: fecit mibi ma?na, la medefima Vergine li congratulava. Qui potens eft 9th. 6.
fecit ($ mibi fan cium nomen ejus, con la fpiega di
Anfelmo j il Divin Figlio le contribuì tutte le
fue prerogative, il Divin Spirito tutto il luo
amore . De dxefauro divinitatis Alaria nomen evoL
vi tar, per ipfam , & in ipfa, cam ipf'a totum
faciendam decernitur, col porporato Damiani. Or
fe il Padre al Pentimento di Ambrogio jeftex quo
omnia : il Divin Figlio per qaem omnia , lo Spirito
San-

,
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Santo in quo omnia, fe il nome di Maria dalla.,
Divinità prende il Ino effere,
ex quo omnia,
per quem omnia,
in quo omnia j deducetene
voi Uditori la confeguenza , fe $ Maria il no*
me fia una foftìtuzione al nome del Padrejun aggrandimentodal nome del Figlio, ed una glori
ficazione dal nome delDivin Spirito^
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VISITAZIONE
DI MARIA.
Ex quo fafta eft vox falutationis
tua? in auribus meis , exultavit Infans prae gaudio iq utero
meo. Lue. i.
E con accurato penfiero il facro Cro
nica deferive di Maria il viaggio, per
erte balze,e per monti difaftrofijfenza
affanno del cuore j anzi con follecitudine amorofa : Se ne racconta con provido con
figlio le circoftanze dello primiero incontro, e_>
la maniera dello trattamento , ben lafcia luogoa
ri-
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riflettere , che altro addimoftrar ne vogli che un
Semplice ufficio d’ifcambievole amore tra le per
fine congiunte ; altro , che un attettafo di tenera
corriSpondenza tra due famiglie,che pretendefler
rifcuoter 1’ un l'altra , di un civil complimento le
rimoftranze oflequiofe . Additandoci due perso
naggi sì celebri, l’uno fecondato con un prodi
gio , l’altro incinto con pienezza di grazia, in_,
dimoftrando, e ricevendo l’officiofità del rispet
to*, uopo è)che gran mittero ifvelar ne volefle.
Maria come Vergine lafciar non devea la Solitu
dine del Soggiorno, Senza oflefa di quel ritiro ,
ch’è 1’ appannaggio più degno del candor Virgi
nale . Maria,come Madre non potea difponerfi,
ed effettuire le vifite ad una Sua inferiore , Senza
derogare alla maeftà del fuo grado; Se adunque
ne il pudor Virginale 5 ne l’apprezza de’monti;
ne Soffieguo di potto ritardar poterono, che fi
diflìmpegnMe Maria dal religiofo ufficio : Won
a publico Kirginitatis pudor, con le parole di Ambroggio* non ab fìitdto afperìtas montium, non ab of- Lucte *
feto prolixitas itineris retardavit ; giuftamente^
fi avvifa chi riflette , che ne la Virginità di Ma
ria, ne di Maria la maternità venne a Scemare di
preggio • Da che; o fi conSideri Maria,come Ver
gine fu le motte in viaggio per vifitareGiovanni,
e la Verginità di Maria pompofamente trionfa;
o fi rifletca,come Madre, Salutare Elifabetta, e la
Y
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maternità di Maria eminentemente rifalta; che
fi è tutto E interno fine del Vangelifia in fcrivendo: Exurgens Mana abut in montana cum f[ìinatione, faiutavit Eltfabeih. E riferendo di Elifabetta le vocili quofatlaeft (efe Quanto a dire,
Nella vifita di Maria a Giovanni, trionfa la
Virginità di Maria. Nello faluro di Maria ad
Elifabetta trionfa la maternità di Maria.
I, Trionfa la Verginità j perche la voce di Maria >
come Vergine,forma in Giovanni un gran Santo ,

II. Trionfa la Maternità , perche la voce di Ma
ria , come Madre , (labilifee in Elifabetta H'IU
Madre felice..

I. O Ono elleno così augufte di Maria le prerogative, che l’ànima grande adornaro
no, the feumana mente pretendere averli van
to di concepirle j o la lingua riportar gloria di
raccontarle ficccme in una farebb^delirio; co
sì inutile sforzo lo farebbe nell*altra. Un’ ani
ma tale,( pera degna,ed ind.uftrio.fa non potrebbe
giudicarfi di tutta E Onnipotenza, fe doti rac
chiudere da facilmente ifpiegarfi , ed agevol
mente concepirli, Tra tutte non però rSplendo
no con maettà l’illibato-Candore, che a ft tirò
tono famore Divino ; e lo paggio di Madre,
che tutto 1’ofìtquio delle creature rifeuote. Or
quefte due eccellenti doti mirabilmente fi eiìalti
no,,
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no, in celebrando la Vifitazion di Maria; Conciofiache la fantificaziondi Giovanni è un tribu
to,che alla fua Verginità fi offerì: la felicità di Elifabetta fù una primiera rimofiranza della dignitade di Madre. Devea peraltro rifcuoter Maria,
come Vergine , che al folo tuono della fua voce ,
la colpa in Giovanni perdeffe tutto Teffere di col
pa: che un figliuolodi Adamo, fe in Adamo pec
cò non portaffe alla luce il delitto, ma che nello
grembo materno fi annullaffe . Se la gentilità fuperfiiziofa ne’ fuoi coltumi, e barbara nella con
dotta , fù fempremai reìigiofa nel rifpetto delle
fue Vergini, che onorandone il venerabil carat
tere, alla lor voce fi rimettevano li delitti,’e fi affolvevano i Rei; ballando lol tanto, che la Verginal voce fi afcoltafie perorare a favore de’ De
linquenti, perche i misfatti pafiaffero a condi
tion di innocenza ; quafiche ridondaffe ne’mal
fattori qualche porzione di quella virtù , che veneravafi nelle Vergini; or quanto più far dovet
te lagrazia nella voce di Maria Verginei Quan
to operare a riguardo di quel Candore , che fer
ve di efiemplare a tutte le Vergini i Caduto forfi
farebbe in fofpetro,che fi defrodaffe la eminenza
del merito di quella Verginità, di cui fi compiac
que per farla Madre, fe non avelie renduta la_,
voce fua operatrice di uguali maraviglie , con la
voce , che lì afcoltò nel campo Damafceno nella
Y 2
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formazione dell* uomo. Parlò l’Altiffimo,
l’Onnipotenza lavorò l’anima adorna dell’origi
nale innocenza : l’accento fonoro facendofi virtù
di giuClizia j immaniera che la colpa non ardiffe
di infultar un lavoro , ch'era parto di una voce si
Tanta . Parlò la Verginea fi arrofsì il peccato di
trattenerfi in un foggetto onorato dalla prefenza
di una Vergine così illibata. La voce cotanto
giufta di Maria aver dovette forza di abbatter la
colpa; fe la voce del Verbo ebbe polfanza da fare
il tutto. Ecco Uditori di amendue le voci il diva
rio ! La voce Divina traile dal nulla lo fpirito, c
lo fece innocente 5 la voce di Maria liberò dalla
colpa Giovanni, e vi (labili la innnocenza. Il
Verbo nella creazione adoperò la voce a forma
re, non a diftrurre ; poiché tutte le cofe ebbero
Veliere; ma veruna cofa dalla ftelfa voce 1’effer
perde , la voce di Maria e diftrulfe , ed operò .
Conciofiache pria la colpa nell’anima abbarbi
cata ne tolfe, e pofeia colia innocenza le virtù
tutte v’ infufe.
11. Quella doppia efficacia della verginal vo
ce di Maria, fembra quali vaticinata ne le gella
di Geremia ; Ad vocem loquela,grandis exarfit ignis
confumatafuntfruteta, Sicome perche il fuoco fi
accrefca,diftrurrefi debbeciò,ch’è fuo pabolo,e fi
ammira in un medefimo tempo abbruggiarfi
uno, ed accrefcerfi V altro : Exarfit ignis, confi*
ma-
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mata f'untfruteta. Un parlare operativo induffe
le fiamme,e le fiamme confumarono ciò,che non
era; •vocem loquel^grandis exarfit ignìs^confummatafunt fruteta, Alla voce di Maria annientò di
Giovanni l’originai delitto, e fi accende il fuoco
di una carità avvampante. Difcendè lo Spirito
Santo a fantificare quell’Anima , in quel punto
medefimo, che parlò una Vergine : ExquofaEia efr <vox falutationìs tu& in aunhtts meis exulta'vit infans in utero meo ! Quella voce efficace a per

vadere la Onnipotenza, perche operatfe in fe__,
fteffa un ecceffo di maraviglie, pria che ella fofle,
compiacendofi di unirle alle divine ipoftefijFw’f
potentiam in brachio fuo ; Devea effere più valevole
ad indurre la grazia,perche inabitate nell’anima
diGiovàni.lfpiegò nel primo quefto gran merito
la Verginità di Maria , da farfi una cofa fteffa col
fanto de fanti ; qual maraviglia, che nel fecondo
rifeuoteffe per premio il fare un fanto ? Fù di tal
pefo il merito di Maria, come Vergine, che l* Al
ti filmo adombrandola con fua virtù fè nel mon
do comparire la eminenza del fuo potere : Fecit
mihi magna , qui potens eft ; fecit magnum , con li
dolci Commenti del Venerabile Beda: Fecit ma
gnum ; quia Virgo. Or quanto più il merito di
Maria, come Vergine , implorar potea per Gio
vanni ciò, che non è l’eccello della infinita Po
tenza? Ah ben dicevo, che nella vifita di Ma
ria
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ria a Giovanni trionfa la Verginità di Marìa^j
mentre la fola fua voce ebbe forza di dare alla
Chiefa un fanto sì celebre , qual è il Battifta I E
come no 1 II fangue di Stefano il Proto-Martire
con voci eloquenti ottennealla Religione di CriIlo il Dottor delle genti: la Verginità di Maria
ottenne un Precurfore . Stefano parlò a favore
di Paolo, e quella voce avvalorata dal fangue,
che percento, e mille piaghe ifgorgava dal feno
combattè, e vinfe la Divina Giuftizia, perche da
un perfecutor della Chiefa, neformafle un Prin
cipe eccelfo e Parlò Maria a prò del Battifta, eia
voce, avvalorata dal fuo Candore,intenerì la cle
menza ad accelerare i favori, e prevenire conia
graziai’ ufo della ragione.Ben ragionevolmente
per tanto alla frafe delle Scritture * ella fi deno
mina dolce di Maria la voce,- e piena dì maeftà la
dilei prefenza: fax tua dulcis
facies tua decora*
Tra perche il fuo accento è vitale, e ferace di
maraviglie ; fi ancora che l’afpetto luo è cagione
di riguardevoli prerogative . Ammirò altre fiate
il mondo, che la voce di Ezecchiello avelievi
gore da rivocare alla luce gli eftinti : non fia_»
ftupore, che la voce di una Vergine fìa vita
di Giovanni ; ivi tra le forefte ribombando
del Profeta la voce , fi videro li (pollati fcheltri prenderefenzo, moto e vita. Nelle mon
tagne di Gallilea, riluonando della Vergine-»

Perla Visitazione

di

Maria.

167

gli accent i,fi ammirò diGiovannil’Anima ricever
compimento di firnificazione. Egli è ben vero,
che di gran lunga fovrafia lo pregio della voce di
Maria a quello della voce di Ezechiello . Imperoche non vi è uguaglianza tra la colpa, che in
fetta l’Anima, e la morte, che corrompe le mem
bra : Tuttavia in Ezechiello dir fi debbe por
tento della fua voce : In Maria trionfo della fua
Verginità; non miracolo del fuo parlare. Fù do
no gratuito in quello il ruocare gli efiinti alla__>
vita,col tuono imperiofo della fua voce! Fu pre
mio in Maria il Santificare Giovanni. Potea ef
fer Ezechiello Profeta , e non etfere Tauma
turgo ; efier non potea Maria , fe data non
folfe fantificatrice.
1 I I. spiegando ancor nel nome Maria la_,
grazia, fatemi voi uditori ragione , fe mi fon ben
apporto nel dirvi, che data non farebbe Maria ,
fe non avèlie col folo accento.£in.rificato?Se con
dizione ella è della grazia fàntificar,e ; portento
farebbe,fe alfuoafpetto la fanrificaziou non fortilfe. Appunto,ficotne il fuoco.perche vanta per
fua natura l’alluminare, ed’aceendere ; miraco
lo egli è, fe accollato al Ino pabolo , l’incendio
non avvemlfe . E non vedete lo ftile del Gelerte
Mellaggieroin fi!urando la Vergine, che fui pri
miero incontro la riyerifce col nome di grazia_:

/w grana piena

Addimoftrar volle con fìmil
fra-
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frafe, che non men foife dì grazia adorna, fe nel
nome la fimboleggia s ma che ne folle ricolma
per adornare gli altri. La grazia di Maria fi dice
pienezza j perche è fuo propio il diffonderli agli
altri j Così angufto Vafe ricolmo de liquori fi
appella , allorache ritenendo ciòsche fi è a lei ba
llante,per gli orli fuoi li trabocca , e ne fa parte,
alla terra . Piena di grazie c Maria;non tanto per
quello, che l’Anima fua bella ritrae, ma per quel
Ganger*
lo che ridondò in GiovannnPer^Mr/^plena[(cn«
7^ahS.i°an- tjment0 Jj Guerrico l’Abbate manifeftè Deus totius gratia in ea erat-, de cujus munificentia tam copio*
sè t tam magnifice principali ter in Matrem, de Mfa
tre in joannem gratia largitas profluebat ® E non pò*
tea efiere a meno , che una Vergine adombrata
dallo Spirito Santo, e dalla virtù dell’Altiffimo
fov rave nuta, in parlando, non diifondefie le gra
zie . Se la bocca tramanda i concetti dall’abbon
danza del CuoreiCb loquitur ex abundantia Cordisi
li fenodi Maria ricolmo dalla grazia far devea^
la lingua ftromentobeneftìcacea ridonare le gra
zie . Ferì il maravigliofo fuonosdi Elifabetta l’o
recchio ; ma nella vifita fentì pria Giovanni gli
effetti della grazia : Vocempriùs Mater audivit ^iQ
^mbr-inS-Lu- regiftrò l’aurea penna di Ambroggioj Jrd^rjrz/iaz
prius Joannes fienfit. Sentì Giovanni nell’anima-,
l’originale innocenza:fentì la intelligenza de’ più
profondi mitìerj : Apprende la venuta del Redem
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dentore ; Da una voce conobbe etter egli voce
del Verbo : Statim ut Maria locuta eft, vi arrivò Ortg.bom.’j. in
a divi farlo Origene: tunc Pracurforem fuum Pro- Luc*
pbetam fecitJefus.E che forfi convenevol non era,
che quello trionfo riportafle la voce della Ver
gine , a cui, più che al Profeta, dar dovea l’onni
potenza virtù di voce, e voce di tutta virtù : dabat vocifuavocem virtutis} Ne dà il Vangeiiltau*
le più belle riprove 5 ne addita l’argomento,- ce
ne conferma le teftimonianze. In quel punto medefimoformò laVergine ildifegno divifitareGio.
vani,e di falutareElifabetta.Tnquelfortunato mo
mento , che lì adempiette il mifìero di etter Ver
gine , e Madre, fenza veruno induggio, efenza
tregua di tempo, incartimi notti Maria a fare il
gran complimento 1 Ecco la vangelica narrazio
ne : Difceftìt Angelus ab ea : exurgens autem Maria
abiit in montana cum feftinatione , faiutavi t £lifabeth. Appuntate , che ve ne prego uditori, ap

puntate il veltro rifletto : Non afpettò la Vergi
ne ftaggion temperata ; non compone gli affari
dimettici per vifitar’Elifabetta;ma appena l’Aral
do Divino da lei lì congeda, che fi mette ad un
frettolofo viaggio:/)//*-^ Angelus • •• exurgens abiit
cum feftinatione. O Mittero, che fenza lungo ri
fletto mette in chiaro il mioaffunto ! Nel partire
dell’Angelo già lo Spirito Santo ayca prefo l’in
tero poffeffo della Vergine: di già la grazia era_,
Z
tut-
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tuita in Maria. Quindi è, che la grazia lafciar non
la poteva in ripolo ; ma la fpinfc a commu.
nicarla: Non fu fatta la vifìta, pria che non fofTe
dalla grazia adombrata^ Non potè differirli, perchenefù piena.Fatta tempio dello Spirito di Dio,
finitamente ne corre a Giovanni’,perche era ben
di dovere > che il Precurfore del Verbo partecipafle la grazia dalla Madre del Verbo: l’inno
cenza fi reftituitfe con prevenzione , dalla voce
di quella , che dalla grazia fu prevenuta .‘La vo
ce di Maria fè,che il Verbo al mondo nafeeffe^:
Fiat mihi fecundum FerbutuumA a lidia voce do*
vea fare,che la voce del Verbo fi fantìficalìe. Par
lò Maria, elgenere umano ebbe il fuo Riparato
re! che gran fatto, che parlando pofeia , dalla-,
fua voce avefie il mondo un Profeta l
IV* Se Giovanni con un millero dall’Angelo
fi annuncia doverenafcere:fi preconizza nel temp o : fi dichiara fu gli Altari, e nel tempo del Sagrifizio : Se non vanta nome de’ Tuoi Antenati,
ma con Profetico accento rifiuote un nuovo no
me: ioannes vocabitur, Non mi fono malamente-,
appofio, che dalla voce di Maria ricevere Peffer
di Santo. Giovanni fimboleggia la grazia: /m«nes hoc efl gratia «E che più ricerco < La voce di
Maria ch’è pienezza di grazia, donò a Giovanni
l’efler di grazia. Ne tampoco nel nome volle-»
il Cielo che fi difcofialle dalla grazia, giache lo
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facea vifitaredaMaria,cheèlainondazion della
grazia, A Maria fi dice: Avegratia piena-, al Bat
tifta: vocabitur loannes, hoc eft gratia. Denotar vo
lendo , che la grazia di Giovanni era partecipa
zione della pienezza di grazia ch’era in Maria.
E ciò rapprefenta Elifabettain dicendo: ut audi
vit vocem falutationis turt , exaltavit Infans in ute
ro meo, S’ egli è propio dell’ originale delitto
qual venenofa Serpeinfidiare alfe piante , e ren
derle inabili al moto; è condizion della grazia»»
fciogliere a facro tripudio . La colpa infìdiat Cal
caneo 2 La grazia facit culpa folutos, Ben adunque
alla voce di Maria fi dee il trionfo di aver fantificato Giovanni ; giache alprimiero accento, an
cor nello grembo riftretto,ilBambolino effulta :
£x quofatta eftvox falutationis tu<t in auribus meis
exultavit infans in utero meo* Permettermi, Udi
tori di riftrignere il fillogifmo . Nel materno
grembo effukare il Battifta»è che nel materno fe
no fia fanti ficato ; per la voce di Maria effulta nel
materno feno 5 adunque la voce di Maria è la_»
fantificazion del Battifta. Depofito ad Origene c
preffo al Smalta lo penlìero : Per vocem faiutavo- tom-?nis Maria exultatJoannes Infans in utero matris> f4mens a Maria Spiritum Santtum. O trionfi della
Verginità di Maria! O preggio della vivificante
fua voce ! che Giovanni dallo Spirito Santo cir
condato, fia A ngelo > fia Profetarla maggiore di
Za
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tutti gli uomini: Inter natos muhernm non furrexit
major joanne Bapti/ìa. Dio buono / E perche il
Servadore le intreccia un elogio sì generale; inter
natos mulierum non furrexìr major ? Sarà per avventura maggior di Maria nata ancor ella da^
Donna! Sarà maggior di Gesù dato al mondo
eziandio da una femina , fibben Vergine? Nò
Uditori, fibben Gesù non fi eccettui nella lode,
che porge a Giovanni, egli già fi intende eccet
tuato . Non potea Giovanni efier magior di Ge
sù; poiché Gesù era fiato la fantifìcazion di Gio«
L«f.’&OW2,7u” vanni Je/iw,ritorna a farmi ragione Origene^/?/nabat adbuc in ventre Matrisjoannem pofitum fan*
Edificare » Non potè altresì dirfi maggior di Ma
ria; poiché Maria con la voce avea Giovanni
fantificato . Se riceve modificazione il parlare di
Crifto;avvegnache non vi fia per fe fìeflb ; la ri
ceve ancor per Maria; avvegnaché non vi fofie^
efpreffata. Ugualmente non fi mentova Crifto,
che Maria; ugualmente pertanto ne vengono efclufi; Gesù come fuo fantificatorej Maria come
fua fan tifica trice.
V. Non fù adunque folo elogio di Giovanni
la efpreffion fi fublime di Crifto : Wo» furrexit
major Joanne ‘Baptifìa. Fù ancor per Maria ; Da
che non dichiarando efprefiamente doverli efcluder Maria : biter natos mulierum non furrexit major
Joanne Baptifìa , excepta Virfine Matre 9 venne a_.
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dichiarare, che da fe fletta n’era eccettuata, come
che di Giovanni Corredentrice. Felice Giovanni
che potè riportare da Crifto un tanto elogio 1 che
potè rifcuotere dalla voce di Maria tanta grazia |
Felice però Elifabetta, che da una tal Madre rice
vette le vifite ! In quei fcambievoli complimen
ti in quelle voci amiche; tra quelle reciproche
efpreflìoni di amore , traluceva in Maria la de
gnazione; in Elifabetta la’grazia . Una diffonde
va i favori ; l’altra li riceveva, Una perche Ma
dre del Verbo potea compartirli ; l’altra perche-,
Madre della voce del Verbo,era ben degna a rice
verli . Se la voce di Maria come Madre potea
rendere felice Elifabetta ? non è qui luogo a far
ne difputa. Ben ella arrivò a comprendere qual*
abondanza di bene era alla fua cafa avvenuta al
l’arrivo di ofpite sì gloriofaiUmta/wc mìhi,ut Mater Domini mei veniat ad me ? Da quel faluto Eli
fabetta formontò ad effer Madre delBattìfta; che
fi è quanto a dire di un Angelo, di un Profeta di
un Precurfore, di un martire. Fù madre felice
la veneranda Felicita, poiché fi jvide madre di un
martire : Anna la Profeteffa, perche madre di un
Samuele ? più felice Elifabetta, che fù madre del
la voce del Verbo. Preggio ben degno farebbe
di Elifabetta il fidamente effer madre a Giovan
ni; trionfo Angolare dì Maria,come Madre, aver
dato ad Elifabetta un tal figlio ; ancoraché nulla
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avefle dalla fua voce rifcoffo, che ad Elifabetta
particolarmente fpettafie 5 ma ella è compiuta di
Elifabetta la felicita, ridondando il favore ad
Elifabetta come Elifabetta, ed ad Elifabetta qual
madre. La voce di Maria, che fantificò Giovan
ni infonde lo Spirito Santo ad Elifabetta, fanti
ficò il figliuolo, e confermò in grazia la madre:
Ut audivit vocem /alutationis Maria Elifabeth exultavìt Infans in utero ejus ,
repleta eftfpiritu San.
£lo Elifabetk. Ben fi devea, che fe la virginal vo-

ce^trionfò della colpa in Giovanni;Ia voce di ma
dre trionfale delia infelicità in Elifabetta. Ma
ria perche Vergine , tirò la benivolenza divina;
e però fece fanto Giovanni. Maria come ma*
dre tirò foflequio Celefte;e però devea felicitare
Elifabetta. Se fu pria Leder Vergine, che 1’ effer
Madre; pria inveli! Giovanni di grazia; pofcia
adornò Elifabetta di gloria : Poftquam repletus eft
Joannes Spiritu Sanffio, acuta riffe filone del Por£ajet>mLKam<
‘ porato Gaetano ; repleta eft quoque Elìfabeth j Mor
dine quodam intelligatur Spiritus Sanftus ex voce~,
Maria diftributus. Non inarchi veruno il ciglio

ali’ ammirazione, fe alla vifita di Maria fi fantifica il Figlio, fi felicita la Madre, fi inalza il Pa
dre, fi aggrandire il foggiorno ; addiviene Pro
feta il Fanciullo: Profeterà la madre:Vaticinante
il Genitore. Sono quelli trionfi dovuti a Maria
corns Madredel Verbo. Ubbidì altre fiate alle vo
ci
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ci di Giofuè il Cielo felicitando le fquadreifdrae*
litiche : Obed/ente Dea voci bomivis * feJicitardeyea lofio. u«
lacafa di Zac diaria alle voci della madre. Ali*
ingrelfo dell’Arca fperimentò la divina benificenzaObededom$quaiì che folle sfreggio del venerabil depohto , non rimunerare l’Albergato
re ; sfreggio ftato farebbe della maternità di Ma
ria il non felicitare Flifabetta. La voce di Maria,
come Vergine, fanrWcTfGiovanni, e riportò un
(ingoiar trionfo la lua verginità; la voce di Maria,come Madre?fcììcitò Lhfabetta, e riportò la_,
fua maternità u « tìngoìariflìmo applaufo.
La fteiia voce ricolti il voftro fpirìro /agre
Spofe di Crifto : Vox fua in aunbus *vefìris\ affin
ché ella come voce divergine fantifichi lavo/1 ra bell’ Anima, come voce di madre feliciti le
Voftre condorte, lo mi congratulo con elle voi ,
che la vifitazion di Maria fia voftro titolo; poi
ché ò forte argomento da farvi un degno prefàggio:V>fuandoivlaiiaGÌQVanni lofantificò;poiche
era Precurfore del Figlio; fantificarà voi ; poi
ché fete fpofe del fuo Unigenito. Felicitò Elifabetta , perche albergò la madre , el caro fuo pe
gno : feliciterà voi, poiché nel feno rachiudete
Gesù : che fu Tempre in bocca di Francefco Sales

voftro Padre ; Vivai lefts*
*■
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P E R

LE ANIME
DE’FEDELI DEFU NTI.
Efurientes, & fitientes Anima eo
rum in ipfis defècit.NZSWw al i60.
Ompatifco le vóflre {manie 3 Anime
agonizanti, fe nel diftaccarvi da’Corpi,ove per lunga ftagione avelie il ri
cetto , non potete accomiatarvi, fenza una gran
pena {offrirne. Conciofleche porta feco quefta du
ra legge la focietà, che nella creazion contraete;
ficcome non poter fempremai reflare avvintelo,
sì nel dovervi difciogliere, che lontan dà lo fpafimo il compimento avvenir non ne polla. Se i va
pori medefimi, abbenche non nati nell’ aria; pure
per quello picciolo intervallo,che in effa trattengonfì, nell’ atto di ritornare alla terra, con em
pito da inorridire, folennizzano il dipartimento,
or balenando in faette, ed or ftrepitando ne’tuoni, il voftro congedo uopo è, che col dolor fi ac
compagni , e che col più terribile del tormento

collegato fi ammiri. Io però mal non mi appon
go
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gò a credere , voi ben felicemente ne lafcerefte
il conforzio, fe immantinenti col voftro bene
vi unifte ; appunto come greve fatto, che age
volmente dal monte antico fuo pollo fi fcaglia_,
per avere il ripofo nell’amato fuo centro . Ma
vi raggiungono le pene più tormentofe, perche
amando quanto più amare fi può; lattiate il cor
po , e pur fete dal voftro caro in effiglio » Deh
confidatevi, perche la Ci ifìiana pietà in queftéu»
Venerabile Arci-Confraternita unita,à inventata
maniera ben degna da mitigare il vofiro ramma
rico; poiché , o vi rimira fui periodo dei voftro
pattaggio agonizzar moribonde,e fi ftudia impe
trarvi un felice diftacco , o vi confiderà tra del
le fiamme riftrette , ed internandoli al voftro
amore s* interetta ad agevolarne lo fcampo. Egli
è troppo vero > Uditori, ciò che fò argomento
al ditto rio.
I. L* ecceflo dell'amore nelle Anime purganti, c «« ac
ci'efcimento delle di loro pene.

II. L’accrefcìmento delle diloro pene,
dimento del di loro amore,

I,

è un aggran-

Vunque 1’ amore fà da Sovrano egli

V-Z non via dubio, che con forza occulta
sì; ma potente ogni pena allontana. 11 iuo Re
gno tutto foave, quafi per prima maflima prin
cipal di governo, pratica la follecitudine di non
A a
ag’
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aggravare i fuoi feguaci con le moleftie. Pren
da 1' amore il pofleffo de’ cuori, ed ecco in un{libito forgere il valore, non tanto a tentare il
difficile; ma eziandio cimentarli con l’impedì
bile ; e nulla curando l’incommodo , renderli infenfibile alle pene più tormentale. Con incredi
bile magiftero fi addottrinan gli amanti a tramu
tar in contenti le angofcie; e gli ftelfi {palimi, che
traggon ne i miferi, fin dalla medefima cofìanza
lelagrime;negli amanti fancomparfa di gioje;anzi tutta quella violenza , che può fare un pruden
te configlio nella mente de’ più faggi, e delli più
accorti, non può impetrare a rifcuotere da un fe
no amante, un picciolo temperamento: Amor
Celaci. inT'An in re amata totas , c Merarum rerum fnfum forbet,
cap. ii«
ut ad reliquas vitoe mole/lias amantem ferme reddat
infenfìbtlem. Dovremo adunque;anziche compa
tire l’affanno di quelle Anime grandi, che iljPurgatorio racchiude , congratularci del di lor go
dimento: ed in vece di mettere in profpettiva il
dolore,che in foggia auftera le raggiugne, edi
tare il contento, che le confola . Se l’amore è un
potente affafcino da ridurre 1’eftremità del do
lore in eftremodi godimento, regnando in quel
le Anime 1* amore con tutto il treno più rile
vato ; qual pena può edere sì temeraria, cheabbia ardir di asfaltarle*,oppure abbia tal merito,
s felice riufcita da riportar gloria di averle vinte!
Se

Per l*Anime
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Se il dolce della benivolenza attempera lamarcggiamento dell’infortunio; fìbben fi metta tutto il
difpetto a voler operare con difegno di abbatte
re ,egli è vero che non può riufcir dal cimento
con le palme della vittoria . Mappure , uopo è
di ridirlo , laggiù varia fembiante l’amore, e le—
pene arrogandofi della infolenza ,fembra, che
contraftando l’amore, addivengano più fuper.
be . Si folleva l’amore a renderli oltremodo po
tente ; ma le pene s' invigorifcono ad abbatterne
tutta la forza. Nel mondo fe l’amor vince ogni
pena , nel Purgatorio ogni pena porta l’amore,
ed altresì rende più acerbo il tormento. Sicome
la pena palla tutti i confini dello fpafimo j così
l’amore trafcende tutte le leggi dell’ amicizia.
Se i Serafini formati all’ idea dell’amore fon fuo
co , e fono amanti*, anzi perche amanti anno
fuoco, ed un medefimo pabolo è alimento del
fuoco, e dell* amore ; Amant,
ardent. Quelle
Anime geoerofe crucciano , ed amano j vieppiù
dilatandoli la pena, quanto più l’amore fi accrefce ; perche in tanto fi accrefce,quantoche l’amor
fi dilata. O non farebbe pena nel P urgatorio,fenon vi regnafle l’amore ; o forfi non vi farebbe
tanto amore, le non vi regnafle la pena. Sono
così ben livellate amore, e pena, che vgualmente fi avanzano j ed in ugual fimetrìa lavorate »

lavorano vicendevolmente nelle Anime un^>
Aa a
amo-
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amore, che Pappi a architettare perfettiffimi Mar
tiri , ed unapena,che fappia formare ottimi aman
ti negli fìeflì martirj.
II.Sono tutte in Dìo trasformate FAnime belle,
perche un bel lume rifchiara l’intendiméto a perfettaméte conofcerlojQuindi ardente forge il defiderio,nommeno di veder ciò,che amano, ma_»
eziàdio di godere,ciò che defiderano: Amabardent. E non è ella la privazion dell’oggetto, che
le foftiene, il più acerbo martirio, che le fconfoli? Può egli avvenire, che fi conofca dalorouru
fornirlo bene , e che fommatuente non fi ami ? c
che amandoli con le tenerezze più rigorofe,qua»
lor fi perde,o non fi vede, che fenfibilmente non
fiano afflitte S Ben dicevo io , chel’eccefio deidi
loro amore è un accrefcimento alle di loro pene ,
Pene elleno non farebbono, fe in mezo a piu
crudi fìrazj.ó veder potefierociò,che conofcono,
o goder ciò, che amano j ma perche troppo conofcono, c nulla veggono : troppo fperano , e-,
nulla ottagono: molto amano,e non pofleggcnoj
fi accrefceèben vero il di loro amore ; ma ferve
di contropefo per far rifaltare lofpafimo. Quan
tunque Anna,di Tobia la Conforte infelice,aveffe la condizione ne’difafiri della famiglia, e carca di angofcie deplorafie aecommunate a quel
dello fpofo le propie diflaventurejpur nondime
no le moleftie dimefiichè fembravan non aver
for-
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forza da moleftare ,perche lamore nella manie
ra più dolce rendeva arrendevoleciò, che appari
va di duro; ed il pofteftbdel Figlio,che amavamo
ifpuntava i dardi al dolore , o almen li rendeva
men penetranti ; Anna Tobia, omnes moleftias to- idem» utfu^^.
leratu arduas amore excutiebat, Ma quando fi vi
de lontan dal fieno, e dagli occhi l’amato pegno
delle lue vificere, aliorafi, che qual fiume reale,
ritornando tutta in fie la primierafiua pena5 fi ac
crebbe , e disboccando con empito inondò fi fat
tamente il rammarico a non laficiarle ne tampo
co una ben picciola tregua : Aft dum amor de rei Idsm loc'cit'
amata absentia periclitatur 9 redit arumnarum fen*
fits, Le pene tutte adunate ad affligger quelle»,
Anime , fie anno forza j tutta dall’amor la rificuotono. Se non amafferojaquel legno , che amano
farebbe men fiero lo ftrazio,e fie fi ilendefle a raggiugnerle , operarebbe da flrazio foloj manon»,
già da ftrazio dall’amore avvalorato: AAoleftias
amor excuteret. Non però ridondano con fiero
lovracarico le ambafce, perche l’amore s’accrefce , e l’oggetto amato fi allontana , e nafconde :
%edit arumnarum fenfus, dum amor de rei amata
abfentid periclitatur, Ora io comprendo le (manie
di Madalena,ed’arrivo a confiderarerefipreffioni
sì vive di un cuore,che fi addolorava ,allorache
andava in traccia del Cadavere amato. Eran_>
pene eccefiìve? perche eran pene di Amante: di-
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lexìt multum. Nulla o almen poco patito arebbe
il principefco fuo cuore, fe nulla o poco flato
folle il fuo amore j ma perche in eccello lamor fi
accrebbe dilexit multum.hi eccello la pena di non
rinvenirlo avanzo!!!. Ben degne le fue lagrime,
perche fpremute dal cordoglio di un cuore ,che
portava per anima la fola effiggie del Redentore,
che amava, da voce angelica attemperate che-,
l’afficura non averlo perduto: Mulier quid plo
rasi tulerunt Dominum....furrexit, e rafeiugate dal fuo medefimo Amato, che dell'Amante^
ogni affanno confola. Maria lagrimava fol tanto,
perche dal fuo Bene lontana ; e la funefìa cagio
ne, che le fpremeva dal cuore il pianto, anzi ef
fer la pena era famore.
III. Ne crederefte voi Uditori men forte il mo
tivo nelle Anime purganti, o che averefte arg 0mento da preferirle la Dama 9 che s’intereffa al
dolore, perche interefloOì all’affetto * Anzi nò.
Amano con tutta la fimpatia, ed e un amor niciffario, poiché a per forgiva la cognizione. Non
men de’Beati ad effe loro rifehiaratofi è il lume,
mercui, fe non per godere, almen per amare,
di Dio ì’altiffime perfezioni fi oggettano. Qual
adunque può effere impedimento , che rattenga
lamore ì con aggiuftatorifleffovolgongliocchi
al Signore: oculi eorumfemper ad Domtnum. Ed oh
bell’amore, che forge dalle prerogative, che l£-*

fan-
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fanno corteggio ! Fermano Fintendimento fu
la fua maefìà : Firmabo fuper te oculos meos : ed oh
che fpafimo nel non poterla raggiugnerel Ap
punto (abbi quella forza, che può il parago
ne ) Appunto fe afamelico Bambino,delira amo*
rofa addimofìri vaghe non meno , che odorofe
le frutta , al primiero fifar delle luci, nel tenero
petto tal voglia fi . accende di goderne il pofìeffo, che della privazione foffrir non potendo fangofcia,fi dà in preda al dolore,ogni altro contento fembrando pena alFinnamorato fuo petto. Fi
no a tanto ,che lontane le fpecie non erano ali
menti alFamore; l’amore non fù cagione di pena;
Ma quando l’intelligenza giunfe a generare un
tanto amore; l’amore arrivò fubitamente a far
ecceflìva la pena. Rammentar un Bene, che_,
non à uguale,un Bene che adorano, e pofcia dar
ne da lungi 1 potrefte idearvi un dolore più gra
ve La raccordanza dell’amata Sionnefè cader
dalle delire ne’ miferi Ebrei gli ftromentfdella»,
letizia, e lirozzò nelle fauci la voce a modulare
li Cantici; Suspendimus organa nojlra, Alfifi fu
le fponde de’Fiumi ftranieri, univano alla Cor
rente le loro làgrime , perche veloce il penderò
alle amate mura di Gerofolima: Super flumina-»
Babylonis illic fedimus, flevimus, dum recorda
remur tui Sion. Ah rimembranza di oggetto ama
to, ma che lontano eglifia, equantoamara voi
fie-
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fete alla mente di chi s’innamora j potean puf
richiedere da’ prigionieri 3 che fcioglieffero itu
grati accentila voce: Cantate nobis de Canticis <veftris , che mefti rifpondeano: Quonwdb Canta
bimus Canticum in terra aliena. Lontani dalla_,
Padria, lungi da’nofìri Cari, implorate dal no.
ftro amore trafitto,follievoalle Cure nojafe,J
Deh conduceteci alle amate mura) che allora^
slargato dalla gioja il Cuore,pronuncerà la lingua
liete Salmodie,e la delira leggiadra ripiglierà Fintralafciati ftromenti : Deh conduceteci.... Mi
fere Anime di bel nuovo compatito le voftre^
fmanie,perche di bel nuovo l’amore voftro con
templo/ Sono più giufte levoftre doglienze^,
perche più grave è il voftro affanno ! lungi l’a.
mata Padria lagrimate , e fofpendendo qualun
que atto, che pofs’apportavi contento , fofpira
te riguardare quel luogo, ove il voftro Cuore»,
ripofa : Deh conducetene fofpirate , conducete
ne al Beato Regno, in cui il noftro amore Loggiorna 5 ed’allora le noftre pene celiando , farà
trionfo dì amore, il godere un Bene , che ora^
ci affligge per troppo amarlo 1 Siam forzate ad’
amare un Bene, che con le più dolci violen
ze neceflltà a farli amare j ma poi fiam vio
lentate a non poterlo godere. Il dica chi può,
fe ritrovar fi poffa una uguale ftranezza di
ftrazio ?
IV.

Per
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i V. E chi non sa , che reftituito Attalonne al
primiero affetto dalla grazia reaie, e perciò niciffitato ad amare in Davide pietà di Padre, e_,
degnazione di Principe, il vederli da lui lontano
ingener ò un dolor così forte,che riputollo più del
la morte molefto ; Obfecro^ut videamfaciem'fiegis,
quod/i memor ejì iniquitatis mea interficiat «Sbatto,
ei dicevaffenza del Padre,cheamo,tutto è perico
lo , di/perazione , fpavento 1 mi fia il Padre pre
ferite , e fubito fcompare Torrido; eziandioà il
iuo bello Io ftefs’ orrore , e none fenza delizie la
fletta morte : Obf'ecro, at videam faciem 7{egis ;
obfecro.........Dio immortale! Nell’effigilo di
Geffurnon li odono querule voci nel figliuolo
{cacciato , ed in Gerofolima cotanto fi affligge f
Perche non lamentarli allorache rilegato, erapiù
dal Padre dittante j fe in Gerofolima la privazio
ne del Genitor Io contrifta , lino a vilipendere la
fletta grazia , e preferirla alla morte ; Quare vetri
■ deGejfttr? Ah sii Sono più propie le lue querele
or,che Gerofolima è il fuo ricetto. Sino a tanto,
che Attalonne è rubbelle, ed è in effigilo, non è
confufione al fuo volto , non è rammarico al
cuore il non guardare dell’amato Padre il fembiante , perche è primiera pena de’ Rei, ne tam
poco in profilo riguardare del Principe offefo la
maeftà. Ma rimetto (^perdono, e quali quali
eflerleacanto, e mirar fi dal Regnante, dai PaB b
dre
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óre non curato, ne viftó ; or quefto sì, che van
tava Pecceffo dello fpafimo, e trafcendeva della
morte l’orrore : Tune , mi fa ragione il Lirano,
non eral eì confinibile faciem Patris non 'videre^ fed ex
L«ra«. m 2« ^ug era[ ea^em Civitate cum eo% erat ills valde confusibile. Penfate voi qual (ia delle Anime pur*
ganti il cordoglio, quando rimirano non elfere
a Dio rubbelle , non più elfere in efliglio, e pur
darnelontane ? Sian le Anime qua nel mondo
fervorofe,ed infiammate;Con Paolo PAppofìolo
innamorato, fofpirino la libertà dalle catene-,
del corpo5 (offriranno con minor pena, che-,
quelle, del divin Bene la privazione ; perche fi
no a tanto , che viatori fono li /piriti, enei corpo
riftretti, è lor condizione dal Signore pellegri
nare , che però : ^Non efì eis confusilefaciem Patris non videre. Ma elfere in libertà , amar Dio
con eccello di amore, e pofcia rimirarli da lui
lontane 1 Oh fpafimo, che fi folleva fovra tutti
gli (palimi 1 Quel pcnliero, che il dipinge loro
amante; ma occultato, quel medefimo è il Car
nefice più crudo , che le (preme dal profondole
dille dellamarezze: Fuerunt nubi lacrymt mea pavfai-41. nes die^ac nofteflum dicitur quotidie ubi e/ìDeus tuus*
Girano lemefteluci attorno,attorno,e dalle fiam
me circondate, crudelmente s*incendiano, per
che non yeggon quel Dio , che pure P è amico.
Cruda paflìone di cuoriamantijelfer nello dato di
go-
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godere ciò che Iperano : di poffeder ciò,che ama
no, e tuttora fugire ciò che infeguifcono ? Ejieis
confufibile faciemPatrìs non videre. Quindi richieg
gono fconfolate:<9/?^»^pcz>w tuam-fffalva eri
mus . Ma convien loro (offrir l’incendio di amore, pfalti9t
c reftare dal proprio bene lontane; Avertit faciem
fum ab ipfis, fatta funt conturbate. Si quereli
no pure con le voci più compaffionevoli; o un
Tobia , tra le ofcurezze giacente, privo di rimi
rar cofa , che lo confoli ; Quale gaudium erit mi- Toh.
hi, dum in tenebris fideo , lumen CAi non video ?
un Geremia ne‘ luttuofi fuoi treni, perche
nelle fue amarezze non ritrova conciatore : Ego
plorans^ oculas meus deducens aquas, quia longèfa- Tren-1.
ttus eft a me confolator.O per alla fine un Ezecchia
fpafimante: Non videboD,Deum in terra viventiù:
attenuati funt oculi mecche cedono alle prerogative luttuofe dello grado , ed alle doti del pianto,
pofti al confronto delle Anime afflitte. Ben ra
gionevolmente poffono elleno lamentarli, che il
diloro Caro fiafi mutato in crudelejperche accrefccndo le forze all’amore, nega pofcia lo sfogo,
che può raddolcirlo . Dica deh pure ognu
na , che ogni piu barbaro cuore il coniente : Cur
faciem tuam , abfcondi s, arbitraris me inimicum lob. ij.
tuum 1 Ah caro deh no ! Tra le angofcie più fpaventofe ancor fumo amanti, e fe l’amore ne_,
accrefcela pena , la pena non può effere cotanto
B b 2,
ac-
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ardita , che ne fcemi in picciola parte l’amore,
Siamo sì pronte ad amarvi, che il rigor de’ tor
menti , ne trafporta a maggiori ifmanie di aflet
to: Tutto 1’ empito delle Carnificine farà per
folietico al noflro amore; vanno così cimentan
doci amore , e pena, che fibben fiano due pacio
ni contrarie, mirabilmente fi accordano; Fece elio
dell’amore portando ecceflìva la pena, e la gra ndezza della pena feco collegando un ecceflìvo
amore. Se altrove non regna amore, ove famato
fa foffrire le pene : e le pene , pene non fono ove
regna famore? nel Purgatorio fe l’amore sa
renderepiù acerbe lepene;le pene fanno fomen
tare l’amore.
V. Sembra efler fimboleggiato queflo por
tento nelle anguflie della fagra Spofa de Canti
ci 5 che dinudata dal? altrui empietà, e da ferite
oppreffa, dimentica delle piaghe, e dell’affanno
del còrpo, fi querela de’ dolori dell’ animo, e fi
lamentafol del fuo amato ; Amore Langueo. Ifgorga il fàngue dal feno trafitto » e quali germoglio
di nuove fiamme, vieppiù il diletto la innamora,
ed accende : /« angufttìr confinata s fe ne avvidde
Ami-mCaah$» Ambroggio il fanto , quo magis laffatur, eo magìs
amore crefcit: Gran fatto/ s’mafprifcono le piaghe,
e pur feorre Toletta a rinvenire lo Spofo ! quelli
fugge ed ella più arde ! L’amato non cura le fue
trafitture, ed il dolore maggiormente f accalora
ad
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ad amarlo I non fi afcolta un fofpiro , che fio tra
mandi il dolore; ma palpita il feno nelle ano
fele di eflere dal fuo caro lontana I non invocar
mi a delira perita, che al fieno fiquarciato porga
rimedio, e (congiura le donzelle di Sion , che
rapportino al fiuo diletto le languidezze di amo
re : ddjttro vos fili a Jertifale m, fi inveneritis dilec
tum meum, ut nuncietìt ei, quìa amore langueo.
Amore langueo l Quella è la voce,che nel Purgato

rio ribomba, e quali non (appiano implorare-,
Taltrui pietà per le pene del (enfio, fono tutte
voci per la pena del danno * La mano amica sì ;
ma dal rigor regolata, fi aggrava in toccarle con
i tormentile 1 amore rendutopiù fienfibile, quafi più fi niente, e fi accrefice . Sicome non vi è
momentodn cui la divina Giufìizia non imprima
un atroce veftigio nelle Anime fventurate ; così
non evvi iftante,in cui f amore non inalzi un illuftre trofeo : Quo magìe lajjantur eò magìs amore
creficunt. Al pari delle grandi fiamme, che al lof
fio d’ impetuofi Aquiloni, in vece di efìinguerfi,
maggiormente fi accendono^ quella violentarla
qual fembrava edere tutta ad ifirnorzarne l’ardo
re, ellafìefl'aè il più grande fioccorfio, che aver
poflan le vampe ad accrefcerfi. E come nò? Ri
flettono le Anime , che ilminiftro delle lor pe
ne,è il di loro amante,e che il fiuo giufto amore le
tormenta per alleviarle il faftidio : le affligge per
ac-
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accelerarle li premj. Sanno che nella padria de’
Beati regna fol l’innocenza ; quindi amano quel,
la delira , ches’ irrigidifce fol tanto,per inveftirle la Stola ; fanno ciò, che fcriffe il Morale : Mmsene.ep.79. ftratfortuna dum vexat. Sanno .... deh Anime
agonizzanti ufcite pur liete da’voftri ricetti, Cu
non temete, fe nel Purgatorio vi avanzate 5 ivi
l’amore farà un accrefcimento alle vofìre penej
non però le medelìme pene faranno un aggrandimento al voftro amore. Amarete, ed arderete :
faranno con Maddalena , e di Tobia la conforte
unite le voftre lagrime ; farà con Alfalonne il vo
ftro rammarico, e con gli efiliati Ebrei accommunato; crefcerà con la Spofa de Cantici il vo
ftro amore al crefcere delle pene 5 Tuttavia fon
sì fervorofe di quefto illuftre confeffo le preci,
che non farete più fconfolate, ed afflitte : &Jnrientes
fitientes. Egli tuttora con fantopen.
fiero all eccetto del voftro amore , che accrefce
le voftre pene : e con pietofo rifleflo all’aggrandimento delle voftre pene, che fomentano l’amore’
fi ftudia di procurarvi un follievo sì grande > da
farvi credere, e fperimentare, che : Anima wfira
non deficient. Dicevo •
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SAN NICOLÒ
DI TOLENTINO.
Admirationem faciam Populo ,
miracu lo grandi, & ftupendo.
Ifa.zy. 14.
Reggio il più grande, che fenza affet
tazione, e fenza menfogna tributar
poffa, a Nicolò di Tolentino avanti
la fagra fua Imagine, pretto al fuo
Altare , e tra gli applaufi, che annualmente le-,
procurano i fuoi eccelli Fratelli nell’augufto tem
pio del fuo gran Padre : preggio,che non Fintette
la vana pompa del mondo j o lo sforzo di una_,
mendace eloquenza , che fenza riguardo al vero
fpefìc fiate feema,ed aggràdifcejmalo forma PAItiflìmo nel Cielo , e lo fpande con gloria fu della
ferrategli è queftojChe tutto quello in molti fan
ti fu sforzo di lunga fatica, e d’indefetto lavoro t
in Nicolò ammiroflì agevolmente, ed in breve
tempo praticato, volendo 1’Onnipotenza, che
fotte animato ritratto de’ Maggiori luminari di
San-
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Santa Chiefa, in cui recarono impreffi i delinea
menti di una fantini venerabile j non meno , che
di una gloria augufiiffima. N on tanto fu egli un
innocente lavorato a guifa di ftatua, in cui uopo
è , che f arte, e l’ingegno ne tolgano tutto il roz
zo per abbellirla ; ma fùafomiglianza di fuoco,
che per l’attività connaturale, appena applicato,
dilìlpa quegli elementi,con cui tiene l’oppofizione. Fù un fanto , che alla diftefa fè comparire-,
le più fode virtù, e fi commeflero infieme, infieme, per renderlo Perfonaggio ammirabile in tut
to il mondo. Quindi non per elezione di Rettorico Magifteroj ma per niciffità del Perfónaggio, che fi è V oggetto della lode , io non ò
libertà dimettere a chiaro lume quanto Niccola
atteggiò di virtuofo, mi refla fol tanto di ammh
rarlo tra due virtù: mortificazione, con cui tiran
neggiò il fuo corpo: ed ubbidienza, cui fagrificò
la propia mortificazione. Amendue contraflarono la maggioranza;ed amendue nel tempo fìcflo,
che fi videro vinte , iflabilirono la pròpia gran
dezza . Non fi cibò Niccola di carne,l’ubbidien*
za vinfe il fuo genio ; la mortificazione fembrò
cedere all’ ubbidienza con Rendere ad una Per
nice la mano inferma, ma il Cielo rende più
grande la fua ubbidienza,impennando al già cot
to augello le piume 5 nel tempofleflo, che fem
brò Niccola meno mortificato per eflere più ubidien-
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piente , il Cielo lo rendette più penitente ; e nei
punto, che fembròmeno ubbidiente, non poten
do del fugitivo augello cìbarfi ; il Cielo lo di
chiarò miracolofamente per modello dell’ub
bidienza : Admirationem fecit Populo , miraculo
grandi,
flupendo . Ecco inrittretto tutto l’elo
gio , che io ò penfato poterle fare .

I.

Nicolò facendo di fua mortificazione un fagrifize
all’ ubbidienzafi rendette miracolo di penitenza.

II.

Il Cielo facendo della ubbidienza di Nicolò un—»
ftgrifi&io alla mortificazione , il rendette un mi
racolo di ubbidienza.

I.

À Ccordanfi ben volontieri in focìetà ,perXX c^e figlie dell’onefto le virtù ; dalla di

cui alleanza riforge un portento in tutto il gene
re dell’eroico *, Ma vizio,e virtù così oftinatamente infra di loro contrattano, che unqucmai ceffar può la pugna, fino a che 5 o vittoriofo fi riconofcàil vizio, mal grado della virtù tutti gli sfor
zi -, o delle fpoglie del vizio abbattuto una intera
palma la virtù ne riporti, venendo con uguale
contrarietà al mondo, con cui comparifcono te
tre , e luce. Quindi ficome 1* aere fofco, e bru
no,qualunque egli fiafi picciol raggio di fplendo.
re difcaccia -, così la fantità con forte mano allon
tana il vizio, perche non fi accofti a contaminar
la . Oppure fe la virtù gradifce della Otte nemi
ca li fieri infiliti,egli è folo perche infultata lemC c
pre
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pre più eminentemente riforge.Fù copiofaménte
eroica la virtù di Nicolòda 1 olentino,la più bel
la gemma,che facci ornamento alla corona dell’A.
goltinianolllituro -, ma non ebbe rifalto dal ctmbattere il vizio ; mentre quelli non ardì d’inci
tare un anima grande , che collantemente riten
ne la innocenza itelìa nel fagro Fonte ottenuta^:
preconizata dalla voce di un Taumaturgo per
una Stella fulgida del firmamento appollolico ;
ancor prima di concepirfi . Non combatterono
nò, virtù, e vizio; ma fibbene fi cimentarono
virtù e virtù, pretendendo ognuna di fuperarfi.
La mortificazione prefo avendo il pofielfo nel.
la mente , nel cuore , nel perfonaggio di Nicoiò,
ifperava trionfare fovra tutte le altre perfezioni,
che facevano nobil corona alla beila fua Anima j
ma l’ubbidienza con aflalto principefco tentò far
ne decadere la fòvranita, erenderfi dominante in
un Regno, dove ogni fuddito avea merito di
poter elfere Regnante. Che bella gara da rendere
un fpettacolo degno di compiacerfene quel Dio,
che con tutta la efienzion del fuo braccio volle-,
felicitarne i fecoli trafandati con la prefenza , e
quegli di avvenire con la memoria 1 Ecce fpetta*
ctdum, pollo dirlo con pierà , fe con politica lo
Senec. lib~ dz^> <^,^e $eneca : Ecce {pe&aculum , ad quod refptcìAt
Trovici cap. 2- intentus open Deus, Gareggiare la penitenza per

renderlo con di finzione' b martire,e penitente fen.
za

S.
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2a tiranni : c 1 ubbidienza a mitigarne l’aufterità
per renderlo un prodigio dì raftegnazione . Sem
bro cedere la mortificazione all’impero dell’ub
bidienza ; ma il fuo cedere , anzi che debilitare
le fue forze, 1’ accrebbe,e trasformò il noftro
Santo in un miracolo di penitenza . Appunto ap
punto usò la penitenza con Nicolò da Tolenti
no , ciò che con baldanzofi Nemici ufacon ftraragemma f efperto Campione ne’marziali con
flitti; Al primo bollore dell’Efercito furibondo,
e nemico fl arrefta di lampeggiare l’acciajo nelle
delire dell’Efercito fuo difciplmatojed addimo*
Arando timore dell’ ìmpeto primiero, difordinanolìfinge,e confufo: Si ripara ben languido, „
e fuggendo, dà campo, che con fperanza di una
prefta vittoria 1’ Avverfario fi oftiniad infeguirlo, ove egli ritrova il rinforzo. Allora ei fi ri
mette in ordinanza , e pugna con intrepidezza di
animo, ed a fronte del terribileavanza l’auda
cia, anzi in mezo le perdite, acquifta vittoria,
mietendo palme, ove credevafi deverfi recider
cipreflì. Miftero, ed arte così ingegnofa fi vi
de praticata nel contrailo della mortificazione,
ed ubbidienza nel noftro Santo. AH’aufterità
del fuo vìvere fi oppone ilcomando,e la prefenza di un cibo, che vanta dilicatezza fembra aver
vinto tutto il rigore ; ma nel dimoftrarfi già vin
ta,allora fù vittoriofa . Stendè la delira per altro
avezza a fare ftrazio del dilettevole , e la ftendè
C c 2
pron-
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pronta a lafciare la penitenza per non lafciar di
effere raffegnato. Ma che prò? Perde forfi lo
ftrazio il luo primiero furore ? O la penitenza^
feemò in qualche parte la lua crudeltà/’ Anzi noi
allora vieppiù fi accrebbe, e rendette!! nell’ orri
bilità delle pene un miracolo di rigore. Sicome
le fiamme grandi al foffio d’impetuofi Aquiloni,in
vece di eftinguerfi, maggiormente fi accendono,
e fi riguarda dal fembrarc che cedano,riforgere_
più attive, e più operanti ; Così la mortificazionedi Nicolò col comando del Superiore ridotta
a mitigarfì , fi avvalorò a non effere più quella,
eh' era prima; ma in un altra aria di maggiore
rimarco . E come nò? il ceffare di mortificar
li era più, che lo fteffo mortificarli in chi al!e_,
morbidezze è avezzato . Tutto il genio di
Nicolò era il farfi Carnefice di quel Corpo ,
che rimirava come infidiatore della fua vita, ep.
pure no l’era ; con induftria crudele fi iff ima vapaga la fua innocenza, qualora fi rendeva rea di
tormentare chi non aveva delitto. Or cedere ad
un fol cenno a quefta sì forte inchinazione, trat
tar da amico il fuo corpo, che riguardò fempremai con antigenio,che Io percoliceli e Io ferhdica
chi il può, che non fia fiata la maggiore delle
fue mortificazioni; anzi quefio fol fagrificio di
non incrudelire contro chi fìimava efìer debito
l’effer crudele , non l’abbia renduto un miracolo
di penitenza;oppiutofto tra tutti li miracoli di pe
nitenza un portento iipiùmaravigliofo?
Ih
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II.Io tradir non potendo k verita,le pur non ci
apportaflero,della fua penitenza belie memorie
gli annali che lo canonizano col Carattere, non
tanto di emulo de gli Anacoreti piu rigidi;mache
formotfene una idea più aurtera,per fuperarlijardi.
rò dire,che Nicolòcol folamentefofpenderel’an
tica fua cofìumàza di crudo governo con fe medefimo al folo accento di chi comandò; fi addiftinfc
nell’ordine de’Pcnitenti,perunochediftendè tut.
to l’ammirabile , e tutto lo prodigiofo de le carnificine. Non a difìomiglianza di quelle poche
linee, che Apelle, e Protogene tirarono in fu
le ravole de’ loro fìudj : Quelle rifcuoterono
de’Spettatori tutta l’ammirazione, anco a con
fronto delle di loro più fìudiate imagini; e quelli
pochi tiri dell’induftriofo penello additarono per
miracoli dell’arte gli Artefici ; eziandio fe trat
teggiato non i’aveflero in altre famofiffime^
opere : Inter egregia multorum operum , ne lafciò
fcritto Plinio lo Storico , precipuo miraculo , omni
opere ttobillimam. Così tra i farti eccelfi de la_,
penitenza di Nicolò , ciò che fembrarebbe me
no, il Sagrifizio di fua mortificazione è un mira
colo di penitenza : Inter egregia multorum operum ,
precipuo miraculo omni opere nobilkmam. Ed’a dir
vero, Riveriti Uditori, egli è miracolo,tra la fe
rie ancor’de’ miracoli, rcnderfi fuperiore alla-,
continuata azione di qualche opera, che gene,
ran-
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rando una tenace attuazione, formonta all’ef
fe re di nicittaria , perche fi converte in natura^
che però addiviene , lo fvellerfi dal Cuore di
un Peccatore un vizio, che per lungo tem
po fi abbarbicò, non poterli contemplare , fe^
non che come un prodigio : Vera miracula , al
Pentimento di Eufebio il Gallicano, (gX pned/canda miracula (ìupendas mutationes de pejjimis
Eufeb. ferm, 2. honos fieri. E non fi rendette Nicolò un mirade Eplp ‘
colo di penitenza nel lafciare di ettere peni
tente , ancor dopo avervifi abituato ; anzi dopo
etterle connaturale ? Dio buono ! ancor nelhu
Culla, e tra le fafcie rittretto per due volte-»
la fettimana fi attenne dal friggere il latte : appe
na i primi albori della ragione fputati con rigorofo digiuno tormentava per ben tre fiate la fet
timana l’innocente fuoCorpo . NelChioftrovi
aggiunfeil Sabato j E rigido ottervatore di quelle
attinenze j chela Regolar ottervanza le prefcriveva, tutto lìnferno non potè (moverlo ad una
menoma permifiione di cibo fuori del pane, e
dellapura acqua. Si vide altro riftoro all’eftenuate fuemembra più de le Erbe, di legumi non
conditi, e di non lapide frutta * Vi fù letto più
nobile perlui, de la nuda terra ? più morbido
origliere di un fatto * tempo più lungo ai ripofo,
che di pochi momenti * Dopo un fi ftrano tenor
di vivere dall’infanzia intraprefo , e con puntua
le
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le rigore efeguito , qual maraviglia, che fi ren-

defie più penitente in fagrificando la fua morti
ficazione, che non io folle fiato nell’attuai effercizio de fuoi martori ì O egli pria fece legge con
gli occhi di non permetterle l’ufficio di guardar
altro oggetto,che il fuolo. O con i penfieri di non
divagarli lontan da Dio; o col cuore di non ar
renderli ,cheagl’incendj di Canto amore : o col
Corpo di non darle refpiro ; ora cingendole con
pungente Cilizio li fianchi : ora percuotendolo
con catene di ferro; e Occhiandone a viva forza
di firazio in torrenti il iangue , ed’ora con pefanti fafcie di acciajo adattando pene $ a pene_, ;
era un lavorarli martire ; ma lì lavorava da fe_.
fiefio , chefembra un non so che di mite nello
fìefio martirio ; Ma nel cedere alla confueta fua
penitenza, fu più che Martire, e martorizato
non dal genio di martirizarfi, ma libbene dalla_.
pietà di molti rche impazienti non fofienevano ,
che cotanto fi.martorizafie.L’ubbidienza,folle gè.
nio di aggrandirfi ; folle fine di tenerezza, tentò
non volerlo fi aufieroje non fi accorge,che l’ufare
a Nicolò una fi amorofa clemenza era più fiera
mente tormentarlo ,iche lo faceifero altre fiate, e
la tempefiadè lepercolfe, e laforgente compaffionevole del fangue , e l’empito delle lagrime >
e la crudeltà deheinedie, e delle vigilie •
111. Ah che io ammiro un nuovo miracolo in

?

que-
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quello {ingoiare,perche inufitato.CheNicolòdal
la violenza diquefta pena, che (offerì nel fagrificare la penitenza a fetanto cara, egli fi foftentafle
in vita,e non moriffe.’Morìronoi Martiri, perche
i fupplizj erano a loro di penatiffìme agonie.Dovea morir Nicolò,perche lecarezzeeranoalui un
tormento ilpiù ftentato.7//rì fuitptna fupplicìnm*
mi da ragione Pier Damiani. Zfo/c e
Cimenta tormentum. Sino a che la barbarie isfogò
contro Vincenzo il Martire tutta la rabbia nè le
invenzioni più fcellerate de li tormenti; tormen
tato giojiva, e godendo confervò la fua vita per
rimprovero del Carnefice ; Ma mutandoli la
barbarie in dolcezza 3 fù nel forte campione un
deliquiocosì ambafciofo5che lo abbattè: Lo vinfe la lufinga 5-fe fù invitto alla pena ; e morì per
la forza non de’tormenti;ma per la fola negazione
delPefterno dolore. Perche dunque Nicolò non
morì ad un turbine così impetuoso ,che fcoccolle la ubbidienza quando yoireffer benevola?
Non morì, perche il Cielo al fagrificio della.,
mortificazione di Nicolò , contra oppofe un’aitro fagrificio della fteffa ubbidienza . E così fu
rono due Sagrificj : uno di mortificazione, che-,
rinforzò lubbidienzad’altro dcirubbidienza,che
mantenne la mortificazione. Se li dilungava il
Sagrificio primiero, inondando più in la del giufio la penitenza tutto il cuore di Nicolò, nave-

reb-
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rebbe foftogato tutto il refpiro; ma temperata-,
la mortificazione dallaltro Sagrificio fi manten
ne nell’antico fuo elfere 3 ed’ifcolpì nel di lui pet
to un carattere di penitente, che folle Penitente
vivo; non già Penitente defunto. Ma non per
ciò , che la Penitenza trionfò nel fuo Sagrificio,
Fubbidienza alla mortificazionefagrificata dovet
te reftare depreda, e fervire di pompa alla di lei
gloria „ Reftòè ben vero vincitrice la penitenza-,
di Nicolò;mentreilCielo vi concorre con un mi
racolo per farla vincere;Nulladimanco nel men
tre fubbidienza col fuo ritiro formò in N iccola un
miracolo di PenitenzaJl Cielo ne d’fiendè un'altro;atreggiandoun miracolo di ubbidienza.Com,
porre lo ftrepitofo litiggiodi due virtù, per edere
grandi .lavorandole tutte due come modelli dello
ìiiiporc: Admirationem fecit Populo,miraculo grandi 9
ffifìupendo „ Miracolo di mortificazione quando

la mortificazione cede: Miracolo di ubbidienza,
quando l’ubbidienza fi ritirò. Volaron gli Augelli»
e Nicolò mantenne la primiera fua penitenza;
adunque f ubbidienza fu vinta , fe non vi fù chi
vincelfe la penitenza ! ah no volarcngli augelli,
el di loro volo formò una nuova pompa all’ub
bidienza . La mortificazione trionfò ; ma il fuo
trionfo, fù quali un gradino al trionfo delfubbid enza. So che Umbra lovraltar la ragionejche 1‘
ubbidienza fia vinta,e pur triontì:che la penitenza
Dd
sin-
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s’incoroni, e fia perditrice ; ma pur egli è così, iè
la umana faviezza non a forfè configlio per perfuaderne la ragione quando ilCielo Patteggia con
i prodigj : admirationem faciam populo miraculo
prandi, ftupendot peribit a Sapiente Sapiential t»
dece : Per perfuaderfiNiccola ubbidienteabbifognava.cheNiccolafi cibafle.Dacbe il non prender
de le Pernici un picciolo riftoro , fembrava mor.
tificazioncjnonperfuadcva ubbidienza; eppurein
quefto fi rendette piùubbidienteNiccoia; anzi un
miracolo diubbidienza.Poiche per fare,che no ub«
bidifie , fu d’uopo che s’impegnafle l’onnipoten
za con un miracolo . Se per vincere l’ubbidienza
di Niccola , vi volle un miracolo , che la contra®
ftafle; io fono ben perfuafo,che la fua ubbidienza
non folle dè le volgari. Quando combattono af*
fiemedue Perfonaggijl’uno,e l’altro è niciflario,
che fian di ugual condizione; combattendo adun
que affieme Niccola ubbidiente , e l’onnipoten,
za : Se quella porta un miracolo per abbatterlo j
la ubbidienza era eziandio un miracolo in Nic
cola , che combattuto fi era . Portò tutto il meri
to della mortificazione, ancoraché fi deliberafle
afagrificarla; fi rendette adorno di merito più
fingolare, perche il Cielo non volle che ubbidiffe. Fù prodigio di ubbidienza un Abramo, in
fagrificare volendo l’amato fuo Ifacco ; ma non
lofù meno, perche il Cielo le irnpofe di non of
fe
rì
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feririo, che itato lo fofle, fe il fagrificio a compi
mento portava : Sacrificò le fue tenerezze in alzàdo lo braccio per ifvenare l’innocente Figliuo
lo, efi rendette miracolo di pene jSagrificò
(ha ubbidienza, e fi addiftinfe con flemma preggevole di un efatto oflervatore delia raifegnazione . Nicolòadunque,e nel primo, e nel fecon
do facrifizio appalesò un miracolo al Mondo »
rendendoli, e Penitente quando fembrava non
poterlo efl*ere:ed’ubbidiente,allora quando incon
giunture fi vide, di contraffarne la efl'ecuzione ,
I V. Ora vcggafi,fe in quelle imprele,che rifcuotonodal Cielo un alto Aupore,e dalla terra un
fommo applaufo, potevo 10 farne poca (lima, e
trafcurar,che il penfiero vi fi fermafleìViva ìlCie.
io! fe Nicolò da Tolentino fè fcuoprire una inno
cenza tutta docile : una cofcienzain tranquillo ,
lenza atfalto di patfioneiuna pazienza gelofiifima
di vilipend) : fc accordaronfi per renderlo ammi
rabile, e grande un attentiiììma povertà,un umi
le (entimento , ed una fiamma cocente di arden
ti Ili ma carità $ tuttavia quei non etfere mai con
tento de’ fuoi martirj, epoifenza replica fagrificarli all’ ubbidienza : e quella ubbidienza sì efatta , che obbligò il Cielo a moderarla con uno
sforzo mirabile di Onnipotenza^ formano il più
gloriofo delle fue ammirevoli opere.Deh anima
grande, non imputate a trafgreilionedioiìequio,
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fein publicando le voftre glorie, io ne pur di
paflàggio ò mentovato ciò che voi operafte di
prodigiofo vivente interra; o che implorate di
beneficio regnante in Cielo. Tutto ciò , che-,
oftenta 1’ amichiti ne’fuoi Taumaturghi: ciò
che rapprefentano i fecoli a noi vicini di prodi
giofo ne’ Perfonaggi fantifììmi ; gii lo Tappiamo,
che lo effettuifte ancorfcherzando.Cei raprefentano le teftimonianze veridiche di tanti celebri
Autori; che ora con l’impero della voceprofciogìiefte Energumeni:defte la veduta a Ciechi,ed a
Storpj confolidafìe le piante. Ce l’addimoftrano
le ferite rifanate, i veleni fenza li ferali di lor effet
ti, e le tempefte Pedate. Quei voti, che pendono
agli altari, i quali addimofìrano moribondi rav
vivati: Frenetici all’ufo della ragione reftituiti: e
Parturienti, all’invocarfi del voftro gran nome-,
fgravate . Parlano de'fuoi prodigi, Udì fon-,e fanciullecti, che per fua interceflìone andarono al
Cielo, el Cugino di Nicolò per fuo merito non
condannato ; Tanti tempj, in cui fi fa plaufo al fuo merito ; tante ftatue , che inalzate furo
no a fua gloria , e non dicono, che egli ebbe una
deftra di operare maravigliofamente a benefizio
de’miferH un cuore slargato a beneficar tutto il
mondo, ancor più in là del credibile ? e fe loro
noi diceflero; non ne parla in ogni angolo la fa
ma, non badandole le fue lingue al racconto; ne
le
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le fue trombe all applaufo? Non lodice la mara
viglia fermatali in venticinque morti rifufcitati!
ma qual fia ftupore tra noi, che con altro titolo
non lì mentovi Nicolò da Tolentino , fenoncon
quello di Taumaturgo? mentre nel primo ìagrifizio della fua mortificazione Rendendo la mano
languida,la riportò rinforzata di Onnipotenza. E
non vedete, che morto Nicolò non muore il brac
cio,ancor dopolofpaziodi quarantanni traman
dando fangue,e producendo Manna Celefte? Ar
gomento,che fatto miracolo di penitenza, ancor
miracolofo effer doveane il contrafegno del fan
gue . E ftabilito per un miracolo di ubbidienza, il
fangue in Manna fi converte, contracambiando
con ciò il gran fagrificio,che fece delfuo caro tor
mento • lo fofpendo l’ammirazione, ed implo
ro il rinforzo voftro , Religiofiffimi Padri,
promulgare le fue maraviglie , dovendo quella
mercede al voftro degniflìmo Confratello , il
quale à illuftrata la incomparabil fua Madre,dan
do pabolo proporzionato a quelle fiamme , che
ardono nel cuore de’figli di Agoftino.Per me ba
derà adorarlo come un Santo di prima sfera, quel
contrailo decorofo di due virtù , per cui il Ciclo
fece un ammirazione a tutto il mondo,admiratio
ne m omni Populo : rendendolo miracolo di peni
renza, perche fofpendè sla penitenza : miracolo
di ubbidienza, perche volendo ubbidire,il Cielo
ne fofpendè la ubbidienza &c,
T A-
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Recitatodall* Autore nel celebre Ottavar o perla fuaCanoni,
zazione in S.AnnaChiefa del fuo Ordine li 22.Maggioi727.
iovanni fù Uomo tutto di Dio, perche fcelto da Terefa .Per
che amato da Terefa ; perche onorato daTerefa.
I. fri fcielto da Terefa avendo merito di appagare le fue idee .
II, Fù amato da Terefa. effendo degno da confidarle il Cuore .
JIÈ fri onorato da Terefa, perchegiuftamente ne mciffitava roffequto*
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DI S.GIOVANNI DELLA CROCE,
Recitato nella Chiefa delle Monache di S. Terefa in Roma il
primo giorno del Triduo li 28.Luglio 1737
I, Giovanni onorato da Crifio efibendole a fua elezione gli prem} ; addi-

mofirò , che di Crifto efattamente imitò la 'Paffione .
II. Giovanni.non facendo feelta di premio , addimoftrò , che da enfio
giuftamente meritò le Corone .
fogl. al»

PANEGIRICO III.

per li ss.

Giacomo della marca,

E FRANCESCO SOLANO.
Recitato nella Chiefa di Araceli 1’ ultimo giorno del folenne
Ottavario per la Canouizazione li 2. Ottobre 1727.
Due Profeti, che rendettero gloriofa la fatuità . Due Santi .<
che rendetterogloriofala Profezia.
I- Giacomo pria di najeere , e pria di morire .
31. Trancefco dopo al nafrere , e dopo al morire *
fogl.

PANEGIRICO IV.

PER LA B. GIACINTA MARESCOTTL
ì.

Fatto dall’Autore per rifpetto dell’Eccma Cafa Rufpoli.

Giacinta affaltò l’orgoglio, e fi rendette un miracolo,di fommiffione >
II. Giacinta fi cimentò col mondo , e riufeì un portento di difiacco .
III. Giacinta combattè fe fteffa, ed addivenne un prodigio di peniieaqt ,
fogl-5&
PA*

FA N E G I R I G O V,
PER S. ANTONIO DI PADOVA,
Recitavo nella Chie-fa di Araceli 1’ ultimo giorno dell’ Or-

rogt.tfj.

P A NEGIRICO VI.
p E R S. ANTONIO DI PADOVA*
Recitato dall’Autorein Araceli il primo giorno dell’ Or
cavario del 1723.
Perche da mano barbara noti ricevere Antonio la morte.
Vi fi adoperò con rutto impegno la Fede.
Vi fi applicò con tutto sforzo il martirio

PANEGIRICO

V TI.

PER S. ANTONIO Di PADOVA.
Recitato dall’Autore in Araceli 1’ ultimo giorno deli’OtrÒll'Óvizx
-tavario del 1724.
I. Ftì miracolo » cbe Antonio vrvcffe.
II. Maggior miracolo , che Mntonio moriffe .

fogl. 11 2.

PANEGIRICO Vili.
PER SAN FRANCESCO D’ASSISE
Recitato dall’ Autore nella Chiefa delle Stimmate li 4,di Ot
tobre dell’ Anno Santo 1725.
I. Francefcofù dì Dio un Servo , che nel principio della ftta ferviti,

ebbe merito di paffare ali' effer di Mmìco .
Ih Francefcofù un Mmico, che nel principio dell' amicizia ebbe meri

to di formontare al po/ìo dì confidente.

III. Francese fù «« confidente, che nel principio della confidenza ebbe
Ji n-ittrrvtava /tìJl T\'.r.---merito di
giugnere algradodi Difpotico

fogl. 129.
P A-

PANEGIRICO IX.
DEL SANTIS S. NO M E DI MARIA

I.

Recitato nella Chiefa di S. Bernardo a Colonna Trajana , jj
primo giorno dell’ Ottavario nell’Anno Santo 1725.
Nome grande il nome di Maria.
Ter che nome foftitutto al nome del Divin Padre.

II. Perche nome aggrandito dal nome del Divin Fi?lio .

IH. Perche nome glorificato dal nome del Divin Spirito.
PANEGIRICO X.

fogl.j^

PER LA VISITAZIONE Di MARI/
Recitato nella Chiefa di S. Francefco Sa'es il 1. Luglio 1727.
Nella vilìta di Maria a Giovanni trionfa laVerginirà d Maria.Ni
falutodi Maria ad Elifabetta trionfa la Maternità di Maria.

I.

Trionfa la Verginità, perche la Voce di Maria, come Vergine foìm
in Giovanni un gran Santo .
IL Trionfala Maternità , perche la voce di Maria, come Madre, fin
bilifce m Elifabètta una Madre fette e .

PANEGIRICO

PER

LI

FEDELI

XL

DEFUNTI

Recitato nella Chiefa degli Agonizzanti 1’ ultimo giorno dell’Ottavario nell’ Anno Santo 1725.

I. Z’ eccefjo dell* amore delle minime

purganti, è /’ a cere/cimento deb

le di loro pene ■

II. L accrej'cimento delle di loro pene , i T aggrandimento del di loro
fogl.

amore.

PANEGIRICO

di s.

XII.

e

Nicolo; di Tolentino.

Recitato nella Chiefa di S.Agoftino l'ultimo giorno dell'Ottavano per detto Santo, dell1 Anno Santo 1715.
1. Nualar>atnia dì fa ma,tifcapiant m fanfaja alla MidieiW .
rendette miracolo di penitenza .

taaando della ubbidienza di Hicalb un fatitela allumai
,ilcnia,taanM^i.diabbìd.an^.

IL FINE.

fogl. IS>3

■
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