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Arcum meu/n ponam in mibibus cesti,
et erit eighum feederis inter lite,
et inter terram .
Nella Gebesi o. 9. v. t3 .

■Annunzia quel che Vedrai: annunzia, m’ iutima lai
fede, e quasi preso a mano già mi trasporta sulle ali
del tempo ad ammirare i portenti del Signore. Che
veggio?. . . Nembi tempestosi, che roinoreggiano per
la via, e sen vengono nunzi dello spavento di Dio .
I cieli tremano. . , e fra il guizzo delle iterate folgori,
ecco una piena di onde diluviatiti; piena indomita,
immensa che tutto ingoja l’ universo. Che fia dell’ uo¬
mo?. . . Io più non odo che un cupo fremere, uu
ululato: ovunque è morte, orrore ! Forse la notte
antica si lancia nella primiera opacità del vuoto?. . .
E dove rapito, ove rapito io sono ? Io vidi le ven¬
dette di Dio . Ma Dio nelle sue vendette si sovviene
di sua misericordia. Un lampo di sua pietà consola
la vastità del cielo. Un ’ arca sul dorso delle onde valica
illesa c sicura: c il sole vibrando il tremolo raggio
nel seno vaporoso dell’ opposta nube compone la di¬
vina beltà dell’ iride, e lascia di sua gioconda luce
un ricurvo sentiero, che lega il cielo colla terra, E
fui pur io1, dice il Signore, che il posi tra le nubi,’
e segno sarà di alleanza tra me, e la ferra. Spento
è lo sdegno^ più non arde il lampo, tace il tuono,
i (lutti procellosi s’ acchetano. — La terra è stretta
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in confederazione col cielo , 1’ uomo con Dio . Arcuni
meum ponam in nubibus cali , et erit signum fwderis
inter me, et inler terram.
Ascoltatori ! Nei portenti ammirati dalle età ve¬
tuste chi non contemplò da lungi i prodigj, che il
Signore era per compiere nei giorni della grazia?
1/arca noetica fu il simbolo della mistica arca, arca
vera di santificazione, c di vita , che nata a lottar
coll’ empietà, e coll’inferno, passa attraverso dei se¬
coli , e de’ perigli sempre vincitrice — . Ma se nell’area
si contempla la chiesa del Signore, non posso non
ravvisar nell’ iride l’ eccelsa Donna , che, quale media¬
trice tra la chiesa, c Gesù Cristo , è la gloria, eia
salute delle umane generazioni. Maria, esclamano i
santi Padri , è l’iride, iride di protezione, c di trionfo,
il glorioso contrassegno del divin patto: Maria Ar cus feederis divini: dappoiché i favori della di lei
protezione non tendono che a striglierò più sempre
in se stessa l’uomo con Dio col nodo prezioso di
una spirituale alleanza.
Lo scopo però di una tanta alleanza se si ap¬
palesa in tutte le divozioni istituite, e protette da
Maria: quanto più rifulge nel sacro scapolare fra lo
splendore della odierna solennità ! Come l’iride fu
già il presagio della alleanza contratta da Dio coll’ uo¬
mo : così il sacro scapolare, sia il tempo si risguardi,
sia il modo, onde Maria ne fe’ dono alla terra, ap¬
parve qual iride nuova, con cui ella striglie co’carmcliti
suo popolo diletto la sua alleanza; e quale alleanza! (*)
Geni del secolo ! Voi non ravvisate in essa, che una
divozione promossa e sostenuta da entusiastici zelanti
per illudere la credulità dei popoli , tacete, anzi conlondetevi a’ di lei portenti. Io farò vedere in lei una
alleanza di gloria per Maria, perche in lei contesta
l’ amor suo nel sostener la religione, la chiesa : Ar¬
cani meum ponam in nubibus cadi, et erit signum
feederis inter me, et inter terram. Posso io proporre
(*) V . Asnotaziose

I . in questo Tomo .

(*)
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un elogio più dignitosoj ed augusto? Io lo consacro
a 'voi, o Maria; e l’elogio di una divozione a voi
tanto cara, riesca, vostra mercè, corrispondente alla
dignità dell’argomento, alla pietà di chi m’ ascolta.
A ben conoscere la gloria dell’alleanza di Maria
nel sacro scapolare, potrei guidarvi dapprima sulle
vette ridenti dell’avventuroso Carmelo, ove allo sguardo del veggented’Israele sorge dal sussurrante mare
lieve lieve una nuvoletta, che presto s’ addensa, si
dilata, e si discioglie ristoratrice della languente Sa¬
maria. Ombra è questa, ombra maestosa della gloria
di Maria. E poiché il culto di Maria camminad’egual
passo colla religione di Gesù Cristo, (*) additar vi
potrei pure negli inospiti recessi del Carmelo gl’in¬
cliti figli de’ profeti, eroi di giustizia, che a Maria
rendono gli omaggi di loro divozione, ed a lei sin¬
golarmente si consacrano. I fausti annunzi son dessi
della futura gloria de’ carmcliti. Se non che l’ ora¬
zione mia mal soffre le angustie delle figure, e delle
pie tradizioni. Io scorro gli aperti spazi della incon¬
cussa verità: c se è diritto della verità il far ser¬
vire al suo trionfo lo stesso errore, vedremo come
dalle tenebre stesse sfavilli la luce, la gloria di
Maria.
(*f) Nel secolo xiii il mal costume rialzato area
la fronte audace seco traendo ogni vizio sovvertitore
de’popoli; e la corruzione era la foriera dei dclirj,
e dei furori della incredulità. Dalla religione offesa
fu messo un grido inauspicato, che salì ne’cicli: ed
ecco, al cenno dell’ Eterno , l’ angiolo ultore riversa
sulle nazioni peccatrici i vasi ribollenti del divisi fu¬
rore. Fu allora, così il profetante evangelista, che
il mare eruttò dall’ imo fondo un mostro atroce di
rinascenti teste, su cui era scritto : — Sono folgore
di Dio :=z : ed all’ uu tempo slanciossi dalla terra
belva mortifera armala in fronte delle corna di agnello,
(*) V . Annotazione ii . in questo Toma .
(**) V. 111SSEHTAZ
!ONEI .
Ivi .
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avente loquela di fiero dragone. S’ udirono allora c
terra e mare ulular di libertini blasfemi) di dommi
intinti nel fiele di satanasso. Oh quanto sono mai
terribili sulle cattoliche nazionii giudizi del SignoreI
L’ oltraggio della Fede è pure spesso punito colla di
lei sottrazione. Là nell’oriente il turpe seguace di Muo¬
ri.. Ilo con una mano tirannica brandisce la spada, al
cui lampo Asia ed Africa incurvano le bendate rase cer¬
vici: coll’altra tiene volume immondo, che le menti
infetta, e riempie di abbominandi fantasmi. Nell’occi¬
dente i cattari ed i patareni col moltiplico errore ten¬
tano d’ estinguere il lume della fede sfavillante nell’In¬
ghilterra, e nell’Italia, nella Dalmaziae nelle Gallie.
E il celtico Almanco invocando un Dio di pace
arma la mano de’ popoli contro la chiesa, c lo stato,
sparge le furie religiose sui confini delle Spagne. Ahi
il muro di Sionnc distilla lagrime amare! le caste
chiese in preda al furore mirano incenerite le are
fumanti del sangue di Gesù Cristo, e Cristo in sagramento fuggir ramingo per vie deserte, aboliti i
riti immacolati, disciolti i sodalizi sacri a Maria, e
Maria stessa c falla scopo delle onte impure vomi¬
tate contro il vergineo di lei candore. Maria io dissi?
Maria la mediatrice della chiesa? Dessa è anzi la
trionfalricc invitta delle umane, ed infernali forze
collegato ai danni di quella religione, che fu, è, e
sempre sarà combattuta, ma non mai vinta. E già
sfavilla un raggio, dal cui fulgore ripercosse, illu¬
strate le nubi in’ offrono neU’ampio loro disco un’
iride avventurosa. Quest’è l’ iride presaga della al¬
leanza di gloria, mercè della quale Maria contestal’amor suo nel sostenere la religione, la chiesa. Arcuiti
ponam in nubibus cedi, et crii signum ferderis inter
me, et inter terram. I cieli stessi ornai si aprono, e
dall’ inaccessibile santuario della divinità un luminoso
torrente.. . Qual prodigio!. . Qual mistero! Farmi ve¬
dere l’ igneo cocchio tratto da’volanti destrieri, su
cui Elia reggilors’asside. Ma il chiarore mi abbaglia. . .
Io m’ ingauno. Veggo come la nuova Gerusalemme
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ornata a tutto sfoggio di magnificenzae maestà. Dossa
è una Donna vestila di sole, sul cui capo lampeggia
regai serto di stelle, cui ventiland’intorno lembid’iride
rifulgente. . . Carmcliti esultate! Ma lungi i profani. Av¬
volti fra le caligini sollevate dalla sapienza della
carne non gustano lo spirito, die vivifica. Egli è
nell’ umiltà del cuore, che 1’ uomo penetra, ove giun¬
gere non può la ragione superba. Maria sui vanni
sfolgoranti de’Cherubini scese sulla terra , scese fra
gli uomini, ma per gli uomini. Parla a Simone Stock,
specchio di santità, portento di eroi. E prendi, a lui
dice, prendi questo mio scapolare. Sarà d’ or innanzi
la divisa di tutto l’ordine, l’ alleanza, il pegno del¬
l’eterno patto. Accipe iui Ordinis Scapularc, mea:
fralerniìatis signum; ecce feedus parti sempiterni.
L ’ alleanza è contratta. Maria stringendo alleanza
con Simone Stock, la strinse con tulli i carmcliti rap¬
presentati nella di lui persona. E perchè ogni allean¬
za ,''così esigendo la natura dell’uomo, vuol essere testi¬
moniata con alcun segno visibile: — cosi alloraquando
Iddio strinse la sua alleanza con Abramo, ed in lui
cogli israeliti, ne impose per testimonio la circonci¬
sione : alloraquando Giosuè in nome di Dio la rin¬
novò col popolo, una pietra testificava alle future
generazioni il monumento della contratta alleanza— ;
anche l’ alleanza contralta da Maria co’ carmcliti è
contraddistinta con uu dono celestiale ed insieme vi¬
sibile. Tal ’è il sacro scapolare. Accipe. . . Scapulard
mece fralerniìatis signum; ecce fardus pacti senipitemi. Da questo istante i carmcliti più non saranno
che un popolo prescelto tra le nazioni della terra ad
essere il popolo particolar di Maria. Di fatto Ma¬
ria , e i carmeliti sono i termini della mistica al¬
leanza. E quale fra loro avvi relazione! Quale
connessione intima, e necessaria! Come Maria essen¬
dosi unita con Gesù Cristo in alleanza, vi si unì
in una alleanza perfetta, ed eterna di carne c di
volontà, pienamente uniforme perciò ai disegni del
divin Figlio, i quali sono il decoro della chiesa, il
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trionfo della sua religione: non altrimenti i carmclili,
avendo stretto con Maria un’ alleanza, strinsero con
lei un’ alleanza di volontà tale per cui non solo quai
servi, ma quali « amici e fratelli, anzi figli di sin¬
golare adozione non ponno non zelare i disegni della
Madre, che sono appunto il sostegno della chiesa,
il trionfo della religione. E già nella persona del
.
loro Capo ne promovonol’ adempimento
Q Rivestito Simone Stock della celestiale divisa
arde d’ irresistibile vampa nel propagarla. Ne dona al
cospicuo istituto l’eredità preziosa, trasfondendo seco
lei uno spirito moltiplica ricco di virtù. Ed ecco
ovunque germogliar la eletta propaggine, ed in questa
figli novelli in Sionne, duci in Israele, che mentre
difensori della fede confondono 1’ attico genio, il
protervo saper di Sparla, spargono tra popoli cre¬
denti la luce della evangelica sapienza. Nè all’ ordine
solo è ristretto l’ avvampante zelo di Simone^ si
diffonde in tutta la chiesa. Levate, levate i vostri
sguardi, e vedete. Chi è che là nella Srozia, poi
nell’ Irlanda adorno dello scapolare, come il patriarca
Giuseppe della veste polimita, correndo da Ebron in
Sichcm, da Sichern in Dotain, raccoglie c guida gli
erranti fratelli nelle elette abitazioni del Carmelo?
Chi è che nell’Inghilterra, novello Geremia, si op¬
pone qual muro di bronzo al trionfante mal costu¬
me. c riaccendendo fervore di religione, erge brillanti
trofei alla alleanza di Maria? Sì benefica alleanza,
mercè dell’opera dc’suoi prodi si dilata pur nelle Gal¬
lio , ove sulle rovine dell’ eretica pravità la gloria
, e nello splendore.
di Maria siede nella magnificenza
delle Spagne,
confini
Dalle Gallie si estende sino ai
appiè degli
gettare
Almanco
che videro il furente
ed al¬
sangue,
di
sazio
brando
il
Carmine
eroi del
l’ ombra della chiesa già da lui combattuta i Forti
della giustizia coronarsi di pacifico olivo. Gclliam lo
sguardo oltre l’Europa. Il feroce saraceno squarcia
C*) V. Aknotazioke

HI .

in questo Tomo .

11

con mano violenta il seno di Gcrosolima, ne strappa
le mitre , converte in sozze moschee i chiostri sacri
a Maria sul Carmelo? (*) E sul Carmelo i vindici
della sua gloria nell’ impeto del lor fervore, come
già Matatia al veder la profanazione de’ luoghi santi,
dispersero i figli dell’orgoglio, e tolte le pietre della
contaminazione rialzarono templi augusti, splendide
are, a cui piedi s’incide: ~ A Maria del Carme10, Ristoratrice della religione, della chiesa ~ : Oh
alleanza di gloria!
Se non che il fulgore di tanta gloria troppo vi¬
vido splendca, perchè non insorgessero contro di lei
i principi di Taneos, i sapienti di Egitto. Si taccia
la visione portentosa quale illusione immaginaria, qual
scducimento de’ popoli la sacra divisa, e l’omaggio,
clic per lei si tributa a Maria , s’ appunta (piai
culto proscritto. Siffatti clamori giunsero a penetrar
persino il Vaticano, e ferironol’ orecchio de’supremi
Gerarchi. Tolta dunque, dirò col profeta, sarà dun¬
que tolta la letizia, c l’ esultazione del Carmelo? Io
ho posto l’ iride mia fra le nubi, segno d’alleanza
tra me, e il mio popolo: Arcum meum ponam in
nuhibus cedi, et eri/ sigtinm fatderis inter me, et inter
ferram. Il disse Maria. E forsechc non è fedele, c
possente nel sostenerla? -—• Vedeste mai come il sole,
saettando i negri fianchi delle nubi, disperde il tenebror turbinoso, e i suoi raggi investendo le cadenti
stille dell’ opposto nembo, rifratli da queste mostrano
scomponendosii prismatici colori? Anzi quanto più
11 sole si avvicina all’occaso, e le stille sono più
spesse e dense, i di lui raggi più lucidi per entro
si frangono, e segnano un’iride più vaga, e più su¬
blime. Per non dissimile maniera le contraddizioni
mosse ad oscurare, ad annientar per sino la gloria
dell’ alleanza di Maria servono a renderla più lumi¬
nosa: anzi quanto desse sono più fiere, tanto più ri¬
lucente nc c il suo splendore. Maria di già ricolti(*) V. Dl5>ò£RTAZ10
»NE li . il) questo ToiHO.

lì
parve ai pontefici Onorio III } e Giovanni XXII , c
questi dalla sua luce irradiati riconobbero , e con
supremo oracolo dichiararono vera la visione super¬
na } e pubblico e solenne nella chiesa il culto di
Maria del Carmelo . I nemici di Maria coperti di
obbrobrio ammutoliscono confusi , ed a loro scorno
1’ alleanza così si esalta . Che bel vedere e Alessan¬
dro VI , Clemente VII , Paolo III , e IV , Pio V ,
e Gregorio XIII , i quali , mentre cogli anatemi nella
sinistra , nella destra coi tesori di Gesù Cristo di¬
fendono , ed arricchiscono il sacro Scapolare , veggono
nella metropoli dell ’ orbe cattolico rinascere la pietà,
rifiorire colla religione il pubblico costume ! Bello il
mirare sedici loro successori , e fra questi Leone XI }
che nella solenne inaugurazione al soglio pontificio
si gloria al cospetto di Roma più del sacro scapo¬
lare , che della porpora , e del triregno ; (*) mirare
un Pio VI , che consacra al patrocinio di Maria del
Carmelo l’ onore della suprema dignità , cui fu as^
sunto . Ond ’ è poi che in mezzo , e tra le mani stesse
de’ nemici della religione si sostenne qual torre di for¬
tezza ; c nella sua sapienza sfolgorò qual luce del
secolo a conforto de’ fedeli , ad ammirazione degli
increduli , a decoro dell 1 universo cattolico . Le traccie
de’Principi della sacerdotale corona furono pur se¬
gnale dagli incliti figli di Sion , che adornando dello
scapolare le sacro -purpuree vestimento lottarono col¬
l’ esempio } e colla penna per la sua gloria , distesero
le conquiste della fede , ed hanno illustrato di uovelli
eroi i fasti della religione . L ’ abito dell ’ alleanza di
Maria non brillò fra gli onori ben’ anche della san¬
tità , negli Andrea Corsini , che colla sacra divisa sul
petto eslinsero le faci squassate della discordia fra i
popoli d’ Italia , e il gaudio divennero della chiesa ;
ne’ vescovi più celebrati , che insigniti del prezioso
indumento arsero di zelo nell ’ istituire , e dilatare sodalizj sacri al Carmelo , ove i fedeli quai figli pre( *) V' . Disskutazione

III . in questo Tomo .
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diletti di Maria si nutrono dei frutti di onestà e di
vita?
Al sacerdozio si unì pure l’ impero. E poiché lo
scopo della gloria di Maria si è la gloria stessa della
chiesa5 quanto colla unione delle due podestà ncll’ esaltare la divozione del Carmine, non si è la stessa
chiesa mirabilmente glorificata! Così dalla riflessione
d’un iride prima formandosene una seconda a lei
concentrica, e da lei dipendente, si rende colla unione
loro più ridente e maestosa la natura. Arcum meurn
ponam in nubibus coeli, et erit signum fcederis inter
me, et inter terram. La storia della religione addita
al nostro sguardo ammiratore in Inghilterra gli Ar¬
righi, ed i Guglielmi, che indossano la sacra divisa,
e all’ un tempo rotano acciaro vibrante lampi di ter¬
rore sui nemici della chiesa: nelle Spagne monarchi
possenti, fregiati del segno dell1 alleanza, istitutori in
Salamanca di licei ben più celebri dei portici di
Atene, e del Lazio, cui è vanto di propagar la di¬
vozione del Carmelo, mentre lottando a sostegno
della religione depongono palme gloriosea trionfanti
suoi piedi. Dai troni d’Inghilterra, e di Spagna la
gloria di Maria s’innalza su quello dell’Austria; e
veggo sotto il cesareo manto pendere tra l’ostro, e
l’oro lo scapolare sul petto di Leopoldo, che di¬
venuto fervente per Maria, divenne pur auche brando
e scudo della chiesa sbigottita dal funesto lucicare
delle 1une ottomane. Che dirò della Francia?. .. (*)
Non fu sin dall’impero, e per lo zelo di Luigi IX
che la divozione del Carmine si magnificò sulla Sen¬
na ? Sotto gli auspicj di un tanto re, eroe di san¬
tità, sorgere si vide un inclito sodalizio in cui i ma¬
gistrati sotto la toga, e sotto le onorate loro insegne
i cavalieri vestivano con gloria il sacro scapolare,
ne celebravano con pompal’annua solennità. L istes.so
monarca era pur desso, che fin nelle pubbliche udien¬
ze si presentava ai principi, ed ai legali dei regui
O V. Dissejitazioke

V. io ijueslo Tomo .
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più temuti coll’abito di Maria, c di cui armalo come
di trionfale corazza fu il flagello degli eretici, il luimine de’ mori, c de’saraceui. (*) Dacché la verità
trionfando sull’ eresia figlia di Calvino nel cuore di
Enrico il grande, venne questi annoverato tra i pri¬
mogeniti della chiesa, non fu egli veduto consecrarsi
alla gloria del Carmelo, c mercè del suo favore af¬
frontare e sconfiggerei maestri stessi della menzogna
ad esaltamentoe della religione, e di Maria, il cui
scapolare pendea sotto gli usberghi de’ suoi prodi,
sventolava sui vessilli delle di lui vittorie! L’abito
del Carmelo è come il glorioso trofeo de' monar¬
chi. (*) Se Luigi il giusto combatte alla Rocella i
nemici dell’ autorità spirituale, li combatte da forte
collo scapolare indosso; e di tal maniera mentre zela
il difendimento della chiesa, ne attribuisce pubblica¬
mente alla gran Vergine del Carmine il trionfo, pro¬
paga in tutti la confidenza in lei, prescrivendo che
il culto del Carmelo sia la divozione de’suoi po¬
poli. (" *) Se un re filosofo, politico., guerriero, se
Luigi il grande sino da’ fiorenti suoi anni si adorna
della sacra divisa; se a Maria del Carmine offre e
tributa il trono: ei così dimostra all’universo, che
nella protezione di Maria del Carmine è riposta la
di lui grandezza, la di lui forza ben più che nelle
formidabili falangi} e Maria fedele alla sua alleanza
lo riempie di zelo, ne corona i successi. Testimonio
la setta, che uscita dagli stagni delle Fiandre co¬
priva i suoi tenebrosi artifizi col nome dell’ insigne
Agostino il qual la prevenne, e la condannò: setta
fatale ai lusingati re, ai popoli sedotti; idra morti¬
fera, clic giacque alla fine doma, e spenta sotto il
fulminante di lui scettro; e sul di lui eccidio risorse
nella sua pienezza l’ apostolica autorità, e nella sua
pompa la solennità del Carmelo già da lei oppu(*) V. Dissertazione V. in questo Tomo .
Ivi.
C"’ ) V. Dissertazione VI .
C *' )

V . Dissestamone

Vtl .

Ivi .
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gnata. Qual esempio! (’) Qual segnalalo esempio di
fervore pel Carmine non presentò in sè «lesso il
figlio, ed crede del trono di Luigi XV , principe,
cui era gloria il presiedere all’ Ordine de’carmeliti!
Ed all’ ombra intanto dell' eccelsa Protettrice cresceva
speranza della chiesa alla salute degli eletti di Dio
contro gl’ insorgenti nemici d’Israele. Ma cadde un
tanto uomo; e cadde vittima di morte immatura nel
sorriso di gioja iniqua d’ un empia setta calcolatrice,
già presaga di sue sconfitte» e fra i gemiti amari
della religione tuttora inconsolabile che perdette in
lui un preclaro modello di sue virtù, il più possente
difensore de’ suoi diritti. Allora fu che diede in pianto
universale la Francia. O Francia, Francia! Finché
nel tuo seno fiorì la religione unico-vera, il più pre¬
zioso retaggio de’tuoi padri, e colla religione fiorì il
cullo di Maria, tu sedesti nei tabernacoli di giusti¬
zia in un riposo ricco di benedizioni. Ma dacché levaronsi nel loro orgoglio maestri menzogneri, aventi
per loro insegna il triangolo de’fabbri, ed il livello;
dacché questi promettendo, come predisse il Principe
degli apostoli, promettendo a te libertà, ti resero
schiava della corruzione, e ti slanciarono fra gli or¬
rori d’ una rivoluzione inudita alle trascorse età, in¬
credibile alle future, deh come in un baleno svanì
da le il fulgor dell’oro, come si cangiò l’ ottimo di
lui colore! E si videro allora crollar gli altari; al nome
di culto nazionale proscritto il culto religioso, sparso.il
regai sangue, di sangue cittadino inondate le contrade;
e sui rottami delle croci, e degli scettri seder legis¬
latori dell’ateismo e i Caldina, e i Clodi, e i Verri.
Me non voglio io, rimembrando le opere dei figli
deile tenebre, funestare io non voglio un giorno sa¬
cro alle glorie di Maria del Carmelo. (*’) L’ immor¬
tale Pio VI mirabilmente intrepido, di mezzo alle
traversìe non disperò della salute della Francia. In(*ì V. Dissertatone
VMI. in questo Tomo .
V. JJlSSKRTAZlOHK IX.
Ivi .
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rialzando appunto nel 1791 agli orrori dell’ altare
Maria della Incarnazione fondatrice delle carmelitane
scalze in quel regno, emisea salvezza di quel regno un
voto ispirato dalla più viva fiducia nella intercessione
di una eroina figlia così diletta alla gran Madre del
. Il voto si avverò. Qual argomento di esul¬
Carmine
tazione, di sempre più consolante speranza per la
Francia, dirò anzi per l’ universo intero!
Dappoiché essendosi nell' universo intero diffusa
a salute dell’ uomo la religione di Gesù Cristo, nel¬
l’ universo intero si è pur diffusoa decoro della stessa
. Da Roma centro delreligione il culto del Carmelo

1’ unità, e della religione non volaron forse nell’Ame¬
rica, e nelle Indie più riraote gli eroi del CarmeIo?. . Non Sfidarono forti in Maria gli elementi, ed
i naufragi vincendo colle fiamme del loro zelo l’ardor delle infocate arene? E se per opra del loro zelo
sulle rovesciate pagodi, sui tripodi profani s’inal¬
berò il vessillo della croce; se sulla filosofia di Con¬
fucio s’ innestò la fede di Gesù Cristo, si mirarono
pur anche a lato della nascente fede sorgere figli di
Maria del Carmine, da questa eletti a sostenere, a
glorificar col fervore della loro pietà la stessa reli¬
gione. Come il sole allorquando fiammeggia in mezzo
al cielo, se avviene che trovi e nell’orto, c nell’oc¬
caso nubi ondeggianti alte alla impressione dell’ iride,
un’ iride doppia producee nell’orto, e nell’occaso;
così l’ alleanza di Maria simboleggiata nell’ iride span¬
.
de la luce della Sua gloria nel gemino emisfero
signurn
erit
et
,
cauli
nubibus
in
ponarn
meum
Jtrcum
fa:de ris inter me, et inter ferrata.
E poiché l’iride, all’ osservar de’Padri, manife¬
sta col vario-forme suo splendore la gloria dei por¬
tenti di Dio: anche Maria del Carmine coi portenti,

A Za d

t ^ie

mercè , testifica al cospetto del
° Pera di
terra la gloria della sua alleanza . Iris

e. 1! cielo , e della
in Ezech P

v- 28.

Potessi io dalle vette
del Carmelo quasi ad un punto di veduta additarvi
i vari prodigi impetratia favore de’ suoi divoti,

est gloria miraculorum ejus.
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tome dall’arduo Ncbo scorgendo Mosè Madian, e
1 Egitto rammentava un dì i portenti del Signore a
difesa del suo popolo! Direi : qui nel ligustico mare
al nome invocato del Carmine sospesi se ne stettero
i flutti ingoiatone e talora sul burrascoso loro dorso
salvi dal naufragio altri approdarono sicuri al lido.
Vedete il lago giacente alle laide dello stesso Car¬
melo, ed il celebrato Giordano? Là è, dove all’aspetto
del sacro scapolare le onde dimenticarono la natia mo¬
bilità , e si sono rassodale sotto i passi di Giovanni
patriarca di Costantinopoli, e del suo germano, come
già sotto a quelli dei veggenti del Signore. I prodigi
già operati in Sarepta, ed in Suna da’ taumaturghi
profeti non si rinnovarono da Maria nei campi di
Scene!, e nelle Spagne, quando le gelide membra,
gli aridi carcami tocchi dalla sacra divisa balzarono
all’istante dal muto silenzio de’sepolcri, ridonati con
isluporc della natura a vigor di giovinezza? Disperse
non furono nella Winlouia alla luce dell’abito di
M:iria schiere di morbi, sicché la morte stessa piti
volte urlò per ispavento, gettando l’arco, e gli strali
grondanti sangue, e tabe? Uuo sguardo a Mompel^
beri. Nell’ ultimo assedio una incendiosa"grandine
ferrata erompente da tonanti bronzi squarcia sotto
gli occhi di Luigi XIII l’usbergo d’un soldato, e
toccando il sacro scapolare, eccola ammollirsi qual
cera. Ai giorni di Leopoldo d’Austria un infocato
globo non si arrestò nell’ immagine di Maria del Car¬
melo, che in testimonio del portento trasformossi in
plumbeo colore? E nelle belliche tende del marchese
de la Face schiacciata non si riconobbe sul petto
illeso d’ un carmelita ignea-pcnnula freccia tinta in
sanguigno?. . .
E dolce sia a te, diletta mia patria, il rammen¬
tare l’anno faustissimo quadragesimo quinto del se¬
colo xvti, in cui i figli divoti del Carmine, presie¬
duti dal gerarchico eletto clero, tra l’esaltazione degli
ottimali, e del popolo trasportarono dall’ insigne caTor.niCBLiu Voi . Vili .

>
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nonicaic basilica (*), in questo tempio illustre per la
sua vetustà, e per la devozione de’ popoli , quell’augusto
simulacro su quest’ara rinnovata a pompa di magni¬
ficenza . . . ISon fu a quell’ epoca avventurata che una
folgore spaventosa piombò sulla casa d’ una vostra
concittadina , e nell ' orrendo scoppio serpeggiando pei
domestici recessi, al grido supplice di Maria del Car¬
mine , quale portento !. . . la folgore tutto lasciando in¬
tatto s’ arresta a’ di lei piedi , si dilegua , scompare ?
Ond ’è, che colla ammirazione in fronte , e colla gioia
in cuore non cessava di esaltare Maria del Carmelo,
O Testimoni i fasti di questo inclito sodalizio ; e più
ancora testimoni i voti dalla riconoscenza de’ principi ,
e de’ popoli appesi ai templi cretti in onore della gran
Protettrice , che come le lucenti pietre di Giosuè sono
monumenti eterni parlauti a tutti i secoli dei prodigi
di Maria del Carmelo .
Ma i prodigi operali da Maria quanto contribui¬
scono a glorificar la di lei alleanza : altrettanto ser¬
vono al maggior esaltamento della religione , scopo
unico della stessa alleanza : perocché egli è di tal
maniera , clic l’incredulità si confonde, si ravviva la
fede, si riforma il costume, la religione trionfa . O
religione , vaga figlia di Sion !. . . Sì , a Maria è data
la gloria del Libano , il decoro del Carmelo ; ma come
il Carmelo tu sci pure clic per lei estolli lieta , c
maestosa la fronte. A te davanti io miro l’ Egitto
cangiato in uno sterile deserto, ed in desolazione
mordere , invan fremente, il suolo fra le caligini del¬
l’errore ; e miro all’ un tempo i figli della uuova Ge¬
rusalemme accorsi d’ogni parte a te annunziar giulivi
le glorie di Maria del Carmine , le glorie del Signore ,
ed all’ombra del sacro monte qui dissetarsi delle
acque vivificanti, delle acque di salute , e di grazia,
che ne scorrono perenni a rallegrar le vie d’ Israele ,
e di Giuda .
(*) V. Annotazione IV. in questo Tomo.
C *) V . Annotazione

V . in questo

Tomo .
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Sebbene essendo un ’ alleanza fondala sopra reci¬
proci difilli , e doveri , uopo egli è , che da ultimo
a voi mi rivolga . Maria , mercè della sua alleanza di
gloria , acquistò uno speciale diritto ad essere onorata
dai carmeliti ; e i rarmelili contrassero seco lei uno
speciale dovere di fedeltà . L ’ onore però di sì eccelsa
Madre , la fedeltà di figli così avventurosi quale sarà ?
Basterà ad un tanto scopo portar sul petto il segno
fregiato della di lei alleanza , celebrare le di lei so¬
lennità , ma con uno zelo tutto esterno , cantarne le
laudi , ma a fior di labbra , ed affiliare per tal modo
in faccia al mondo l’ onor di figli di Maria ? Quai
figli ! Chi ama , ed onora Maria , ferve , così s. Am¬
brogio , ferve del di lei spirito : si gloria di vestirsi
delle di lei virtù . Virtù preziose al cuor di Maria
sono la purezza o perfetta nel celibato , o conjugale
ne ’ maritati , la mortificazione de’ sensi , e delle pas¬
sioni ; onde nei costumi , nelle opere de’ carmeliti , sog¬
giungerò col serafico Dottore , Maria risplenda . E
giacché nel sacro di lei istituto voi ammiraste il suo
impegno costante pel decoro della religione ; quanto
allo stesso oggetto sarà il vostro zelo , perchè asse¬
condi i disegni della vostra istitutrice ? Pur troppo
ai nostri giorni , sia detto a confusimi nostra , i saggi
di Babilonia , a parlar col Proleta , tentano di com¬
mutar la verità di Dio in menzogna . Sbucarono le
volpi di Samaria a devastar la vigna eletta del Si¬
gnore . Pur troppo ai nostri giorni l’ incredulità su¬
perba , colei , che piega turpemente al vizio quella
Ironie , che non sa chinarsi ad una religione figlia
del cielo , si sforza di sedurre la mente , ed il cuor
de’ fedeli ; e quando colle novità delle opinioni reli¬
giose , novità foriere , ed amiche pur anche delle po¬
litiche rivoluzioni ; e quando col sacrificar ad un motto
frizzante i misteri , c la morale . Figli di Maria del
Carmelo ! E voi vedrete con occhio d’ indifferenza sì
maligni attentati a scandalo de ’credenli ? Non sarà per
voi un dover , sacro , ed inviolabile vestir la lorica
della fede , impugnar la spada dello spirito per tori -
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frapporre ai corrotti costumi dei libertini una santità
di vita, che li condanni} al loro seduttor linguaggio
una intrepidezza nella fede, che li confonda} ed in
tutto, e sempre uno zelo, cbe mentre opera la san¬
tificazione vostra, difenda, e promova la gloria della
religione, la gloria della vostra alleanza con Maria.
O Maria! Nella alleanza da voi istituita, e seco
voi contratta avanti a questo altare, tale è l’ eccelso
vostro fine, tale il nostro dovere: ma per corrispon¬
dervi quanta è mai la nostra insufficienza! Deh se
giorno è questo per voi di gloria, giorno sia pur an¬
che per noi di misericordia! Uno sguardo, o Madre,
Madre quanto possente , altrettanto amorosa, uno
sguardo su questi vostri figli, e mercè vostra scenda
su di loro quella forza sovrana, che dona il volere,
e l’operare, scenda lo spirito multiplice delle virtù,
onde la divozione del sacro scapolare nutra in tutti,
e più sempre ravvivi una pietà costante, ed operosa
a decoro del vostro istituto, ad edificazione di questa
patria, a trionfo della religione} e possano in ogni
tempo i carmeliti annunziare alla più tarda posterità
colle voci d’ una riconoscente esultazione: = In un
secolo torbido, ed infelice fremettero spiriti orgogliosi
contro la religion divina: noi a scudo, a difesa op¬
ponemmo la protezione di Maria del Carmelo: questa
qual iride auspicata stendendo su di noi il suo manto,
sostenne tra noi la religione, e colla religione la vera
felicità = : Arcuiti meum ponam in nubibus cali ,
et erit signum Jaderis inter me, et inter terram.
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ANNOTAZIONI
E

DISSERTAZIONI
ALLA

ORAZIONE PANEGIRICA
DI

MARIA SS .* DEL CARMELO.

Asjtotazicwb I.'

Ceni del secolo! voi non ravvisate in lei , che una di¬
vozione promossa e sostenuta da entusiastici ze¬
lanti ec. (pag. 6. Tom . Vili ).
tacere degl’ increduli , die frizzano e vorrebbero
Santitàa
pur annientare colle armi del ridicolo le varie divozioni Ta",a»Bl del
verso Maria Ss.a , che al dir de’ santi Padri , ' “n.te’aàl
de’fedeli
A !1 _
J ! T\
I •
magri luca io , e i aoisso

de’ misteri di Dio, che hanno un’ intima essenziale relazione coll’unico-vera cattolica nostra religione , anche
l’Università di Pavia nel 1789 ardi sostenere questa pro¬
posizione : Attenta indole, et moribus populi, vìa; a superstilionis labe purgari potest consuetudo illa, Deiparani
Virginem, aut littm Sanctum sub una polius quam ai¬
tera imagine, colendi.
La chiesa insegnante, colonna e fermezza di verità,
approvando col supremo suo oracolo una tale divozione
ben conosce l' indole ed i costumi del popolo che , al
dir di Tertulliano , naturalmente cristiano per mezzo di
questa , e di altre sensibili divozioni s’innalza collo spi¬
rito e col cuore ari ammirare le grandezze e l’ amore
di Maria , madre di Dio ; ne apprezza ed implora la
possente di lei protezione ; onora ed ama l’eccelsa pro¬
tettrice ; ne imita le virtù ; ravviva la sua fede negli
augusti misteri operali da Dio col mezzo di Maria Ss.*;
si accende nella pietà ; ed illuminato dalle istruzioni de’

boli

esteriori.
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suoi Pastori ben crede e professa, che le varie immn*
ginl ed 1 diversi titoli, coi quali vien tributato il debito
onore a Maria, tendono allo scopo sublime di fomentar
la pietà ne' fedeli , ed aggiungere nuovi stimoli ad un
santo fervore. Ond’è , che mons. Giovanni Neercasel ve¬
scovo castoriense, scrittore al certo non sospetto di par¬
zialità per queste divozioni esteriori nel suo Trattalo 1.®
del culto de’santi , e della beatissima Vergine al §. 56
dimostra giovar molto il sacro scapolare, se chi lo porta ,
procura d’imitare i santi costumi della Vergine. — An¬
che la società di letterati in Francia , autrice della Sto¬
ria in compendio, per nulla favorevole alla superstizione
de’popoli, parlando di questa divozione lasciò scritto nel
nel tomo XIX pag. 208 «L’offizio e la festa dello sca¬
li polare sono stati approvali

dopo quel tempo , cioè dopo

» la visione di Simone Stock , dalla Santa Sede , come
» niente contraria alla fede cattolica e potendo all’ op¬
ri posto contribuire alla pietà , e alla divozione verso la
» Ss.a Vergine, perchè questo è tutto ciò, che significano
» tali approvazioni ».
Imperò a tutta ragione l’Em.mo Prospero Lamber lini, arcivescovo rii Bologna, e quindi Sommo Pontefice
Benedetto XIV nel suo Trattalo delle feste ec. al capo VI
cosi si esprime : » E quello che più importa , se anco
* nel fervore delle controversie non vi è mai stato chi
» abbia ardilo d’impugnare la divozione verso la B. V.
» del Carmine , divozione arricchita con tante vere indul¬
ti genze dai romani Pontefici ; se continui sono sempre
» stati e sono i miracoli operati da Dio ad intercessione
» di Maria a prò de’divoti del Carmine »Improbus porro
» sii, qui negel mullis Rornanorum Pontificarli graliis, ac
privilegiìs ornatimi, mullis cliain divinis beneficiis com)■proba inni fitisse islam Scaptdaris Mariani devote ge¬
rì statuii religionemr come scrive il P. Papehrochio nella
» par. 2. delle sue risposte art. 20 n. 28., ciascheduno do¬
li vrà confessare

, essere

stata

con grave

fondamento

istituita

« la festa della B. Vergine del Carmine , che oggi si celebra
11 nella chiesa universale coll’officio, e colla Messa propria ;
» festa che per l’ordine carmelitano fu approvata e con¬
ti fermata dal pontefice .Sisto V nell' anno 1.587 : festa
>1che nell’ ordine carmelitano fu anche decorata colle
11 lezioni proprie nel tempo di Paolo V per decreto della
» sacra Congregazione de’Riti , dopo essere state le le» zioni rivedute dal venerabile servo di Dio il Cardinal
» Bellarmino, come può vedersi nell’Opera del P . Paolo
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»
»
»
»
«
»
«
»
»
»
”

intitolala » Clavis aurea » alla p. 180:
festa estesa anche coll’ officio e colla Messa a varie
città , provinole e regni ne’tempi da noi non tanto
rimoti per soddisfare alla divozione de’popoli, de’vescovi e de’principi, come si raccoglie dai registri della
sacra Congregazione de’ Riti : festa finalmente, che
oggidì si celebra coll’ officio e colla Messa per tutto
il mondo cattolico per decreto del Sommo Pontefice
Benedetto XIII come anche da noi è stato esposto
nella par. i . del t. 4 della nostra Opera De Cattonhalione Sanctorum ».

ab Omnibus Sanctis

Annotazione

II .’

Additar vi potrei pure negl'inospili recessi del Carmelo
gl' incliti figli de' profeti , eroi di giustizia, che a
Maria rendono gli omaggi di loro divozione. . . .
(pag. 7. Tom . Vili .).
1
»L’Abulense, cosi scrive il dottissimo A-Lapide (Com¬
metti. in lib. 3. Reg. cap. 18.), concliiude che Elia sino Origine pfl
ite 1 rar
da quel tempo, in cui sul monte Carmelo chiamò dal ina
melili tn 'll ’o
cielo il fuoco, e quivi atterrò gli adoratori di Daal, ha ridile .
fissato sulle vette di quel monte la sua dimoia in me¬
moria di tanto beneficio e portento ; e che sul monte
stesso a lui si unirono molti uomini religiosi, i quali
onninamente consacrati a Dio si esercitavano nelle ora¬
zioni, nelle Iodi , e cose divine. Questi uomini religiosi
furono dopo la venuta di Gesù Cristo imitati dai se¬
guaci di lui , i quali nel monte medesimo hanno ono¬
rato Iddio con atti di religione; e da qui ebbe origine
l’antica e santa religione e famiglia dei carmeliti. Ond’è,
che sette Sommi Pontefici, Sisto IV, Giovanni XXII ,
Giulio Ili , Pio V, Gregorio XIII , Sisto V, e Clemen¬
te Vili nelle Bolle emanate a favole di questo Ordine
caratterizzano quelli , che professano questo sacro isti¬
tuto , come specchi di religione, esempli fulgidi per la
loro chiarezza, conservatori dell’ ereditaria successione
de' santi profeti Elia ed Eliseo, e degli altri Padri , che
abitarono il santo monte del Carmelo vicino al fonte di
Elia .
Sisto V altresi concesse a questo Ordine , che ve¬
nerasse come protettori dell’istituto Elia ed Eliseo, ce¬
lebrando in loro onore le respettive feste colla recitazione
in loro memoria del proprio officio; e ciò dall’Ordine

stesso viene diligentemente osservato; e nell’officio me¬
desimo si attribuisce il nome e la solennità al protettore
Elia ».
» Il perchè Niceforo lib. 8. cap. 3. asserisce, che
Elena madre del gran Costantino edificò sul Carmelo
un tempio in onore del profeta Elia. Certamente vieti
abbastanza significato nel lib. 4 dei Ile al cap. 4- ver. ^3,
che sul Carmelo esisteva un’ oratorio , dove ne’ giorni
festivi si radunava il popolo a far orazione e ad ascol¬
tare Elia ed Eliseo, ed altri profeti. L’ istesso vien con¬
fermato dal Lirano , dall’Abulense e da altri . Di vero
anche al presente i carmeliti celebrano solennemente la
festa di Elia nel gioì no 20 di luglio, in cui fu ascritto
nel martirologio romano. Veggasi il Suarez lib. 2. de
Relig. cap. io . ».
3
Santa chiesa poi nella venerabile sua liturgia per
Origine del
cullo di Maria la festa della beata Vergine del monte Carmelo prescrive
del Carmelo. ai suoi ministri la seguente lezione. « Allorché nel sacro
giorno di Pentecoste gli apostoli celestialmente ispirati
parlavano diversi linguaggi, ed , invocato l’angustissimo
nome di Gesù , erano operatori di molti prodigi , as¬
sassinai uomini ( come vien riferito) i quali avevano se¬
guito le orme de’ santi profeti Elia ed Eliseo, e mercè
della predicazione di s. Giambattista precursore di Cri¬
sto erano stali disposti alla venuta di lui, riconoscendo
ed approvando la verità delle cose abbracciarono subito
1’evangelica fede , e con peculiare alfelto hanno comin¬
ciato a venerare la beatissima Vergine, de’ cui colloquj
e dimestichezza poterono felicemente gioire , e la vene¬
rarono per modo, che i primi fra lutti hanno edificato
a di lei onore una cappella in quel luogo appunto del
monte Carmelo, dove un tempo Elia mirò una salente
nuvoletta, insigne per essere figura di Maria. Alla nuova
cappella ogni giorno si recavano sovente quei divoti a
venerare con riti pii , preci e lodi la beatissima Ver¬
gine, come protettrice singolare dell’Ordine. Laonde si
cominciò a chiamarli da tutti e da per tutto fratelli di
Maria Vergine del monte Carmelo ; e un tanto titolo
non solo fu confermato da’ Sommi Pontefici , ma dai
medesimi furono ben anche concesse speciali indulgenze
a quelli, che fossero ascritti all’ Ordine ed alla fratel¬
lanza sotto il titolo del Carmelo ».
Per lo che il sapientissimo Benedetto XIV nel suo
Trattato delle feste di Gesù Cristo, e della beata Vergine
Maria , dopo nver considerato i documenti dell’antichità
a questo proposito, così ha sciitlo :
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» In questo medesimo monte Carmelo è pia tradi*
zinne , che fosse eretta assai prima ( cioè prima che Ve¬
spasiano ivi si portasse, come riferisce Cornelio Tacito
per sapere, se fosse per riuscire ciò, che gli andava per
la testa) una cappella alla beatissima Vergine ancor vi¬
vente da alcuni uomini dabbene , che avevano con essa
parlato e trattato ; e che dalle prediche di s. Giambat¬
tista sufficientemente istrutti della venuta di Cristo, dopo
aver abbracciato il santo vangelo, si ragunavano in essa
ogni giorno ad orare , per lo che furono chiamati frati
del monte Carmelo . . . . La fabbrica della cappella del
monte Carmelo nel tempo accennato è una pia credenza;
e però la chiesa nelle seconde lezioni del Breviario ro¬
mano, che si leggono nell’officio di questo giorno ( 16 lu¬
glio ) nominando la fabbrica della cappella, di cui ora
si tratta , vi aggiunge la clausola salutare » ut ferturn
della di cui importanza da noi si è ampiamente discorso
nella seconda parte del tomo quarto della nostra Opera
de Canonizatione Sanclorum , ove pure si è ragionato
del rispetto che si dee alle storie inserite nel Breviario
romano, e sino a qual segno debba giungere il predetto
rispetto e venerazione ».
L’ ordine perciò de’ carmeliti , diceva colla voce
degli storici l’erudito padre Giovanni Croiset, che ba
avuto l’onore di portare il nome di Maria, si gloria di
averla onorata , e di averle anche eretti degli altari quasi
fin dalla nascita della chiesa.
Il santuario del monte Carmelo era in fatti custo¬
dito dai PP. carmelitani , i quali abitando in un con¬
vento ivi eretto col loro religioso fervore e colle loro
beneficenze procuravano giusta il dettato dell’Apostolo
di fare il bene non solamente dinanzi a Dio, ma ancora
dinanzi agli uomini. — Tale stabilimento, che ne’ de¬
serti della Siria offriva un sicuro asilo di beneficenza
universale , nel 183 1 rimase distrutto da Abdallah pa¬
scià d’Acri, e non restò intatta che la grotta del pro¬
feta Elia situata in mezzo alla prima chiesa consacrata
alla santissima Vergine del monte Carmelo. I padri
carmelitani scalzi, che ne furono sempre i custodi, so¬
rosi determinati a rialzare la chiesa ed il convento, e
ne ottennero la facoltà. L’edifizio è già in istato di ri¬
cevere gli stranieri. Un padre carmelitano si è stabilito
a Caifa, ove in difetto di agenti consolari assiste ne’loro
interessi i naviganti e viaggiatori, che ivi giungono; e gli
guida al convento ove trovano ospitalità. E pure molto
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t , :i divozione
di I\1:iria del
Carinolo è in I rodol la nella
chiesa <P oc¬
cidente .

innanzi la chiesa dedicala alla madonna del Cannine (
e come importa assai il compierla, si è ricorso di nuovo
alla pietà dei fedeli. Vennero percib nel 1834 due reli¬
giosi in Italia inviati dal loro superiore per raccogliere
le elemosine. I nomi de' benefattori saranno esposti nella
nuova chiesa, e parteciperanno al bene spirituale che vi
si farà —.
Sarà sempre celebre nei fasti dell’Ordine carmeli¬
tano e della cattolica religione lo zelo ardentissimo del
P. Giambattista del Ss. Sacramento che nel i836 corri¬
spondendo pienamente alla benefica sua missione percorse
l’Europa , l’Asia e l’Africa, evinse i cuori non solo de*
principi cattolici, e de’loro auibasciadori in Costantino¬
poli; ma ben anche de’ scismatici, e protestanti , fra i
(piali si distinsero i ministri della llussia , e Prussia ,
dell’ Inghilterra , della Svezia, e Danimarca , degli StatiUniti , e de’Paesi-Bassi residenti in quella metropoli; della
principessa di Kent , e di Vittoria sua figlia ora regina
della Gran Brettagna , che largirono rilevanti somme
per la rifabbricazione della chiesa e del convento del
monte Carmelo. Anche il Sultano gli fu cortese con mi
suo firmano ottenutogli dall’ambasciatore di Francia.
I turchi , gli ebrei , i seguaci di diverse comunioni al
pari de’cristiani applaudirono allo zelo di quel rei gioso
contribuendo più o menu generosamente. Stranissimo
avvenimento che dovrebbe coprile di onta i millantati
filantropi , e i menzogneri oratori d’ un immaginario
progresso l Mentre gli eterodossi, e perfino i turchi , e
gli ebrei concorrono alla riedificazione d’ un santuario
a Maria santissima, e di un convento; eglino che pul¬
si gloriano di essere appellati cattolici non hanno a vi¬
tupero di andar tuttodì declamando contro la pretesa
misantropia de’ regolari , ed i loro conventi quasi fos¬
sero i domicilii dell’ inerzia , dell’ ignoranza, dell’o.vruratilismo, e di far plauso barbaramente alla loro distin¬
zione? Intanto colle raccolte largizioni, e sotto la direzione
dello stesso carmelitano P. Giambattista si intelligente
come attivo il santuario di Maria , e il convento del
monte Carmelo sono quasi ormai condotti al perfetto
loro compimento ; c l’Asia ammira in esso eretto per
mano della cattolica religione e de’ professori de’ di lei
consigli un asilo di universale beneficenza, uno stabi¬
limento ospitale per i viaggiatori di tutte le nazioni,
clic visitano i porli ed i paesi dell’ oriente (V. Il Ctlllolito ri " ?.. voi. Il ; — n." io. Voi. I 11j — n.° i .
voi. IX. ).
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Erano già molti secoli, che i Padri carmelitani fio¬
rivano nella chiesa , in ispecialità nell’oriente , dove non
ostante il furore de’ barbari , de’saraceni e rie’ musul¬
mani si erano mantenuti nelle caverne del monte Car¬
melo, dal quale hanno preso il nome di carmelitani.
Gli europei , eh’ erano andati nella Palestina per
liberare i cristiani e i luoghi santi dall’oppressione degli
infedeli , rapiti dalla pietà e dalla vita austera di questi
santi romiti del monte Carmelo loro persuasero di pas¬
sare in Europa. Eglino vennero in Francia verso la
metà del tredicesimo secolo col re s. Ludovico. La pri¬
ma lor fondazione fu in un romitorio una lega distante
da Marsiglia denominato l’Aigallades. fi santo re dive¬
nuto loro insigne protettore gli stabili in molti altri luo¬
ghi , mentre alcuni di essi andarono in Inghilterra, dove
il cielo aveva loro presentato un ìnaraviglioso soggetto,
il cui merito straordinario e la santità dovevano hen
resto illustrare tutto 1’ Ordine. Era questi il celebre
r/x
"s imone Stock.
Di tal soggetto parlerassi nell’Annotazione III.

Nel secolo xnt il mal costume rialzato aveva la
fronte audace ec. (pag. 7. Tom. VII.).
t

Origine de’
catari e de1
patareni , e
descrizione
dei mali, che
eglino cagio¬
narono alla
chiesa.

I sintomi, così riflette il dotto Domenico Bernino
nella sua Storia di tutte le eresie parlando di que¬
sto secolo (t. 3.), i sintomi, che di già cominciavano
a scuotere la cristianità dell’Europa , erano tali, che
quindi ben comprendere si poteva quanto ne fossero
infetti gli umori. La contagione de’catari e patareni
insorta sciaguratamente nel secolo xu si divise dappoi
nel secolo xm in altri nomi, e si propagò in nazioni.
Da quegli eretici nacquero gli alhigesi, i seguaci di Al¬
manco ed altri settari. Costoro infettaronol’Inghilterra,
la Francia , la Dalmazia, l’Italia e si vedeano le teste
prima che comparisse il corpo di quell’ idra che pa¬
reva morta, ma che ben tosto risorse spietatae formi¬
dabile al cristianesimo. Nello stesso secolo gli eserciti
musulmani preceduti dalla vittoria spargevanol’orrore
ed il desolamento nelle chiese dell’Asia, dell’Africa
e dell’ Europa orientale. Si affaticarono li sommi
Pontefici con tutta la forza del loro zelo a divertire
quella procella, che solo allora compariva nei lampi
di quell’eretica pravità, che cagionò ne’secoli futuri
mali maggiori alla chiesa, mentre soppresso un’ er¬
rore ne germogliava un’ altro, fin a tanto clic dopo
un secolo di ostinata e varia tempesta tutte le eresie,
che qua e là correvano, andarono a metter capo co¬
me tanti torrenti nel vasto mare de’wiclefisti, ussiti,
luterani e calvinisti.
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Affinché però ti conoscano i vantaggi spirituali
recati alla chiesa da Simone Stock e dai carmeliti
colla divozione del sacro scapolare in onor di Maria,
è pregio dell’opera l’esporre la natura de’mali, che
infestavano a que’tempi la chiesa, essendo evidente
che gli oggetti opposti, messi fra loro a dirimpetto,
viemaggiormente risplendono. Non parlo de’musul¬
mani. Son note a tutti le impure empietà del dete¬
stabile loro Alcorano. Rivolgiamo la nostra attenzione
a quegli errori, con cui i tralignanti figli della chiesa
apersero una scena luttuosa e miseranda nella chiesa
stessa, ed impressero piaghe profonde nel seno della
casta sposa di Gesù Cristo.
3
I catari, e patareni, come osserva Berault-Ber- I catari e pa¬
castel nella sua Storia del cristianesimo, ebbero fune¬ tareni 'si dila¬
tarono in va¬
sto principio nelle provincie meridionali della Francia rie
provincie
nel secolo xn : ma poi nel secolo xm si propa¬ col favore de¬
garono vieppiù per altre provincie d’Europa col fa¬ gli antipapi .
gli
vore degli scismi ripullulanti a que’tempi, che deso¬ Rinnovano
errori di Ma¬
larono la chiesa duranti gli antipapi Ottaviano, che nete , e perciò
chiamati
prese il nome di Vittore IV ; Guido di Crema che sono
nuovi mani¬
assunse quello di Pasquale III } l’abate Giovanni di chei.
Struma sotto il nome di Callisto III } Lando-Sitino neEnumerazio¬
dei loro er¬
sotto quello d’ Innocenzo III . Eglino col pretesto di rori insegnati
pretesto
riformare la religione e la chiesa riprodussero gli er¬ col
di riformar la
rori di Manete, e furono perciò chiamati nuovi ma¬ chiesa .
nichei. Come si riconosce dai processi fatti dai ve¬
scovi della provincia di Narbona questi eretici nelle
loro conventicole, che scaudalezzavano le città catto¬
liche, insegnavano che i loro figliuoli non erano salvi
per mezzo del battesimo — Che ogni uomo dabbene
tanto chierico che laico potesse consecrare il sacra¬
mento dei nostri altari — Che fosse lecito confessarsi
indistintamente sì ai laici che ai preti •—• Che la con¬
fessione bastasse senza la soddisfazione per mezzo dei
digiuni e di altre opere di penitenza. Rigeltavasi da
loro sull’ esempio degli oneratiti discepoli di Taziano
il matrimonio come cattivo: e la più corrotta dissolu¬
tezza formava il loro retaggio. Credevano coi seguaci
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1 loro erro¬
ri sono fatali
al bene dello
stato c della
società . Essi
racchiudono
i primi germi
dell 1incredu¬
la filosofia di
questi ultimi
tempi .

Rovina re¬
cata al costu¬
me da questi
eretici .
S. Galdino
li combatte io
Italia ,

di Pietro di Bruys , ossia coi petrobrusiani c di
Enrico eremita di Tolosa , ossia cogli enriclnani , clic
si dovessero diroccare le chiese e gli altari , ed abo¬
lire le cerimonie ed il culto esteriore della chiesa .
Eredi degli errori di Manete impugnavano i misteri
dell’Incarnazione , e della vera passione di Gesù Cri -r
sto -, i pregi singolari e l’ eminente dignità della gran
Madre di Dio Maria Ss .1. ed ammettevano due principj , l’ uno buono e l’altro cattivo , ma tutti due so¬
vrani ed iudepeiideiiti l’ uno dall’ altro. Oud ’ è , così
riflette l’abate Barruel , che eglino inerendo alla dot¬
trina di Manete per impedire che vi fossero de’principi
e dei re , dei superiori e degl’ inferiori , così (licevano
ai loro seguaci : — che ogni legge, ogni magistratura
è l’ opera del cattivo principio = : Magislrafus cii'iles et politias darnnabunt , ut quee a Deo malo con¬
di/ce et conslitulce sunt . Perchè poi non vi fossero
dei poveri c dei ricchi , eglino dicevano rhe tutto
appartiene a tutti : che nessuno ha diritto di appro¬
priarsi un campo , una casa. Predicavano altresì i
priucipj di tutta l’ eguaglianza , di tutta la libeclà
disorganizzataci ; ed una fratellanza reli giosa, la
quale , all’ osservar dello stesso Barruel , era per
gl’ iunoltrati seguaci un’ indifferenza di tutte le reli¬
gioni. Auclie i libri dell’ antico Testamento erano da
loro ripudiati come opera del principio cattivo (Meni ,
per sen <. alla Si . del giac . f. 2 . p . 3. c. Z.J .
Questi eretici sostenuti da molti cavalieri , e da
alcuni possenti signori , a quali eccessi si abbando¬
narono eglino mai ! Costoro , così l’ istoriografó Berault -Bercastel , col favore della dissimulazione e delle
tenebre portavano il contagio in tult’ i climi . . , e non
tanto coi loro artifici!, quanto coll’ esca delle disso¬
lute loro pratiche seducevano e chierici c gentiluomini
c contadini , e singolarmente un gran numero di
donne.
S. Caldino , cardinale e arcivescovo di Milano ,
non cessava mai di tremare per la fede del suo po¬
polo pencolante pei progressi nell’ Italia di eretici
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rosi infesti. Loro si oppose qual muro fortissimo e
con invitta fede li combattè sì virilmente , die fu vit¬
tima gloriosa del pastorale suo zelo spirando l’anima
avventurata nella chiesa di s. Tecla , mentre sosteneva
contro i catari le cattoliche verità , e sodamente im¬
pugnava i loro errori ( Berault -Bercaslel , t. 14.
/. Ò8.J.
5
Lucio III romano Pontefice , capo supremo della
Lucio ITI
chiesa universale , cui sono affidati da Dio gli agnelli
Tornano pon¬
e le pecore di tutta la chiesa stessa , affinchè dal¬ tefice scopre
l’apostolica sua Sede come dalla cattedra di verità le loro insi¬
die , e con »
siauo preservali dall ’ errore e mantenuti fermi nella danna i loro
vera fede, si studiò di rintuzzare con fervore gli sforzi errori .
I vescovi
dell’ eretica pravità , ne squarciò i veli pressoché im¬ della Francia
penetrabili , in cui essa perniciosamente si ravvolge.! , sostengono la
emanando la celebre sua costituzione a scorno del¬ condanna di
Lucio 111.
l’eresia , a trionfo della cattolica fede. Anche Gossclino vescovo di Lodevc ed altri vescovi della Francia
custodendo intatto il deposito della fede fulminarono
sentenze e pene contro questi nuovi manichei.
6
Permetti qui , o lettore , una salutare digressione
Molti falsi
a disinganno di certi spiriti deboli , che si vantano filosofi
del se¬
spirili forti , perchè ardiscono richiamare i paradossi colo xvm ri¬
e gli erroii solennemente dannati de’ secoli vetusti. produssero i
delti erroi i ;i
Destano stupore infatti alcuni filosofi del secolo xvnr , danno delia
chiamato secolo dei lumi , che mentre sono celebrati chiesa , c dello
slato .
oratori dei diritti della ragione a scorno ed avvili¬
mento della ragione stessa e del buon senso , bruleggiano nell’adottali ' i stolti principi de’nuovi manichei
disonoranti Dio e l’uomo , esiziali alla religione ed
alio stato . » .Nessuna eresia , scrisse perciò giudizio¬
samente a questo proposito la società di letterati in
Francia nella sua Storia in compendio {eoi. IO. ),
nessuna eresia si è riprodotta sotto forme più diverse
quanto quella de’ manichei . Si può consultare sopra
questo un trattato pieno di notizie : Luurenlii Atili cottii Disserlatio de arit ujuis
'
, noeist/ue mauk/ieis .
L autore avrebbe potuto dare ancora dui estensio¬
ne al suo catalogo collocandovi molli nuovi filosofi.

32
Bayle fra gli altri, che ha fatto tutti gli sforzi per
giustificare la dottrina di questa vecchia setta; e Vol¬
taire, le cui declamazioni contro la providenza non
sono realmente che una specie di manicheismo: al¬
meno sembra di aver voluto rinnovare i principj di
Manete nel suo Candido, ossia Ottimismo. Beausobre, dotto protestante ha pubblicato una Storia del
manicheismo. » Ma noi crediamo di dover avvertire,
» dice l’ abate Pluquet, che la Storia di M. de Bcau» sobre, la quale non può essere l’opera che di un’
» uomo di molto spirito c sapere.., contiene delle in» esattezze per le citazioni, per la critica e per la
» logica; che i Padri vi sono censurati spesso con
. Bisogna che
» orgoglio e quasi sempre ingiustamente
» M. de Beausobre non abbia sentito ciò, che ogni
» lettore giusto deve, secondo me, sentire leggendo il
» suo libro, ed è che l’autore era strascinato dall’amor
» del paradosso e dal desiderio della celebrità, due
« nemici irreconciliabili dell’equità e della logica».
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nitore. L’eresia de’valdesi, insorta dopo la metà del se¬
colo xn , si andò funestamente diffondendo; e nel se¬
colo xm fece nuove conquiste imperversandoa danno
della cattolica fede nel Delfinato, nella Linguadocca,
Catalogna, Italia, ed in altre provincie dell’Europa.
Pietro Valdo ne fu l’autore. Questi, nato nel borgo
di Vaud, o Vaux nel Beaujolais uno dei Cantoni di
cui componeasil’antico governo del Lionesc, crasi
stabilito in Lione, ove divenne ricco mercante, co¬
minciò a dogmatizzarea Lione verso il 1180. I suoi
discepoli furono chiamali valdesi dal nome del loro
maestro, lionisti c poveri di Lione dalla città, in
cui questa setta prese la sua nascita, o umiliali per
l’orgogliosa e finta loro umiltà, o sabalei a causa
del loro calzamento singolare, perchè non portavano
che sandali come gli apostoli. La morie di un signore
di Lione, amico di Valdo, clic spirò all’ improvviso
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in sua presenza , lo colpì talmente che distribuì so¬
luto ai poveri una gran somma di denaro. Volle pure
imitarlo un certo Giovanni , così scrive s. Alfonso
Maria de’Liquori , che spaventato dalla morte subi¬
tanea di quel personaggio di Lione , vendè il suo pa¬
trimonio e si fè compagno di Pietro . 1 PP . Gravcson
e Stefano di Belleville però asseriscono che Pietro
Valdo avendo compreso il comando imposto da Gesù
Cristo al giovine ricco, di cui parla s. Malico (c. 19 ),
di vendere tutti i beni , e darne il prezzo ai poveri,
deliberò di osservare la perfezione evangelica, di cui
gli apostoli aveanci dato l’esi'mpio. A questo fine ven¬
dette ogni suo bene gettando il prezzo ai poveri per
le strade , e fino nel fango per significare lo sprezzo,
in cui tentalo ( Grares ., I. 3. sec. xn . collez. 3. j —
Scriptores Ord . Prced. recensii, del P . Et:hard ).
La stravagante generosità di Valdo attirò lunga
tratta di geulc al suo seguito. Il loro benefattore pre¬
sunse ben tosto divenire loro maestro. Pieno di con¬
fidenza , così scrive il dottissimo vescovo di Pinerolo
nell’ Opera , di cui si fè cenno alla pagina 172 del
tomo VII , pieno di confidenza in sè stesso , e non
consultando che le proprie idee nell ’interpretazioue
delle sante scritture , persuase a sè medesimo di poter
spiegarle a’suoi discepoli nella lingua volgare. La
colpevole di lui presunzione , unita ad una grossolana
ignoranza e ad un’invincibile pertinacia , divenne la
cagione de’suoi errori . Egli insegnò che i semplici
laici potessero esercitare il ministero della predica¬
zione sognando che non vi fossero più sulla terra le
traccie della vita apostolica } fantasticò di fondare un
ordine che facesse professione di povertà volontaria ,
e si obbligasse ad imitare gli apostoli in tutto . Al¬
lorché alcuni de’suoi discepoli recaronsi a Roma per
ottener da Lucio III l’approvazione del loro preteso
nuovo institelo , questo Pontefice loro rimprocciò co¬
me superstizione e bizzarrìa il loro falso disegno di
imitare gli apostoli nella maniera del costume effet¬
tivamente singolare che avevano adottato. L ’ istesso
1 OAillCELLI
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Pontefice riprovò altresì, secondo Corrado d’Ursperg,
la loro pratica di viaggiare ed abitar con donne, pro¬

duttrice di sospetti e scandali ne’fedeli per parte di
uomini affettanti santità, e pretendentid’ essere i soli
imitatori della vita apostolica.
E poiché Pietro Valdo non ha potuto ottenere
che i pastori della chiesa approvassero il di lui pro¬
getto, si aizzò contro di loro, e sostenne che non è
permesso ai cristiani e massime al clero di possedere
Leni temporali. In veggendo che dai fedeli non mettevansi i beni in comune, ha falsamente affermato che
dai tempi di Costantino la chiesa cessò di esistere.
Di quiuci derivarono le bestemmie di cui tutti gli
scrittori di quel tempo lo appuntano: di quinci egli
rifiutò di riconoscere il Papa , i preti, ed i vescovi
come i ministri di Gesù Cristo, ed i successori degli
apostoli: di quinci fu da lui proclamata la nullità
dei loro poteri, e quella dei sacramenti da loro am¬
ministrati: di quinci in fine la pretesa di questi set¬
tari di formar soli la chiesa di Gesù Cristo , e di
esercitare esclusivamente ad ogni altro la podestà, e
le funzioni degli apostoli.
1 settari di Valdo aggiunsero novelli errori. Non
erano più soltanto i semplici laici clic predicavano
senza missione ed istruzione^ ma ben anche le donne
usurpavansi questi officii. Eglino ricusarono di ap¬
provare l’obbedienza dovuta ai vescovi, ed hanno ri¬
gettate le indulgenze, e le preghiere per i defunti.
Appropriamosi sacrilegamente altresì il ministero di
ascoltar le confessioni, di rimettere i peccati, e di
consacrar la santa eucaristia, qualora avessero dei
sandali ai piedi, e potessero riputarsi in istato di
grazia, e di santità dinanzi a Dio. Proibivano il giu¬
ramento e riguardavano come un delitto il potere che
hanno i giudici di condannare i rei alla morte. In¬
segnavano che la chiesa non era più la vera chiesa
di Gesù Cristo, e ch’eglino soli potevano lusingarsi
di appartenervi. .
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E siccome, scossa l’ obbedienza all’apostolica ro8
roana chiesa , capo, madre e maestra di tutte le chiese,
dove fuvvi, è , e sarà il fonte dell’ unità sacerdotale , con altri er«ed insegnasi la dottrina della verità incorrotta , gli no- Uoi*
inini traviatiti ed indocili precipitano da errore in
errore ; così i seguaci di Pietro Valdo nel secolo xm
si confederarono con altri eretici per attaccar di con¬
certo la chiesa romana , e sonosi insozzati di ben altri
multiformi errori appresi dai loro alleati , dai catari
cioè, palarmi , albigcsi , picardi , bulgari , dalla proter¬
va genìa di quei tristi , che viene dottamente descritta
dal preaccennato vescovo di Pinerolo nel capitolo 6.“
della soprammcutovata sua Opera . Eglino , come as¬
serisce Ramerò ( Opuse. de Hcsrelkis ), il quale visse
prima tra i valdesi per 17 anni , ma poi , conosciuta
la loro empietà, ritornò a seguir la vera ciiiesa e si fè
domenicano , eglino deliravano dicendo , che il sommo
Pontefice è il capo degli errori »—- che solo a Dio deve
ubbidirsi e non ai prelati : —- che due soli erano i sagramenti , il battesimo cioè e l’eucaristia : — che il bat¬
tesimo nulla giova ai fanciulli : — che tutti i peccali
sono mortali : — che deggionsi rigettare le dispense
della chiesa , i digiuni comandali, e tutte le cerimonie
usate dalla chiesa romana : abbomiiiavano le sacre im¬
magini , ed anche il segno della croce ec. — Ardirono
ancora iuscguare che la chiesa non può possedere al¬
cuno de’ beni temporali ( Nat . Alex . , llist . t. là .
( . 4. ; Lig -, Si. delle er. I. 1. ). E come questa dot¬
trina favoriva le pretensioni dei signori , e tendeva a
rimettere fra le loro mani le possessioni delle chiese,
i valdesi furono protetti dai signori , presso i quali si
erano nparali dopo di essere stati scacciati da Lione .
Questi signori senza adottare i loro errori , erano ben
contenti di opporneli al clero , che condannava i gran¬
di , depredatori delle chiese. I valdesi scacciali ila! ter¬
ritorio di Lione trovarono dunque de1protettori , e si
fecero un numero grande di proseliti.
I diritti della cattolica verità oltraggiata da’ vaitoro condesi furono sostenuti dai Poulehti rouuut Lucio III danna. Cenno
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sull’ egregio
libro njiecher clics histori tjues sur la
vèrilablc ori¬
gine des vau aois ec.

c Gregorio IX ^ e i loro errori furono condannati nei
celebri sinodi di Tours , di Lombes c di Tolosa
quivi tenuto da Pietro cardinale e legato del Papa ,
e nei condili ecumenici Iatcrauese III nel 1179 , e IV
nel 1215 .
Non vi ha forse alcun' altra setta, sericea il sig.
Berger , la cui origine sia stata più contrastala , che
abbia dato motivo
opposti racconti , e ad un
maggior numero di calunnie contro a chiesa romana ,
quanto quella degli eretici valdesi, che fecero gran
remore in Francia nel xn e xui secolo. Intorno alla
medesima può consultarsi l’Opera prestantissima del¬
l’inclito vescovo di Pincrolo intitolata » liecherches
hisloriqucs sur la véritable origine des vaudois , et
sur le caractere des leurs doctrines prirnitives », nella
quale co’più autentici documenti, c con prove inelutta¬
bili dimostratisi
i progressi , gli errori de’
valdesi , c quanto ha relazione ad essi, sicché nulla
havvi più a desiderarsi rispetto al conoscimento cer¬
tissimo di tale sella e di questi sellaci ( Il Cattolico
n.° 9 . col. IX . pag . 107 , e ni ' I . e 7. col. X . p . 22
e 157 ). Ivi ognuno può comprendere come lo storico
sig. Carlo Botta sia sfornito d’ ogni titolo alla stima
e confidenza del leggitore. Egli senza buona fede, e
cognizione di causa rapporta notizie onninamente false
sulla origine , e sugli errori de’valdesi, che da lui suppongonsi esisistenli sino dai primi secoli della chie¬
sa e serbanti sino da (pie’tempi opinioni conformi a
quelle che ora turbavano il mondo (Si . d II . , lib. 4 .
ann . 1541 - 1542 , e t. ni . lib . 25 . pag . 39 -40 -43 -51 ).
« Bisogna avere, così il vescovo sullodato , degli oc¬
chi di lince per iscoprirc dei valdesi, e delle opinioni
calvinistiche nelle vallee sino dai primi secoli della
chiesa. Quando si tratta di scegliere fra due opinioni ,
di cui l’ una , assai meno fondata che l’altra , sarà più
contraria alla verità storica , e qualche volta ancora
alla verità dommalica in ciò clic riguarda la cattolica
reli gione , non temete che Botta possa ingannarsi . Il
farà sostener senza dubbio
suo iustinto anticattolico eli
O
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quella eie sarà più favorevole agli ciclici , e sopr.it tnto ai giansenisti suoi amici. Voi lo scorgete sempre
di cattivo umore contro le persone e le istituzioni
cattoliche ; e sembra assalito dalla febbre ogni volta
in cui si tratta dei Papi c del clero. Questa febbre
ha delle intermittenze , ma essa monta in parossismo
quando si discorre dei frati , e massime de gesuiti. È
verissimo che un poeta disse: lo sdegno crea i versi :
facit indignalio versum : ma là parlasi della poesìa, e
non della storia : c arrogi che avvi grandissima diver¬
sità fra l’impazienza del poeta , e l’atrabile dcll’istorico Botta . Gli autori sensati però ^!i saprebbero
buon grado se facesse uso di qualche febbrifugo prima
di ragionar di chiesa, di Papa , di frati ) e clero. La
verità richiede nn occhio più puro e più tranquillo che
il suo fReclicrches ec. , Avanl -propos , et cliap. xvi .}.
Nel secolo xiu dilataronsi pur anche ferocemente gli ,,
.
albigesi , già apparsi nel secolo xii , chiamati con tal no- alhigesi. ó io
me perchè sparsero i loro errori nella provincia di Alby 10 <iissolui
.cz
nella Francia . Costoro appellavansi altresì pietrobusia ni da Pietro di Bruys , enriciani da Arrigo discepolo di
lui , arnaldisii da Arnaldo di Brescia , maestri pessimi
de11oro pervertimenti. Eglino , come prova mons.r Bossuet , ebbero in retaggio infausto il manicheismo, erano
al dire del sig. Bergier un caos di settari*, che concentrarono in sè stessi , così il P . Graveson , tutte le
immondezze delle altre eresie. Molti protestanti e Vol¬
taire nella sua Storia generale hanno voluto falsa¬
mente confondere gli albigesi ed i valdesi. A tacer degli
altri loro errori , come il dottissimo Natale Alessandro
riferisce , gli albigesi insegnavano c sostenevano che vi
erano due dei, uno buono autor del nuovo Testamento ,
e creatore delle cose invisibili ; l’altro cattivo, autore
del Testamento antico , creatore dell’ uomo , e delle
cose visibili : — clic i Padri del vecchio Testamento
erano vittime dell’ eterna perdizione : — che il pre¬
cursore di Gesù Cristo era un demonio : — che la
chiesa romana è la meretrice dell’Apocalisse : — che
la risurrezione della carne è una menzogna: — che
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i sacramenti sono falsi: — clic la santa Messa, l’Eu¬
caristia, la Cresima c l’ Ordinazione sono una super¬
stizione: —• che le anime nostre sono quegli spirili
— Negavano ancora
ribelli, clic caddero dal cielo: ■
il purgatorio; c Maria Ss." veniva da loro orrenda¬
mente bestemmiata come una meretrice. Qual mera¬
viglia perciò, che fra i seguaci di tali errori da loro
difesi ben anche colle armi e cogli orrori della
guerra, la corruzione ed il vizio si vedessero trion¬
fanti per modo, che al loro aspetto inorridisce non
solo la religione, ma ben’ anche P istessa natura.
Tremenda n’c la descrizione falla da Luca Tudcuse
nel lib. 3.° cap. 5. contro gli albigesi, il quale at¬
tcsta di averne ricevuto le prove da alcuni dapprima
infetti da questa eresia, e poi convertili.
Stefano abate di s. Genuefa di Parigi, spedito dal
re di Francia in Tolosa, fa in due parole un orribile
quadro di questi disordini. Ho veduto, ei dice, su
tutte le strade le chiese incendiale, e distrutte sino
dai fondamenti; ho veduto le abitazioni degli uomini
divenute il ritiro delle bestie selvagge; ( Steph. Tornac
ep. 758 , al 9 ; — Bossuet, Si. delle var. /. 3; —
Bergier, Die . encicl. /. I .; — Liguori, St. delle er.
t. I.; — Beranlt-Bcrcaslel, St. del crisi, t. 14.).
11
Lettore! Or qui pure cade in acconcio di digre¬
Origine
, che può spargere utili lumi
rimola del * dire con un’osservazione
le società sulla storia di questi ultimi nostri tempi. Condorcet,
secrete in¬
ed il più famoso
dicata da chiamalo dall’abate Barrimi sofista
origine delle sol’
indagando
.
,
Comlorccf
de’ seguaci frammassoni
Scopo delle cielà secrcle, così lasciò scritto: «Nel mezzodì della
medesime
« Francia intere provincic si unirono per adottare una
contro la
chiesa di
» dottrina più semplice, nn cristianesimo più depu¬
Gesù Cristo.
rato , in cui l’ uomo sommesso alla sola divinità
» giudicasse dietro ai suoi propri lumi di ciò, cb’essa
« si è degnala di rivelate nei libri da lei emanati.. .
« Si stabilì un tribunale di frati incaricati d’inviare
« al rogo chiunque avesse stimato di ascoltare nn» rora la sua ragione. Ciò nulla ostante eglino non po» terono impedire questo spirilo di libertà c di esame
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« chi fare sovente dei progressi. Represso nei paesi ,
» dove esso osava mostrarsi , dove più d’una volta la
» intollerante ipocrisia accese delle guerre sanguinose ,
» ei si riproduceva , ei si diffondeva in secreto in
*>un"1altra contrada . Se lo ritrova a tutte le epoche
» fino al momento, in cui secondato dalPinvenzione
» della stampa fu esso assai possente per liberare una
» parte dell’Europa dal giogo della Corte di Roma.
» Esisteva di già ancora una classe di uomini , i quali
» superiori a tutte le superstizioni si contentavano di
* disprezzarle in secreto, donde si promettevano lutto
» al più di spargere su di esse in passando alcuni
» tratti di un ridicolo reso più piccante da un velo
» di rispetto, di cui eglino avevano cura di coprirlo »
(Schizzo et un quadro islorico ec. ; epoc. 1.) .
a
Anche dai
Approfitto , riflette a questo proposito 1 eruditis¬
finora
simo Barruel , di questa indicazione di Condorcct : settari
descritti , cioè
mezzodì,
del
uomini
gli
io so tolto quel che furono
catari , pala nei quali egli promette di cercar l’ origine di queste reni , lionisti *
albtgesi er .
società secreto. Essi sono tutta quell’orda de’figli di traggono ori¬
Monete arrivata a traverso di parecchi secoli da oriente glile i mo¬
fram¬
derni
in occidente , sparsa all’ epoca di Federico II nella massoni , che
Francia , nelPAlemngna , nell’ Italia e nella Spagna, assumono lo
no¬
specioso
Essi sono tutta quell’orda di settari conosciuti sotto i me
di filosofi
nomi di nlbigcsi, di catari , di patareni , di bulgari , o di radio ,ili .
prinripj
di cnriciani , di lionisti . . , e sotto altre denominazioni , Loro
distruttori
che ricordano tutti i più terribili nemici, che i co¬ della ca ' loli stumi e il Irono c l’altare avessero avuto in Europa ra religione ,
e delle legit¬
sino alla loro epora. Io ho studiato i loro dogmi e
*
i rami diversi di loro : io vi ho veduto il mostruoso time podestà
complesso di tuli ’ i Jehovah delle loggie massoniche*
Nel loro doppio principio si ritrova il doppio Dio
dei frammassoni della cabala, c dei frammassoni martinisti . Nella diversità delle loro opinioni si trova
tutto l’ accordo dei frammassoni eclettici contro lì Dio
del cristianesimo ; nei loro prinripj stessi si trova la
spiegazione dei loro più infami misteri . . . Eglino fan¬
no creare la carne dal demonio per aver diritto di
prostituirla . Tutto si lega dai catari agli albigesi , ai
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cavalieri del (empio, e fin questi ni frammassoni gia¬
cobini : tutto indica un padre comnnr . Ciò mostrasi
ben più spezialmente in quella eguaglianza , e in quella
libertà disorganizzatrici , le quali non conoscono al¬
cuna obbedienza dovuta , ne alle possanze spirituali ,
ne alle possanze temporali : esse furono il carattere
distintivo degli albigesi (e degli altri turbolenti settari )}
esse li disegnavano al pubblico magistrato come som¬
messi alle leggi sancite contro la setta. Continuiamo
a seguirli.
Come questi settari brandivano le armi quando
la loro moltitudine permetteva l’ assembramento ed
arrideva il trionfo : del pari i giacobini frammassoni
in ogni tempo clic loro presentasi opportuno , sono
pronti ad isfogare la loro rabbia , il lor furore con¬
tro il nome cristiano . Avanti pure die i principi , e
la chiesa non si fossero uniti per rintuzzare il fiero
ardimento di que’ nemici , eglino di già esercitavano
le crudeltà e le ferocità di Robespierre. Coloro anda¬
vano abbattendo , come i giacobini, le chiese e le case
religiose, massacrando spietatamente le vedove ed i
pupilli , i vecchi ed i fanciulli , non distinguendo nè
età , nè sesso, quali nemici giurati del cristianesimo,
distruggendo tutto , tutto mettendo sossopra nello stalo
e nella chiesa.
Quando la forza pubblica aveva finalmente trion¬
falo di questi feroci settari , allora rientravano nei
loro antri e nelle loro logge, c si riducevano a so¬
cietà serrete. Allora avevano parimente i loro giura¬
menti e la loro dottrina occulta, i loro segni c i loro
gradi , come gl’ intimi frammassoni hanno i loro per¬
fetti mastri. Eglino non dicevano stessamente allora
ai novizi che la metà del loro secreto. Tutto questo,
soggiunge l’ ab. Barruel , si troverebbe abbondante¬
mente provato , se noi avessimo pubblicato le nostre
Memorie del giacobinismo dei tempi di mezzo: Frat¬
tanto si può consultare sulle opinioni di questi set¬
tari tutto quello, die resta degli autori contemporanei,
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o clip gli hanno seguito do presso , rome Glaber te¬
stimonio dello loro primo comporso in Orleans . . ;
poi Heinier , il quale fu uno dei loro seguaci per
17 onni; PhiìirhJnrf , Ebrard ed Hermnngard , i
quali vissero con essi. Si possono vedere altresì s. An¬
tonino , I 'ieurf , Golliers ed il Baronia . Non è doto
clic oi giacobini delle società serrete di Condoreet
di avere degli antenati di questo spezie, e di gloriar¬
sene ( Metri , per sera , alia St . del giarob . toni. 2 .
par . ?>. ).
E una prova recentissima dei sovvertenti nrincipii
non ri viene offerta dagli autori del Monitore republicano , c dell’Uomo libero : scritti inrrndiarii , in
cui la rivolta e l’abolizione persino dei diritti di pro¬
prietà vengono predicati con pari cinismo ? Stampatasi
il primo nel settembre 1838 a Parigi in una casa
della contrada della Bonnellerie . Complici della stam¬
pa del secondo erano il nolo l\ Jinor -Lc -Com!e nipote
del regicida Pe'pin ( V. /. 2. p . 183 ), ed altri individui
che , al sesto piano di una casa nella contrada s. Be¬
nedetto a Parigi in una camera fortemente difesa da
barricale , orrupavansi nel detto mese ed anno all’edi¬
zione di esso. Due torelli , una grande quantità di
tipi e 6 a 700 esemplari di questo ignobile libello
furono trovali dagli agenti di polizua in quella stessa
camera, non die quindici pugnali ed un considerevole
numero di cartoccio e di palle di fresco fuse, eri una
lastra di piombo (Mon . paris . 30 sept. 1838/ Or¬
renda feccia di vizi ! Però è , ebe non già nomini di
chiostro o di chiesa , che tacciansi Noscurantismo da
una reproba filosofia, ma sì bene i sig.ri Ivon e Paì lissot scriveano di essi : « Costoro sono realmente dive¬
nuti una setta , che l’ ignoranza ammira , che il liber¬
tinaggio protegge , che l’ambizione dello spirito forte
decanta. Si arrogane il nome di filosofi, e in loro ra¬
gione superbi credonsi messi a riformare il mondo, e
muovono guerra a tutte le altrui opinioni . Sono fana¬
tici di orgoglio, e insultano ardili quanto si rispetta ;
parlano d’ intolleranza intolleranti ; e sono caldi perse-
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cutori di chi loro si oppone ». Ascoltiamo pur anclie
un membro onorevole della Cartiera dei Lordi il sig.
Lansdoavne che così così arringava nella sessione del
19 giugno 1838. « È d’ uopo riconoscerlo essendo
questa una grande verità, nulla liavvi di più tiran¬
nico che il sedicente liberalismo; Questa dispotica
potenza non può consentire di vedere un popolo go¬
dere a suo modo della sua libertà. Suo pensiero do¬
minante è di violentare la volontà popolare appianan¬
do tutte le differenze clic oppongonsi ad una sinistra
combinazione
. Il vizio radicale di questo sistema è di
voler far piegare i popoli sotto l’ impero della teoria

fare questa stessa costituzione
costituzione
,
rego
sulle condizionie
sulleincarnente ideale

di

una

invece

di

abitudini nazionali» ('Sappi, alla Gacz. Tic . n.° 26
1838 ). Veggansi pure i numeri 92 , 93 e seg. dell’art. V della Dissertazione III al tomo II. Ora ri¬
torniamo colle nostre riflessioni al secolo xw.
A compimento de’mali della chiesa sorse in queAlmarico * è sto slesso secolo un figlio d ’ iniquità , un ’altra infetta
suoi errori ,
radice di scandalo
e di peccalo
nella persona di Al¬

manco, nativo di Bene, villaggio della diocesi di
Chartres. Egli fu professore nell’ università di Parigi,
dove insegnò teologia. Amico delle novità di dottrina,
come riferiscono Luigi Dupin nella Biblioteca degli
autori ecclesiastici, e Prospero dell’Aquila, ardì di
negare con Berengario la presenza reale di Gesù Cri¬
sto nella Ss.’ Eucaristia. Non furono da lui ammessi
i dogmi della risurrezione de’ morti, e del culto re¬
ligioso verso i santi e le loro immagini. — Insegnò
persino, ne’suoi delirj, che Iddio aveva parlato così
per mezzo di Ovidio come per mezzo di s. Agostino,
e che Iddio stesso si può soltanto conoscere nelle
creature^ — che non liavvi pena alcuna per lo pec¬
cato di qualsivoglia specie, essendo sogni l’ inferno
e il paradiso} — che il peccato cessa di esser tale,
se si compie nella carità} e che nella fine del mondo
tutte le creature rientreranno in Dio, d’ onde usci¬
rono.
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L ’arcndemia di Parigi condannò tosto gli errori
Condanna
di Almanco , il quale si appellò al romano pontefice degli errori di
. Di
Innorr 1)7.0 III , clic ha confermato la sentenza dell’ac- Almarico
lui abbiura e
pubbli¬
cademia. Almarico fu obbligato ad abbiurare
morte .
camente i suoi errori , e si dimostrò esternamente doci¬
le : ma nel cuore ritenendo gli errori morì dilaniato
da’suoi rimorsi.
i5
L ’ eretica pravità di Almarico serpeggiando qual
Depravazio¬
eccessi
quanti
a
seguaci,
suoi
ne’sedotti
cancro
venefico
ne dei seguaci
perniciosi alla religione ed agli stati non gli spinse di Almarico
rovinosa alla
fieramente ! Col pretesto della carità , così riflette chiesa
ed allo
s. Alfonso dc’ Liguori , commettevano gli atti più im¬ stato .
pudici ; e si può dire coi profeti , che ovunque re¬
gnano tali figli ribelli alla cattolica chiesa , lacerata
è la legge; la bestemmia, la menzogna e l’adulterio
inondano la terra. Egli è così clic tnlt ’ i settari di¬
visi dall’ infallibile loro maestra c madre la saula
chiesa danno col fatto all’ universo questa significante
lezione , già insegnata dal profeta Osea ( c. k.) \ —
che il mal costume conduce al passo terribile di per¬
dere la religione; e la religione perduta conferma sven¬
Orrenda e terribile ,
turatamente il mal costume
dirò anch’io coll’ispirato autore del libro n de’ Macca¬
bei , orrenda c terribile per tutti era l’ inondazione di
tanti mali nel secolo xm. Perchè Iddio negli adorabili
suoi giudizi permetta le eresie, si è già toccato alla pag.
16
14 del tomo II , ed alle pag. 172 e 173 del tomo VI . Zelo e co¬
I vescovi, ai quali è affidato da Dio il dovere stanza de ’ve, c de1
di custodire il deposito della fede, e che , posti da scovi
romani Pon¬
i
ed
testimoni
i
lui a reggere la sua chiesa , sono
tebei nell 1e—
gindiri della fede medesima , alzarono le voci di spugnare le
, e rido *
verità , e fulminarono sentenze eondannatriei degli eresie
nare alla chie¬
esposti errori . I romani Pontefici , che al dire del sa ed alla so¬
dottor s. Bernardo ( de consid. c. 8. I. n .) sono i cietà la fioriilrr.za . I prin¬
principi de’vescovi, eredi del potere di s. Pietro , Pa¬ cipi sostenen¬
la chiesa
stori primarj di tutti i pastori e di tutte le greggio, do
rendono fio¬
fatti sumeramente esemplari del gregge imivrrsaio , ad renti la reli¬
usare delle espressioni dell' immortale Pio VII , ar - gione e lo sta¬
to .
corsrro con bolle e costituzioni n provvedere ai van-
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taggi spirituali de’popoli ed a mantenere la cattolica
chiesa come il domicilio inviolabile della fede, della
carità c di tutte le vere virtù . Quindi il romano pontefire Alessandro III per diritto del suo Primato ra¬
dunò , e presiedette all’ ecumenico concilio latcranese III , come pure Innocenzo III convocò e pre¬
siedette al concilio Lateranesc IV , ne’ quali concili
furono espugnati gli eretici, confermati i fedeli, stabilite
salutevoli pene per ritrarre dal traviamento gli erranti
c punire i pertinaci resistenti alla verità. In essi
perciò innalzossi un invitto propugnacolo a difesa
della purezza della fede e dell’interezza de’ costumi.
I principi, gloriandosi di essere i protettori dell’ec¬
clesiastica autorità ed i sostenitori delle leggi delia
chiesa, concorsero con invincibile zelo per l’estirpazione
delle eresie, funeste foriere degli sconvolgimenti degli
stati. Sono celebri nei fasti della storia Luigi VII , Lui¬
gi Vili , s. Luigi IX , Filippo Augusto di lui iiglio-,
c negli ultimi tempi Carlo Emmanuele re di Sardegna,
che prestandosi reciprocamente la mano colPautorità
della chiesa dimostrarono all’ universo come nel con¬
corso delle due podestà per l’ estirpazione dell’ errore ,
risorga nella divina sua bellezza la religione, e si con¬
solidi la prosperità degli stati. Il perchè cosi scrisse
Beranlt -Bercastel nella sua Storia del cristianesimo
( voi. xiv c. 38 . n. 176 ./ « Riconoscevasi dunque ,
« eonchiude giudiziosamente il più celebre de’nostri
” storici ecclesiastici, che oltre la pena spirituale è per « messo impiegare anche la pena temporale e contro
» la stessa persona eretica , c per lo stesso delitto --.
A tutta ragione pertanto il gran pontefice Pio V ,
con quello spirito libero , come scrive Giampietro
Giussano , che è proprio de’santissimi Pontefici ze¬
lanti del divino onore ed ardenti nelle cose del loro
carico pastorale , intorno ai vantaggi dell’unione delle
due podestà scrisse questi sensi memorandi al senato
di Milano , regnando allora Filippo II re delle Spagne.
« Frattanto vi esortiamo nel Signore , rosi quel
« Pontefice , con ogni affetto , che in tutte le cose
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» aiutiate con sollecitudine l’arcivescovo vostro e gli
Vantaggi
n altri vescovi della provinciaa mantenere con decoro ridondanti al¬
chiesa ed
» la cura e dignità dell’ uffizio pastorale5 imperciocché la
allo stato al¬
» da niun’ altra cosa più si stabilisce cd accresce la lorché i prin¬
« podestà secolare che dalla grandezza ed autorità della cipi ed i go¬
proteg¬
» giurisdizione ecclesiastica. Tutto quello , che si ag- verni
gono la eccle¬
7ì giunge

di stabilimento

e vigore

al patrimonio

spi * siastica auto¬
rità .

» rituale , serve graudissimameute per fortificare lo stato
« temporale : perciocché l’osservanza e pietà dc’ prin» cipi e magistrati verso i prelati ecclesiastici rendono
jj loro i popoli tanto obbedienti , che é forza con55 fessale , che la salute de’regni c degli stati dipenda ,
come da fondamento , da quel solo aiuto della giu risdizioue ecclesiastica. E Dio volesse, che ciò non
55 si scoprisse chiaramente dagli esempi contrari con ro55 vina di molli ” ( Vit . di s . Cari , 1. 11. c . xu . p . 170 . )
55
55
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Quanto mal fondate ed ingiuste sono perciò le
Giustizia ,
gigantesche declamazioni di taluni , che si vantano e utilità delle
d’ essere filosofi progettisti, affettano di essere ampol¬ leggi della
losi oratori dell’ umanità e filantropi umanissimi ; e chiesa contro
i pertinaci ri¬
poi con infiorate menzogne frizzano e condannano belli alla me¬
le leggi della chiesa e le salutevoli di lei pene con¬ desima .
tro i figli della ribellione ! Sono ributtanti le esprcsi
sioni , con cui Coudorcet nel suo schizzo d’uu qua¬
dro istorico , ed altri di lui seguaci descrivono tali
leggi e la loro applicazione eseguila da’ principi re¬
ligiosi. Non mancarono altresì alcuni , che amanti
d’ una teologia tenebrosa e nemici della vera giurisdi¬
zione della chiesa , applaudendo ai vaneggiamenti de’
sofisti con una novità di dottrina , proscritta anche in
questi ultimi tempi da Pio VI con dogmatica bolla ,
regola di fede ( Juct . Fidei , prop . iv e r ) , hanno
ardilo impugnare l’autorità della chiesa stessa nel pro¬
mulgar leggi contro i pertinaci erranti e sancir pene
così proficue alla religione ed allo stato. Deh lutti
costoro dalle seguenti riflessioni del chiarissimo abate
liarruel , dedotte dalla stona fedele e dalla voce della
verità dei fatti , imparino una volta ad essere giusti
e ragionevoli ! >> .Bisognerebbe, riflette egli, priutipal -
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melile studiare i conciti , i quali condannarono k scita ,

combinare i decreti con la storia, e allora cessereb¬
bero di sussistere molti pregiudizi contro i mezzi presi
dallo stato e dalla chiesa per distruggere infine dei
settari , veri giacobini che non tendevano pure a niente
meno che alta distruzione assoluta di tutta la civile
società, e di tutto il cristianesimo. Come dubitare per
esempio della loro eguaglianza e della loro libertà
disorganizzalrid di ogni impero, quaudo si sa che
la disegnata prova ai giudici per l’applicazione dei de¬
creti promulgali contro questi settari , consiste a vedere
se l’accusato è un di quelli che sostengono non con¬
venir obbedire nè alla possanza spirituale , uè alla
possanza civile*, che nessuno ha il diritto di punire
veruu delitto ? Eppure questa è precisamente la dot¬
trina insegnata dal concilio di Tarragoua per sapere
se li famosi decreti del ni e iv concilio di Lute¬
rano sono applicabili all’accusa. Qui diami potesta iibus ecclesiaslicis vel scecularibus non esse obediendum, et pcenam corporalern non esse infligendam in
aliquo casa , et sirnilia. ( Condì . Tarag . ari. 1242/
Come pretendere ancora , che i furori di questi set¬
tari nou furono che una rappresaglia della Crociata
pubblicala contro di loro , quando si vede il primo
decreto di questa Crociata fatto precisamente per li¬
berare l’Europa dalle atrocità ch’eglino esercitavano
di già nel Tulosano sotto il nome di caieresi \ nella
liiscaglia sotto il nome di busqui y e in tutti i paesi
indicati sotto questi differenti nomi di Brabantioni bus, et Arugonensibus, Navariis , Boscolis , Colereilis , et Triaverdinis, qui tantum in christianos ini ma¬
ni luiein exercent, ut riec ecclesiis, monasleriis deferunl,
non riduis, non pupillis, non senibus et pueris , nec
cuilibet parcurd retali aut sexui ,- sed morum paga noruiu omnia perdoni et rustent etc. ( Condì . Late¬
rali. 1179/ . Ecco pertanto il primo motivo ed i!
primo decreto di questa Crociata. Cile cosa hauno fatto
di più Robespierre , e gli altri giacobini per meri¬
tarla ?»
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» È inconcepibile l’inganno ìu cui yi cadde tu que¬
sto decreto , e su quello , die fu ancora sancito pel
medesimo oggetto nel iv concilio ecumenico lateranese
l’anno 1215 . Si è voluto vedervi la chiesa. . . , che as¬
solveva le persone soggette dal giuramento di fedeltà
ai loro superiori ; che usurpava tutti i diritti della po¬
destà temporale, tutti quelli della società civile. Si cre¬
dette che tutto questo si contenesse ne*medesimi de¬
creti , senza i quali i giacobini d’allora avrebbero fatto
ciò che hanno compiuto al dì d’oggi rispetto ai sovrani
ed a tutta la società. Se io avessi avuto tempo di mettere
insieme le mie ricerche su questo proposito, la chiesa c i
suoi concili vi si troverebbero abbondantemente ven¬
dicati di questa calunnia . Io spero sopperirvi almeno
un giorno con una Dissertazione speciale, e si vedrà
allora quanto strani mezzi souosi adoperati iusidiosaineule per trarre in inganno sopra questi decreti, senza
conoscere la storia de’tempi, nei quali si fecero, e de¬
gli uomini , contro i quali essi vennero promulgati. —
Si supponga al presente . , ( uu Grande qualunque ), in
virtù del giuramento ordinario sotto il governo feudale
intimare ai suoi vassalli di seguirlo , di unirsi a lui ed
ai suoi giacobini, nella guerra ch’eglino movessero con¬
tro il (proprio ) re , contro le leggi per la distruzione
d’ogni società, di ogni religione; v’ha pure un solo uo¬
mo sensato che creda questi vassalli, in virtù del loro
giuramento, obbligati a portar le armi per . , (quel Gran¬
de ), e di secondare la sua cospirazione antisociale?
Non è egli evidente all’ opposto che non v’è giuramen¬
to , che possa legare i vassalli a sostenere una simile
guerra ; che non vi è giuramento , da cui non si sia
assolto , quando non può essere adempito che rove¬
sciando ii trono del sovrano , l’impero delle leggi,
della società, che bisogna difendere malgrado tutti i
giuramenti ? Ebbene ; io mi prendo il carico di di¬
mostrare , che i celebri decreti de’ concili di Laterauo
contro gli albigesi non sono altro che questa deci¬
sione ; che ben lungi d’ attaccare i sovrani , essi fu¬
rono precisamente fatti per mantenere inviolabili le
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loro auguste persone , Li loro autorità , quella delle
leggi, e tutta la società civile ; che senza questi de¬
creti la sarebbe finita fin d’ allora per i sovrani e per
l’ impero delle leggi » ( Barruel , Aleni , per ser. alla
si . del giac . lom. 2. pari . 3.) .
*9
Ma ammiriamo ancor più i tratti prodigiosi del¬
Provvidenza
ammirabile di l’assistenza e protezione di Dio a favore della sua
Dio nello su¬ religione. Iddio a provvedimento della sua chiesa non
scitare anche
gli eroi del solo magnificò la sua sapienza c possanza coll’infon¬
Carmelo , e fra dere ne’vescovi e ne’Pontefici romani mio spirito di
questi Simone scienza, e di fortezza, cbè coi loro oracoli adorna¬
Stock, perop ]iorsi ai mali, rono di novelli trofei la combattuta religione ; ma
che affligge¬ siccome eransi moltiplicati in questo secolo i figli
vano la chiesa
nel secolo xnu della nequizia e perdizione; cosi moltiplicò in questo
secolo i suoi forti della giustizia , cospicui per la glo¬
ria della santità e per la virtù de’ portenti . Eglino
fatti zelatori di quegli oracoli convertirono o confu¬
sero i seguaci dell’errore e della iniquità ; colle loro
gesta apportarono salute , hanno con[orlato la reli¬
gione , e le diedero nuovo lustro ; e la memoria di
loro sarà in benedizione per sempre. Fra questi eroi
. rifulsero ben anche i prodi allievi dell’istituto de’
carmeliti , di mezzo a’ quali brillò qual’ astro lumi¬
nosissimo Simone Stock , che costrinse l’eresia a fre¬
mere abbattuta , riaccese ne’ fedeli il santo fuoco della
celeste carità promovendo l’ uso divoto de’ sagramcnli ,
la magnificenza del culto di Dio e di Maria di lui
madre , come verrà dimostralo in appresso.
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Annotazione

III .*

Si mone Stock della celestiale divisa arde d' ir¬
resistibile vampa nel propagarla . Ne dona al cospi¬
cuo istituto l' eredità preziosa , trasfondendo seco
lei uno spirilo mollìplice ricco di virtù ec. (pag. i o.
Tomo Vili ).

Rivestito

Simone Stock , nato sul cominciare del secolo xnt
t
Santità di
da chiarissima famiglia , era del paese di Kent nell’In¬
ghilterra. Prevenuto egli lino dalla sua infanzia da una SimoneStock ,
speciale sua
grazia straordinaria , la quale lo rendeva pili illustre per edivozione
a
la sua innocenza e per la sua eminente virtù che per Maria SS .ina.
la sua nascita , in età di 12 anni mosso dallo spirito
di Dio si ritirò in una solitudine; ed abitò nella con¬
cavità del piede di un grosso arbore , il quale essendo
chiamato stock in inglese diede il nome a questo celebre
penitente. In questa solitudine menando una vita da
vergine e da anacoreta austerissimo non viveva che di erbe
e di radici : attigneva ad un limpido fonte onde disse¬
tarsi. L’ orazione formava 1’ oggetto di sua giornaliera
occupazione. Sin dalla culla era acceso d’ una singolare
tenerezza verso la Madre di Dio, e questa sua divozione
vieppiù cresceva in lui nelle mirabili sue ascensioni a
Dio, e nel fervido esercizio di sua penitenza. Iddio ,
c'ie è esemplare e premio della vera umiltà ed amatore
della purezza, rimunerava il suo servo colle celestiali
dolcezze.
a
Erano già scorsi 3o anni di una vita si pura ed
austera ; e fu allora appunto che i religiosi cultori di Simone Stock
professa l’isti¬
Maria del monte Carmelo venuti dall’oriente penetra¬ tuto
de ’ car rono in Inghilterra e risplendettero con quello zelo, di moliti venuti
cui diedero già prove illustri nella Palestina. Fu allora ir. Europa daI altresi , che questo eroe di santità Simone Stock divenuto P oriente :
parte
conoscitore delle opere del loro zelo per la gloria di quindi
per la Pale¬
Dio , e di Maria sua Madre senti destarsi nel cuore stina
, diinora
l’ardente desiderio di unirsi ai carmeliti. A tale scopo sul Carmelo ,
usci dal deserto , e prostrossi ai loro piedi implorando e ritornato in
con accesi voti di essere ammesso al loro istituto. Da Inghilterra fa
trionfare in
questo punto egli rifulse fra i carmeliti come il pre¬ essa la reli¬
zioso loro ornamento. Spinto da quello spirito di Dio, gione .
che in lui ferveva, all’ oggetto di mirar nella sua ori¬
gine gli eroi del monte Carmelo valicò i mari , si f>oilò
nella Palestina , ove dopo aver visitato i luoghi consaTobiuceliu . Vol . Vili .

\
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orati dilla presenza di Gcsìi Cristo , quale colomba pura
volò al monte Carmelo, ed ivi stette per sei anni nella
più soave comunicazione con Dio, che in lui trasfuse
un doppio spirito di santità. Ritornato quindi in Inghil¬
terra vi sparse quel fuoco divino, onde sentissi assai più
infiammato sulle vette del Carmelo , e lo fece con tanto
successo, che la grande isola ne fu divampante. L’eroe
possente nelle opere e ne' discorsi al cospetto del Si¬
gnore , e de’ popoli innalzava ovunque splendidi trionfi
alla gloria di Dio e di Maria.
Con questi gradi diversi di perfezione, cosi riflette
Rimone Stork
è ci calo gene¬ un suo biografo , la grazia disponeva il gran servo di
rale dell’Or¬ Dio ai favori del cielo più segnalati. L’eroe venne innal¬
dine. Maggior zato dal consenso di tutti i religiosi alla dignità di ge¬
suo fervore nerale di tutto 1’ Ordine. E che non fece egli allora per
nel proniove- accendere dappertutto la divozione a Maria in un Or¬
re la divozio¬
ne di Maria dine , che andava già glorioso del nome di lei, ed a lei
del Carmelo. aveva già eretti degli altari sino dalla culla della chiesa?
Crescendo intanto la sua confidenza colla sua tene¬
rezza verso la gran Madre di Dio , nelle divine sue
elevazioni sentissi spinto a chiedere a lei qualche con¬
trassegno a favore dell’ Ordine , e dei fedeli. L’ eccelsa
Madre di Dio. rivolse gli occhi pietosi alle incessanti pre¬
ghiere congiunte alle sante austerezze di quest’ umile
suo servo. Menti-’ egli sfavasi elevato nella sua orazione,
Maria gli apparve , e tenendo nella sua destra uno sca¬
: » Ricevi, a lui disse , o figlio mio dilettissimo,
4 o polare
„Visione
» questo scapolare, che io concedo a te , e a tutto il
a » tuo. Ordine , come una prova di mia benevolenza e
nppmizione
Smi.one Stock » di mia protezione particolare , privilegioa le , e a tutti
di Maria SS. a
i carmeliti. A questa divisa saranno riconosciuti i miei
che a lui «Iona »
servi ed i miei figliuoli: ecco un contrassegno di sa•
>
il sacro sca¬
» Iute; un pegno di pace e di alleanza eterna ». Dilecpolare . /dodi
Simone Slook , tissimc Fili , recipe lui Ordinis scapala re , mete frater¬
noi propagar¬
ni talis signum, libi et cunrtis carmelilis privilegiami ccce
lo per tutta
sigiatiti salulis: jceilus pucis et paoli sempiterni. A tanto
la chiesa .
prodigio inlìammossi vie più o zelo di Simone Stock,
L’ oggetto dell’ ardente suo fervore più non fu che la
Iella gloria dell’ alleanza di Maria del Car¬
propag
melo. L’ infiammato di lui zelo ottenne tosto tutto il suo
ellello. Il santo generale ebbe la consolazione non solo
di vedere lutto I"Ordine acceso di un nuovo fervore
verso la Madre di Dio, ma di vedere ben anche rinno¬
varsi la divozione verso ili lei fra i popoli dell’ universo.
Illuminato nella scienza de’ santi e ripieno di quell’un-
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zione, che celestialmente ammaestra , corrtpose degli inni
e delle opere di pietà pel bene ilei suo Ordine e della
chiesa , la quale da quel tempo approvò 1’ uffizio e la
lesta dello scapolare , come quello che contribuisce alla
pietà e divozione della santa Vergine. Pubblicò altresì
dei saggi regolamenti pel suo Ordine , e nel ia65 morì
della morte preziosa ile’ giusti nella città di Bordeanx
( Crois., Eserciz. di pietà t. W j St. in comp. t. XIXj
Ladv.j Dii . st. t. nj s. AH. RI. de Ligu. , Le gl. di
Maria p . i . oss. 6. ) .
La riferita visione, come si esprime un dotto e pio
scrittore , di tanto conforto , e si interessante, fatta ad
un' uomo di sì eminente santità, appena fu pubblicata ,
mosse i re ed i popoli a desiderare a gara di insignirsi
della celeste divisa , che era considerala come un’ abito
di salute , arrotandosi al servizio di Maria Santissima,
5
Eppure è indicibile il furore, con sui eutrò in aringo
Ardimento
Giovanni Launoy nel i653 in una sua ben lunga Dis¬ di Launoy nel
sertazione per mostrare , che la visione di Simone Stock negare la vi¬
è una favola. Egli si fonda principalmente sopra il si¬ sione , o ap¬
di
lenzio degli autori , che secondo lui dovevano natural¬ parizione
Maria SS.a a
mente parlarne. Vindici invitti però dèlia verità della visio¬ SimoneStock .
ne, ossia dell’esposta apparizione di Maria Vergine al beato Si accennano
Simone Stock, furono il padre Daniello carmelitano , gli scrittori
la di¬
tanto nella sua opera intitolata » Finca Carmeli» quanto chefesero
.
nell’ altra » Speculimi Carnielitanum»; il P. Paolo di tutti
i santi, carmelitano scalzo, in una sua Opera che ha per
titolo » Claris aurea » ,- il P. Cosmo di Viiliers [ Bill .
Camici., toni. i . pag. 7.53. ) , il quale cita testimonianze
degli scrittori più antichi dell’ ordine de’carmelitani , e
fra gli altri avvene una di Pietro Swaynton, compagno e
direttore del santo , e che fu il primo a scrivere la sua
vita. Fu altresì gagliardo difensore della ripetuta visione
il P. Trofilo Raynaudo gesuita, il quale raccolse tutti
i passi, che furono prodotti in favore della medesima
nel suo Scapolare Mariano al tomo vu delle sue Opere.
Anche il P. Papebroehio della compagnia di Gesù ,
che esclude nella Continuazione della grand ' opera del
Bollando ogni dubbio di parziale favore pei carmeliti ,
non ebbe difficoltà di ammettere la visione del beato
Simone Stock. Egli infatti , sebbene sia stato accusato
dal P . Sebastiano da s. Paolo carmelitano presso Inno¬
cenzo Al per aver impugnato la costruzione della cap¬
pella in ouor di Maria Vergine sul monte Carmelo , e
dichiari di seguire l’ opinione del Launoy iispetto alia

SI
Bolla Sabbatina , pure nell’ enunciati» Continuazione nel
tomo terzo del mese di maggio al giorno 16 parlando
della ripetuta visione avverte di non essere seguace del
Launoy oppugnatore della medesima. » E il P . Papebrochio , aggiugne Benedetto XIV, colla sua consueta
ingenuità nelle sue Risposte al P . Sebastiano a s. Paulo
par . 2. art . 20 n. 18. , si protesta di non aver veruna
difficoltà circa la visione dopo aver letto quanto scrisse
6
Suvaningrone ».
Argomenti
Anche chiesa santa istruendo i fedeli nelle seconde
comprovanti lezioni dell’ ufficio in onore di Maria Vergine del Car¬
la verità della
visione o ap¬ melo nel 16 luglio , giorno anniversario della festa
parizione di di lei , rende solenne testimonianza della verità di una
Maria SS.a a
. » La Vergine, cosi ella dice, la quale opera
SimoncStock. tanta visione
» magnificentemente, non solo diede il nome e la prote» zione ai carmeliti , ma ben anche l’ insegna , e 1’ or» namento del sacro scapolare , che fu da lei donalo al
» beato Simone inglese, affinchè con questo celeste abito
» quell’ Ordine sacro fosse riconosciuto e contraddistinto,
» e venisse protetto dai mali sovrastanti ».
Però è , che il sapientissimo pontefice Benedetto XIV
nella celebre sua Opera » De cafionizalione sanclorum»
tom. 4- P- a. , confutò il ridetto Launoy; e nell’ altra
» Delle feste dì Gesù Cristo e della B. Vergine Maria »,
con chiare espressioni ammette la lodata visione. » Quan» to dunque alla visione, scrive egli , noi ben volentieri
» l’ammettiamo , e crediamo doversi ammettere da cia» scheduno. Essa vien riferita con molta distinzione da
» Suvaningrone compagno e segretario del beato Simo» ne, che l’ intese dalla di lui bocca. Hanc ego imme» ritus , hotnine Dei dictante , scribebam. L’ originale
» della medesima conservavasi nell’ archivio di Bordeaux,
» e nelle occasioni delle accennate controversie fu posto
» alle stampe dal P. Giovanni Cheron , priore del detto
» couvento nelle Vindicie dello Scapolare pag. i 56 e
» seguenti ».
Condanna dei
Il perchè Alessandro Vili custode primario della
libri ili Gio¬
, e de’principj religiosi, e maestro supremo de’ fe¬
fede
vanni Launoy
con suo decreto aq maggio 1690 fra le molte
,
deli
Ales¬
fatta da
sandro Vili . Opere proscritte del Launoy condannò parimente-le cin¬
que Dissertazioni iutorno alla visione di Simone Stock,
al privilegiò della Bolla Sabbatina , ed al sodalizio de’
carmeliti.

tilt.

E sul Carmelo i vindici della sua gloria nell ’impeto
del loro fervore , come già Matatia al veder la
profanazione de luoghi santi dispersero i figli
deW orgoglio , e tolte le pietre della contamina¬
zione rialzarono templi augusti , splendide are ec.

(pag. IJ Tomo Vili .).
Sono giustamente celebrati negli annali della chiesa Knnmpr;iJin.
tanti eroi di giustizia, incliti santifieatori del Carmelo ne degli eroi
che colla loro pietà e dottrina, coll’illuminato loro ^ rmfattorV
zelo ristorarono i danni e le rovine sofferte dalla re- della chiesae
ligione per le insorte eresie e per lo mal costume, dello stato.
A tacere di molti eroi del Carmelo, alle cui esimie
virtù fe’ plauso la Palestina , e rendettero onore i
popoli dell’ oriente e dell’occidente, qual nome glo¬
rioso lasciarono alla chiesa e qual’ epoca dolce e fau¬
sta segnarono nella medesima i seguenti carmeliti!

1.
Bertoldo

.

Bertoldo, primo generale de’ carmelitani, fu vaa
lente riparatore delle sciagure onde la malizia umana,
c,>Bere la diabolica invidia oppressarono la religione di Dio. gehe°raieTe”
Egli colla luce e fraganza delle preclarissime sue carmeliti
.
virtù trasse da estranei lidi e da rimotissime terre
ed isole molti ed espertissimi vignaiuolia vie sempre
maggiore coltura, fruttificazione ed onorificenza del
Carmelo.

ii

.

S . Alberto

5
Vantaggi
recati alla re¬
ligione da s.
Alberto car¬
melitano .

.

Alberto (Irli ’ori1im’ carmelitano , nativo di Sicilia ,
la sua santità da Sisto IV nel là26 anno¬
per
fu
veralo fra i santi. Fu autore di molte omelie , c di
alcuni trattati di morale cristiana . Quest 1indilo eroe
impugnando le armi della luce cooperò nel corso di
sua vita a rovesciare dall ’usurpato solio il vizio già
trionfatore , c trasfuse il fervore del suo spirilo ne¬
gli atleti del Carmelo , affinchè annunziassero a tulli
i consigli di Dio , le magnificenze di Maria , e rido¬
nassero nuovo aspetto alla chiesa del Signore .

III .
S. Andrea Corsini .
Indole di
Andrea Cor¬
sini . Mercè
delle materne
insinuazioni
abbandona le
vie del seco¬
lo , percorre
della
quelle
santità , c pro¬
fessa Pislituto
de 1 carmeliti .

Andrea Corsini nacque in Firenze nel 17 no¬
vembre 1301 da chiarissima prosapia. » Il suo spi¬
rito uscì di bontà fornito dalla mano dell1eterno
facitore. Questi clic formar volle l’ opera sua più
bella ad immagine e somiglianza propria , impresse
nel cuor d’Andrea quel pregio augusto , di cui il
cielo e la terra a gara favellano , e clic essenzialmente
costituisce la natura suprema » . Dono sì eccellente
però veniva sfiguralo da Andrea nel fior de’ suoi
anni , dacché egli traviò dal retto sentine della bontà.
Ma Iddio lo voleva un vaso di elezione. La pia ge¬
nitrice quasi presaga della futura santità del figlio si
studiava di riabbellire quel dono di bontà , con cui
Dio lo aveva creato, e a lui manifestò i suoi voti
di averlo consacrato a Dio ed a Maria : ed ecco
all’istante Andrea prosteso dinanzi l’ara di Maria
del Carmine fu illustrato da superna luce sì viva:
e il suo cuore fu commosso dall’ unzione di tanta
misericordia , che più non fe’ ritorno alla casa, ma
risolse di abbracciare l’istituto de’ carmelitani . Con¬
cepì un odio implacabile contro le sue passioni } le

guerreggiò , e le vinse per tal modo , die il suo
spirito trionfò reggitore del contrariatile appetito . An¬
drea risplendette a tutti esempio di bontà } e la sua
5
bontà sempre più sfavillò nella sua religione. Do¬
Progress !
poché fu promosso alla dignità di sacerdote, il ge¬ ammirabili di
nerale del suo Ordine lo mandò a Parigi per atten¬ lui nelle scien¬
ze all1univer¬
dere agli studi in quella università , sulle cui cattedre sità di Parigi »
luminose splendida sedea la sapienza , e le scienze
della religione fiorivano mirabilmente. In quella me¬
tropoli Andrea trasse a sè l’ ammirazione de’dotti ,
c colla bontà de’ suoi costumi edificò i di lui am¬
miratori . — La bontà evangelica, rifletteva perciò un
dotto apologista , non è coinè l’ empio va delirando ,
una pusillanimità , che altrui non si oppone , per¬
chè si abbandona in seno ad un’idolatrata quietei
non è un sacro egoismo, che lieto degli agi proprj
ai mali altrui stupidamente sorride : non è un’oziosa
pietà , che paga di compatire la terra è volta sem¬
6
pre a stancare con isterilì voti il cielo. La vera bontà
Natura del-»
serbando sempre il suo carattere dolce e tranquillo , la bontà evan¬
, di cui
è attiva , benefica, paziente , inalterabile , costante co¬ gelica
fornito
An¬
me la carità , da cui trasse la vita e le norme au¬ drea Corsini
guste. Ella è dunque un epilogo , un complesso della diviene utile
alla gloria di
cristiana filosofia, a cui pervenire non si potrebbe Dio , ed al he *
senza la sconfitta di tutte le passioni , senza la con¬ ne degli uo¬
mini .
quista di tutte le virtù e religiose, e sociali —-. Tale
fu la bontà di Andrea } e Andrea animato da questa
bontà divina fu caro a Dio ed agli uomini. Lo splen¬
dore di tanta bontà brillò agli occhi de’ suoi supe¬
riori , che lo richiamarono a Firenze sua patria . An¬
drea coll’acutezza dell’ ingegno c colla vastità dei lumi
già illustra le cattedre del suo Ordine . Già è difen¬
sore della religione , e del sacro scapolare prima an¬
cora d’ esserne l’apostolo . Già la confidenza de’suoi
fratelli lo innalza alla dignità di superiore delTOidinc .
L ’amenità dell’anima candida e virtuosa di Andrea
non andando discompagnata dall’ amenità delle ma¬
niere , e la tranquillità de! suo cuore facendogli traspa¬
rire nel volto una facilità e leseiadrìa di tratti , rese

fi6
amabile in tulli la piota verso Dio , e ([tirila divo¬
zione di Maria del Carmelo , elio formava il suo ca¬
rattere distintivo . Egli precedendo i co nudili nello
spirito e virtù di Elia preparò in loro mio stuolo
di eroi per combattere, c vincere i nemici della di¬
vozione di Maria. Roma , acuta c giusta conoscitrice
7
Roma ro nosciirire dei degl’ ingegni c del merito degli uomini , lo consacrò
melili di An¬ c lo spedì vescovo di Fiesole } e Andrea fu ministro
drea Corsini di salute nella sua diocesi. L ’ eresia de’ nuovi mani¬
lo innalza alla
dignità di ve¬ chei da una parte , e dall’altra l’empietà ed il liber¬
scovo di Fie¬ tinaggio lo stringono frementi, c contro di lui s’in¬
sole.
furiano $ e si coìlegano seco loro le tartaree potenze }
c Andrea ? Come destrier guerriero sbuffando dalle
nari il terrore , al dir di Giobbe , là impetuoso si
slancia dove allo spesso tuono de’ militari bronzi , al
folgorar delle spade scorge clic più ferve la mischiai,
Andrea tutto acceso di carità , c armato del sacro
scapolare di Maria , spirando aneli’ esso ire magnani¬
me, vola alle divine battaglie , e là appunto , ove il
furore de' spirituali nemici più ha le sue forze rac¬
colte. L ’ eroe ben sente la forza del combattimento,
ed ha insieme scoperto le insidie dell’ eretica pravità
c le arti infernali dirette a pubblicamente disturbare
il suo ministero : ma che ha a temere un uomo pro¬
tetto, c difeso da Maria , chiamata dalla chiesa torre
davidica , torre di fortezza ? Alla veduta di tanti
nemici impugnatoli degli eccelsi pregi di Maria , lo
spirito di Andrea si arrende vieppiù nella divozione
dell’ augusta Madre di Dio } pare anzi clic si mol¬
tiplichi , perchè ovunque, d’ogui maniera, tutti attacca ,
tulli sforza e combatte, e di tutti trionfa , ossia per
mezzo di lui trionfa la religione e la divozione di
Maria del Carmelo.
8
Audrea divenuto così l’ eroe trionfatore dc’neAndrea Cor¬
sini combat¬
mici
di Dio , e di Maria « egli è come il fondatore
tendo e vin¬
cendo l’eresia della chiesa di Efeso , che ovunque muove il passo ,
ed il liberti¬
ogni vizio fuga ed ogni errore . Egli parla il lin¬
naggio fa
trionfare col¬ guaggio degli uomini e degli angeli } egli è il Samuele
la divozione del suo secolo } egli l’ iuterpete della divina volontà :
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Maria del
egli il ristoratore della dottrina della verità e della diCarmelo
il
giustizia . Ninno resiste allo spirito ed alla sapienza, pubblico co¬
die in Ini favella. 1 peccatori vengono ad espiare a’ stume, la pub¬
blica pace e
suoi piedi le loro passioni : i tiepidi a riaccendersi di la
prosperità.
sanie fiamme avvivalrici della grazia; c i giusti a cor¬ Riconduce al¬
la con¬
rere sotto il suo magistero la via della santità e della tresi
cordia in
perfezione » . I grandi del secolo in lui riconoscevano molte città
il consigliere e l’amico: i principi della chiesa ammira¬ d' Italia.
vano in lui le virtù , che avrebbero onorato la porpora.
I supremi Pontefici scorgevano in lui l’onor del sa¬
cerdozio , il pacificatole delle città e delle provincie.
Ardeva invero in Bologna il desolante fuoco della di¬
scordia civile. Urbano V memore de’ dolci , e soavi
modi , con cui e’ridonò la pace alla discorde città di
Firenze , ivi lo spedì per calmare le sedizioni e le
guerre civili concitale Ira la nobiltà e la plebe. Ai
cenni del supremo Gerarca l’eroe del Carmelo, pre¬
ceduto dalla gloria del sacro scapolare , già c in seno
ai figli della sedizione. Qual prodigioso cangiamento!
Mercè dell’opera di lui il nemico vola a stringere
al seno il nemico , e in esso riconosce un fratello}
ed alle parole di grazia die dalla bocca di lui discen¬
dono , il popolo ravveduto si riconcilia coi grandi , e
eoi potenti , c si affretta a placare l’ ira dell’Eterno :
fogge c s’ asconde la sedizione; e le discordie e gli
odj cittadini tacciono confusi; e ritornano nella città
e nella provincia l’ordine , la pace, la gioia. Orni’è
clic un tanto eroe del Carmeìo consumalo fra gli
esercizi della più austera penitenza , e fra le opere
della più eminente santità , contestata ben audio co’
portenti , fu innalzalo dalla religione , parlante col¬
l’oracolo del visibile suo Capo, eVicario di Gesù Cri¬
9
sto Urbano Vili , allo splendor degli altari : » ed c
Urbano VI II
onorato tuli’ ora , come dire la chiesa, colla massima solleva all' o¬
venerazione dai figli dell’augusta sua patria , a cui fu nore degli al¬
tari Andrea
scudo di proiezione , e di cui c forte presidio anebe Corsini.
in' presenti perigli »: Maxima cwi/nn vencru/iotie co¬
li!ur , qui bus non semel in prie senti elisa imine prcesidiu fui!.
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IV.
Tommaso ValdEv .
io

» Tommnso Valden , inglese, conosciuto sotto il
di Vaidense , nativo del villaggio di Valden stu¬
maso Valden diò a Oxdorf : vi si addottorò : poi fecesi carmelitano,
carmelita. Ec¬
cellenza delle e fu innalzato alle prime cariche del suo Ordine .
sue Opere Celebre teologo assistette al concilio di Pisa , e si
contro gli ere* fè vedere con luminosa comparsa in quello di Co*
tici, da cui gli
apologisti del¬ stanza , dove confuse ed atterrò gli ussiti ed i wila nostra reli* clefisti. I re d’ Inghilterra si servirono di lui in afgione trassero
gli argomenti fari importanti , e fu scelto a confessore di Arrigo V
per dimostra¬ che accompagnò nel viaggio di Francia , dove mori
re quanto l’e¬ nel 1430 . Il Vaidense non fu pago di combattere colla
resia sia ro¬
vinosa alla voce gli errori di Wiclefo , ma per distruggerli com¬
chiesa ed al¬ pose altresì un grosso libro intitolato *Il dottrinali ?
lo stato. Tom¬
maso Valden deWantichità della fede della chiesa cattolica Contro
è difensore i mclefisli ed ussiti ». »E diviso in 3 volumi, e fu
della divozio¬
ne di Maria stampato a Parigi , a Salamanca e in Venezia coll’npdel Carmelo. l1approvazione di Martino V, a cui è dedicato. Il
primo volume contiene 4 libri contro gli errori di
Wiclefo . Confuta quelli clic riguardano gli attributi
divini, la natura dell’ uomo, e PIncarnazione di Gesù
Cristo . Indi prova il primato del Papa , i diritti e
le prerogative de’vescovi e degli altri pastori : giu¬
stifica la professione religiosa , e gli ordini mendi¬
canti. Egli stabilisce nel II volume la dottrina della
chiesa in proposito de’sacramenti , e fa vedere contro
Wiclefo che i ministri quantunque peccatori consa¬
crano , e amministrano veramente i sacramenti. Indi
parla dell’Eucaristia ; e dopo aver provala la presenza
reale e la transunstanziazione dimostra che la co¬
munione sotto ambe le specie non è assolutamente
necessaria. Stabilisce la distinzione de’vescovi e de’
sacerdoti, e le altre verità attaccate da Wiclefo. Il
metodo, ch’ egli segue, si è di riferire gli errori de’
wielefisli, e di oppor loro passi della sacra Scrittura ,
de’ PP . o di autori ecclesiastici, cui trascrive alla

Ingegno emincnte di Tom¬ nome
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lunga , e da’ quali Irne lo conseguenze in pochissime
parole : di maniera che il fondo dell’ Opera è una col¬
lezione di passi concernenti le materie, ch’ci tratta ».
Egli è autore di altri libri pieni di erudizione . Le
opere del Vaidense sono una prova sublime della va¬
stità dell’ umano ingegno, e della protezione di Maria
del Carmelo , che è chiamata dalla chiesa Sede di
sapienza , specialmente venerata da Ini , che fu rin¬
vino difensore de1sovrani di lei pregi. Esse vivranno
immortali tra gli applausi della chiesa c del mondo
ammiratore. Ad esse gli apologisti dell’unico-vera re¬
ligione di Dio attinsero que’ robusti argomenti, con
cui si dimostra che l’eresia è quel mostro ferale, il
quale signoreggiato dalle passioni è il sovvertitore
d’ ogni diritto e di ogni legge: che rendendo gli uo¬
mini infedeli , li rende ani ora ribelli . E in esse au¬
rora , che rifulge la cattolica unità come l’ispiratrice
delle azioni grandi e generose, il sostegno e la sicu¬
rezza, lo splendore de regni , degl’ imperi , delle re¬
pubbliche , dell’universo. Per esse infine si prova ad
evidenza quella salutevole verità , che dalla cattolica
religione i mortali apprendono veramente ad amarsi;
c ovunque essa è protetta e fiorente, le società a più
solide basi appoggiate non crollano fra le frequenti
e micidiali rivoluzioni.

V.
Giovanni Yepez , ossia S . Giovanni della

Croce .

li
Giovanni Yepez nacque nel 1542 a Ontiveros .
Sin da’ leuerelli suoi anni manifeste') un’ aria affa¬ Indole soa¬
ve e sociabile
bile , un contegno soave. L ’ innocente sorriso spun¬ di s. Giovanni
della Croce ,
tava sulle sue labbra, da cui scendeano ognora pa¬ iconfonditrice
role di dolcezza. — Nè Giovanni fu nemico di de1 paradossi
quella , che io chiamerò sociale bontà , che l’arbitrario del materia¬
lista Obbes.
consenso degli uomini introdusse e stabilì nella por¬
zione più colta de’cittadini . L ’amabilità del costume
e la gentilezza erano annestale in quell' anima candida.
Tenero fanciulliuo non mai fu visto iudisurtlilo . me¬
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sto, insociabile: ed in quell’ età medesima, da cui il
materialista Obbes trasse argomento dell’ eterna guer¬
ra , che divide naturalmente i mortali, già egli per
sereno sembiante, per favellar cortese, per dolci mo¬
di, per ingenua fisonomia annunziatrice del miglior
de’cuori, divennel’ amore della sua patria —. La di¬
vozione verso Maria del Carmelo era l’oggetto de’
pensieri del suo spirito e degli affetti del suo cuore.
La forza del suo genio, nato per le scienze più su¬
blimi, fu ammirata nei patrii licei^ e i luminosi di
lui riuscimenti negli studi si meritarono la singolarità
degli applausi. Allo studio dell’ umana sapienza però
Giovanni congiunse indivisibile sorella la scienza de’
santi, la quale è il principio e la perfezione della
vera sapienza. Da questa illustrato il di lui spirito
Singolare scul *va accendersi vie più nel cuore il fervore verso
divozione di la gran Madre del Carmelo , che è la sapienza , la

delia^Crocé (lua^e a^lla lra * buoni consigli, e presiede ai saggi
verso Maria pensieri . Maria , che ama i suoi amanti , lo invitò a
del Carmelo, ritrovar un ’ asilo alla sua innocenza ne’chiostri sacri

«uo*in inl»e«n(! a^a g^or'a del Carmelo. L’ordine dei carmcliti lo acnelle scienze colse qual dono del cielo .
umane e d‘- divenuto eroe di penitenza ,
vme. Diviene
.
. r
1
ministro della un miracolo vivente per le

ru^dr,e r for" ^ 0n ma* Saz’°

Bello è quivi il mirarlo
e presentar in sè stesso
•
i •
singolari sue austerezze !

Patire Per °ffr*rs' ostia piacentea

liti. Sua santi* Dio , vo^ea Pur seppellirsi

nello squallore

della so¬

prodigiosa
, litaria Certosa di Segovia. Ma a lui disse la serafina
poponeflCa8* del Carmelo s. Teresa: Nulla è più perfetto che la
primitiva regola dell’ordine del monte Carmelo.
Giovanni intrepidamente divenne il ministro e
l’ ornamento maggiore della celebre riforma dell’ or¬
dine del Carmelo; ed amator della croce assunse il
nome di Giovanni della Croce. Il romano pontefice
s. Pio V. ne approvò l’arduo disegno, e Grego¬
rio XIIL lo ha confermato
. Qual nuova luce di san¬
tità sparge Giovanni, seguace perfetto della regola
primitiva del Carmelo! Giovanni è un santo, userò
anch’ io delle espressionid’un classico oratore, in cui,
come in un giardino di moltiplici e rari fiori ricolia
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mo, virtù e doni si presentano all’ occhio quanto pel
valore estiinabili, tanto polla moltitudine, e pclla di¬
versità sorprendenti. E a vero dire, qual più vario
genere di condotta potrà vedersi in un’uomo che il
taciturno ritiro ne’chiostri, e lo scorrimento indefesso
pei monasteri da lui richiamati al primitivo istituto:
le austerità più severe degli anacoreti cogl’ impieghi
più laboriosi di apostolo ai suoi fratelli; l’esercizio
delle virtù più eroichee la operazione de’ prodigi più
stupendi? Eppure tutto ciò ci si affaccia in Giovanni;
ed in ciascheduno di questi generi ammiransi cose
innumcrabili e singolari. Egli dà leggi di perfezione
ai suoi figli; egli dimostra la vera fede agli erranti;
egli chiama sul sentiero gli sviati; c ovunquee sem¬
pre magnifica presso tutti i pregi, e le eccellenze di
Maria. Ora si scorge qual altro Mosè alzar al cielo
le braccia ed ottener benedizioni dal Padre delle mi¬
sericordie: ora è veduto qual altro Davidde opporre
se stesso alle divine vendette, e recar pace alla ter¬
ra ; ora qual altro Elia venir a disfida coi sacerdoti
di Baal , e confonderli coi portenti. Egli col Battista
negli antri; egli con Eliseo nelle case, egli con Gere¬
mia nelle piazze; là compunge coll’austerità della vita;
qui converte coll’ unzione di sue parole; ovunque edi¬
fica collo splendidissimo suo esempio. Vergine rifulse
ed operator di prodigi. Fu d’ innocenza sì intatta,
che non evvi ombra che l’oscurasse: di povertà così
rigida, che d’ ogni ben terreno era affatto ignudo: di
umiltà sì dimessa, che non fuvvi affronto che non
bramasse: di penitenza così severa, che tormento
quasi non fuvvi, che non volesse. Egli discernitor
degli spiriti, domator de’demoni, egli pel dono di
profezia scopritore dell’awenir lontano, istitutore di
una società religiosa, cui fia gloria di propagar il
culto di Maria del Carmelo, maestro di elettissimi
uomini, obbedienti volontari, utili cittadini, solitari
ne’ loro chiostri, dispensatori di beni al cospetto di
Dio ed a favor degli uomini, sacerdoti zelanti, in cui
Paolo vedrebbe avverato il carattere sublime, che
nelle sue lettere delineo dell’evangelico ministro.
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Giovanni della Croce avvampante di mieli' evan-

>3

i popoli dell ’universo ,
za ^ lcUe^ lcg- gelica -carità , che tulli abbraccia
brne gì sancite da sancì leggi per i suoi fratelli , la cui preziosa

delia^ Crocè ^lcen/'a nemuien fu raggiunta col solo pensiero dalla
un progetto ,
meditando
filantropìa . Voltaire
per le aposto - millantata
i suoi apostoli c prò lidie missioni c |ie doveva dare alla scellcranza
, ud¬
del cristianesimo
per la distruzione
poli della ter pagandisfi

rà.

l’ impeto d’ un’empio entusiasmo e di un insano furore
crasi scagliato contro gii apostoli , che sovranamente
confortati presentarono nella loro predicazione , e colla
conversione dell’universo il più grande miracolo sug¬
gellante la divinità della religione di Gesù Cristo .
Già lo accennammo alla pag. 191 e seg. del tomo I .
E poiché la religione, così riflette il dottissimo
«4 . . ,

confusione 3è
scomo di Voitaire e de’
suoi seguaci
nel progeit #
di uno stabi omento colla
colonia di Cleves per l’apo -

errori0

ze dei dilcusori
lUrruel , trovava ancora in Francia
non era ancora un ’ asilo sicuro per un ’
lauti , Parigi
perciò si rivolse
di tal fatta . . . Voltaire
associazione
1
.
.
.
.
d una
a Cleves
11 per la uistiluzioue
a rederico
l ’ empietà ,
colonia di filosofi francesi onde propagar
■ i
ip
x
. ■, .
,
,
senza temere ne ministri , ne preti nell eseguire la con le sollecitazioni
giura anticristiana . Ma che ? Tulle

per 1)U1v*ve e pressanti iti concorso colle attrattive di

non fecero alcun effetto . Nessun filosofo si de l’ empia mis- Paiigi
rasa o
propria
della
sione degli (.jse ;1C| a lj]j n ndoiiar le delizie
circuiti *

ili

-

v

»

.

i «j

- «

i

-

della citta per la propagazione de pretesi loro lumi ,
o de’ corrompitori loro sistemi. Nemmeno il suo
d’Alembert , che come dice l’ ali. Barrile !, era volpe
astuta , ed Ulisse de’sofisti: nè meno ([nel Damilaville
loro amico comune, descritto dallo stesso Voltaire
come odiatore di Dio $ nemmeno quel Diderot , che
era caldo entusiasta e precursore de’ congiurali per
1 estinzione del cristianesimo poterono essere indotti
all’ iniquo apostolato nella colonia di Cleves. Ognuno
trovava in Francia quei godimenti , che già non pre¬
sentavano le città germaniche:, c l’egoismo suggeriva
a tutti i segnaci, clic bisognava saper unire lo zelo
a tutto quello, che il mondo e Parigi principalmente
offeriva di piaceri ( Meni , per se/v . alia si . del giuc .
t. l . p . 2. ).
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Il corifeo dell’ empietà fu costretto a dire , che
ciascun de’filosofi non pensa che a se, e si obblia ,
che il primo dei doveri è quello di distruggere Vinfa¬
me (cioè Gesù Cristo ) Leti . 85 a d’Àlembert an . 1761 .
Convenne adunque finalmente rinunziare alla speranza
di spatriare questi apostoli. Il perchè l’amarezza d’una
sensibilità farneticante trasse dalla penna intinta di
fiele dello stesso Voltaire queste espressioni : «Io con» Tesserò, scrisse egli allora a Federico , che sono stato
» così stizzito , e così vergognoso del poco successo
r>della trasmigrazione di Cleves, che non ho osato
» da quel tempo presentare alcuna delle mie idee a
» vostra Maestà. Quando penso che un pazzo , ed un’
» imbecille come s. Ignazio , ha trovato una dozzina
» di proseliti , che l’ hanno seguito, e che io non ho
« potuto trovare tre •filosofi, sono tentato a credere,
» che la ragione non era buona a niente (novem. 1769 ).
» Io non mi consolerò giammai per non aver potuto
» eseguire un tale disegno. Era là, dove io dovea
» terminare la mia vecchiaia » (12 ottobre 1770 ).
i5
No , grida un sublime filosofo, un’illustre precet¬
£ preroga¬
tore ne’ più celebrati licei , un lume chiarissimo della tiva (iella sola
chiesa , il grande Agostino , no , nè fuvvi, nè vi è , cattolica reli¬
gione la mis¬
nè mai saravvi vera filantropìa senza la divina carità , sione
>n tuli ' i
che viene ispirata sovranamente dalla vera religione di popoli degli
uomini
apo¬
Dio , mentre senza questa carità l’uomo costituisce sè stolici
.
stesso centro di tutto, e signoreggiato ei viene da un
pretto egoismo. Sono pertanto i soli eroi seguaci*di
Gesù Cristo , che trionfatori de’disagi, e de’ perigli
consacrano sè stessi al pubblico bene sino a morir
vittima della salvezza de’ loro fratelli. Tali furono gli
eroi del Carmelo . Giovanni della Croce in loro ac¬
cese quel fuoco di carità , clic infiammava il suo cuo¬
ifi
Giovanni
re , in loro trasfuse lo spirito di quella vera filantro¬
della
Croce
pìa , oml’egli era lutto animato per la salute del genere trasfonde
il
umano. Vedete com’eglino ardenti di carità per la suo zelo j er
gloria di Dio , e di Maria del Carmelo e pel vero la prosperità
della chiesa e
bene de’ loro simili » volano colla rapidità dell'aquila de ' popoli nei
a piantar la croce su quelle barbare terre , che ancor missionari da
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hri spediti in fumano del sangue de’ martiri . Mirateli intrepidi e ge¬
varie parti
della terra . nerosi togliersi al seno de’ congiunti , degli amici e
Eglino parto * della patria , cimentarsi coi pericoli d’ nna lunga na*
no ad annun¬
nell’ampio antico impero di Jao ,
ziare la gloria vigazione: penetrare
della cattolica nelle Ebridi gelate, nell’ adusto Madagascar , negli
religione , e estremi confini del Capo di Buona Speranza , e nelle
della divozio¬
ne di Maria vaste provincie del nuovo emisfero; introdurre rolla
del Carmelo . religione di Dio , e col culto di Maria del Carmelo
Eslcamazione
fra genti selvagge:
ai poli 1ìci, ai le leggi d’ umanità e di società
filosofi e filan¬ suggellando persino colle più dure tribolazioni , colla
tropi , che so¬ schiavitù c col sangue il benefico loro apostolato ».
no invitati ad
apprezzare la O voi, sclamercà io pure con un’ esimio apologista ,
preziosità di o voi che tra il tumulto ed i piaceri delle capitali ,
questi missio¬
nome
nari religiosi , onorale nelle vostre eloquenti declamazioni del
che annunzia¬ di fanatici e d’impostori que’ ministri , che sfuggendo
no ai popoli la
il brillante teatro delle città popolose corrono a spar¬
vera filosofìa,
c filantropia . gere i sudori evangelici nella solitudine delle ruslicali

capanne : toglietevi oratori dell’ umanità all’ozio fa¬
stoso de’ vostri gabinetti ; seguite i passi di questi uo¬
mini infaticabili , che volano sino all’estremità de’ più
vasti reami; che superano i gioghi delle più scoscese
montagne; che tra il dardeggiare dell’ estivo sole , e
l’ infierire della più rigida stagione s’ aggirano pei bo¬
schi , per le campagne, per i più aridi ed infecondi
deserti a spargere il buon seme di Cristo nei tuguri
del povero e dell’ afflitto, senza distinzione di popoli
c di nazioni ! Contemplale la forza , che hanno su que’
semplici cuori la religione di Dio e la vera divozione a
Marta ; c se siete veramente saggi, apprezzateli una
volta o almen confondetevi , se vana è la speranza di
vedervi giusti e ragionevoli. Profondi politici ! ne’ cal¬
coli sublimi delle vostre teorie pel pubblico bene,
deh sappiate estimare questi ministri evangelici, che da
falsi filosofi si dipingono ripieni d’ ima carità secretamente crudele ed oziosa , i quali però ovunque penetra¬
rono , introdussero migliori leggi, migliori costumi, le
scienze e l’umanità ! Testimonio è la storia. Essa ne
addila che l’ Europa e le altre parli dell universo rice¬
vettero la coltura , le arti e la civile felicità dalla mauo
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di que’ministri, che rinunziando gli agi della vita si

{•'erfezionarono
chiostribase
per della
consccrarsi
a edilatare
impero della ne’
religione,
politica
civile
prosperità, e dar moto e vita ad una tenera, costante
ed universale beneficenza. Filantropi umanissimi! po¬
trete voi dunque invidiare ai miseri quel conforto,
quella pace, quella sommessionc all’Eterno, che que¬
sti banditori del vangelo, scevri dagl’impedimentid’un
mondo profano, recarono e recano agl’infelicid’ogni
nazione, facendo loro gustare quella religione, so¬
vrana reggitrlce, unica ed estrema consolatrice de’popoli , la quale tutta è animata da uno spirito di dol¬
cezza e fratellanza, e insiem congiunge tutt’ i popoli
della terra coi vincoli d’ una carità compassionevole
,
sublime, costante, illimitata? » ( V. VApol. de la rei.
chrct. tom. I e 2.; e Deniua »Rivoluzioni d ’Italia
e della Germania ») .
Ma uno sguardo ancora al benefico eroe del Car¬ Elevazione
melo Giovanni della Croce. = Sullo spirito di lui in¬ di s. Giovanni
nalzato a sì eminente santità discese la contemplazio¬della Croce a1
più alti gradi
ne, «jnelFaugusta figlia del cielo, preceduta dal silenzio, della
contem¬
e dai doni più rari e sublimi di sapienza e d’intel¬ plazione . De¬
scrizione del *
letto: quella contemplazione, che ne’ campi di Aran la medesima .
drizzò la mistica scala ai Giacobbi, e vigor gl’infuse Numero ed
eccellenza tic1
da lottar cogli angeli: quella che al bel Giordano in suoi
libri .
riva schiuse ai profeti le sacre cortine, e loro appese
al collo le cetere temperate all’armonia delle stellanti
ruote. Lei accolsero i gioghi fumanti del Sina: lei
invocarono le rupi beale del Taborre : là prese di¬
letto di accendere un doppio raggio in fronte ai Mosè,
e qui forza ella ebbe di lasciar nella polvere abbat¬
tuti tre apostoli. Lei poi ospite più mansueta delle
forestee degli antri salutarono le solitudini di Patmos
e le spelonche d’Egitto; e grata a cento esuli illu¬
stri, a cui pensieri sedea in cima, rallegrò que’mesli
silenzi con aperte scene di paradiso: sì, quest’ altis¬
sima contemplazione discese sullo spirito di lui a fare
maestosa comparsa, onde imparino una volta a ricre¬
dersi gl’ ingiusti accusatori delle scienze de’ santi.
Torricelli

. Vol . Vili .

5

*S3S

f>6
Ben si ravvisarono già eccessi di sua mente contem¬
platrice da’ suoi earnieliti al di lui volto infiammato,
alle luci assorte nel cielo, all’augusta fronte su cui
scdca muto il pensamento , alle lente lagrime soavi ,
che gli gocciolavano dagli occhi per le interne dol¬
cezze, onde Maria del Carmelo lo inebriava . Quindi
in lui estasi e rapimenti , in lui lagrime e ardori , in
lui rivelamenti e visioni. E <ju.il sì larga copia di
favellare sarà valevole a celebrare i doni della scienza
divina , che con essi Dio ha in lui infuso ? = . Par¬
lano eloquentemente le opere di questo dotto e su¬
blime maestro della vita spirituale . Egli , così s’esprime
la chiesa , secondo il giudizio della Sede apostolica ,
divinamente ammaestrato , come il fu s. Teresa ,
nello spiegare gli arcani dì Dio scrisse libri di mi¬
stica teologia , ripieni di celeste sapienza . Le eccel¬
lenti di lui opere portano questi titoli : '
l .° La salila , o l ’arte di salire al Carmelo .
2.° La notte oscura dell ’anima . 3.° La fiamma viva
dell ’ amore . 4.° Il cantico del divino amore . Opere
sì profonde ed ammirabili , scritte dall ’eroe in idioma
spaglinolo , furono tradotte in varie lingue. 1 mistici
riconoscono in s. Giovanni della Croce uno de’loro
maggiori maestri } ed i libri di lui sono loro di guida
sicura nella direzione degli spiriti .
18

Un tanto eroe , vittima di divino amore , consumò

s Giovanni in ° À° re Ài soavità la più monda il sagri fi ciò di sua
della Croce , pendenza

} e nella

fresca

età

di anni
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sul

letto di

morte sfavillando dalla faccia amorosa beata luce,
negli amplessi di Gesù Crocifisso , e dell’ immagine
di Maria del Carmelo da lui sempre avuti nel cuore
e sulla bocca, spirò in Ubcda fra lo splendore de’
portenti l’ anima avventurata , che ora si bea fra le
glorie del cielo.
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VI .
Tommaso
ossia . Diego

di Gesù

Sancio

di Avila

.

Egli nacque a Bacca nell’Andalusia verso 1’ an¬
>9
no 1568 : abbracciò l’ordine de’carmelitani scalzi a Tommaso di
Gesù fonda¬
Vagliadolid nel 1586. Fu provinciale di Castiglia, e tore nel suo
definitorc generale della congregazione, prima delle zelo degli ere¬
mitaggi car¬
Spagne e poi di tutto l’Ordine. Animato dallo spi¬ melitani
, ove
rito apostolico trasfuse l’ ardor del suo zelo per la promuovesi
la divozione
gloria della religione e dell’ alleanza di Maria del di Maria del
Carmelo in molti apostoli; e l’ordine de’ carmeliti va Carmine.
debitore allo zelo di lui dello stabilimento delle loro Beneficenze
a favore delcase,, chiamate eremitaggi. Fu egli, che recossi ne’ V umanità e
Paesi-Bassi : ed oli quanto belli furono i passi di lui, della religio¬
ne operate
che ivi annunziò la prosperità, la pace e la salute dallo
stesso.
universale! Per lui le capanne, le rupi e le foreste Vasto proget¬
esultarono in faccia al Signore ed a Maria del Carmelo. to da lui for¬
mato per la
Fu pur egli, die in quelle provincie gittò le fondamenta missione de1
di molti conventi, e li condussea perfezione, rendendoli carmcliti in
tutt ’ i popoli
fedeli e floridi asili della letteratura, del pudore, della della
terra .
beneficenzae della gloria di Maria. I popoli d’Eu¬ Enumerazio¬
delle opere
ropa erano angusto confine alla vastità de’ disegni e ne
da lui scritte.
delle opere benefiche di questo eroe. Fu da lui in¬
trapresa nella sua magnanimità l’erezioned’una con¬
gregazione del suo Ordine, unicamente destinata al
sollievo dell’ umanità cd alla propagazione della reli¬
gione c della divozione del sacro scapolare presso gli
infedeli sparsi nell’ universo. Quante lagrime avrebbe
egli terso dalla fronte augusta della religione offesa,
e quanto conforto avrebbe inspirato all’ afflitto di lei
cuore col ricondurre prostrati a’di lei piedi nuovi
popoli di conquista, chiamati all’ammirabile lume
della fede mercè delle opere dello zelo di lui, e de’
suoi apostoli, se la morte uon avesse mietuta quella
vita benefica, e il cielo non avesse rapito a sè quel¬
l’anima grande cd avventurala! Morì egli in fatti in
lìoma nel 1626 tutto rifulgente fra le glorie d’ una
vara santità beneficante l’umana specie. La sacra tco-
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logia ammira tuttora, con gioia e conserva colla più
viva sua riconoscenza le egregie Opere di questo il¬
lustre carmelitano portanti i seguenti titoli: I .° Stimulus missionum; 2.° Thesaurus sapientice divina;
in gentium omnium salute procuranda , che è un
compendio delle controversie contro i pagani, i giu- .
dei, i maomettani ec., ed è una storia delle opinioni
e dei riti delle cinese del levante, separate da quella
di Roma colla confutazione de’ loro errori. Il sommo
pontefice Urbano Vili apprezzava grandemente que¬
st’opera^ 3.° Expositio in omnes fere regulas ordi¬
nimi religiosorum; 4.° Molte opere ascetiche tanto in
latino quanto in ispagnuolo. È stata altresì raccolta
una parte delle sue Opere sotto il titolo di » Opera
omnia homini religioso et apostolico utilissima ».
Ed ardirà ancora l’ empietà di filosofico manto velata
A torto sì
deeiama con tro il preteso
egoismo ue ’
claustrali ,

co ^ e menzognere
sue declamazioni
pretendere
di confì mare disdcgnosamenle
nella classe degli inutili egoisti ,
c jg ’ m isan tropi oziosi
questi
costanti
ed intrepidi
r
. *,
i- •
,
, ,
f .
eroi , (ormati dalla religione
nel seno de sacri chio¬

stri? Nulla di piti famigliare, scrivea un saggio loro di¬
fensore contro i moderni pensatori, che il dar la taccia
di egoista ai ministri dell’altare, ed ai professori de’
consigli evangelici viventi ne’ chiostri. Se così è, con¬
verrà dire, che l’ egoismo degli eccesiasticie regolari

F

unto

non

si

rassomiglia
a de
’filosofi
;Egli
è
quello

egoismo degli ecclesiasticie de’ regolari che ha tras¬

corse le terre ed i mari, che ha sopportato i geli
del nord e l’ardore del mezzodì, l’orgoglio delle na¬
zioni colte, e la stupidità e la barbarie delle selvaggie
.
Quest’egoismo.ha ispirato sensi d’ umanità e di giu¬
stizia agli unni, ai vandali, ai goti, ai sassoni, ai
franchi: ha cangiato gl’immensi deserti e le sozze
paludi d’Europa in ubertose compagne, ed ha for¬
zato, per dir così, la natura ad esser prodiga de’suoi
doni ad immensi tratti di terreno, che essa non pa¬
reva neppure aver destinato ai rettili ed alle fiere.
Quest’ egoismo diede per una instancabile costanza,
direi quasi, un’ anima ragionevole agli abitanti di
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sconosciute regioni. La società, le leggi, la cultura,
l’industria
, le arti introdotte nella metà del globo
sono l’opera di questo egoismo. Nè egli cangiò co¬
stume col girar delle età. Esso si compiace anche ai
dì nostri di aggirarsi nelle prigioni, negli spedali,
nei tugurj, alla sola vista de’ quali la delicata filo¬
sofia inorridisce: corre di giorno, di notte alla piog¬
gia , al sole, in mezzo alle nevi ed al ghiaccio ad
esercitare le più ributtanti, c le meno pregiate fun¬
zioni. Nelle campagne soprattutto egli suda, lavora,
consiglia, conforta e solleva coloro, che sarebbero
troppo infelici sulla terra, se loro non si schiudesse
il cielo: passa sulla gelida sponda dei letti di morte
le notti insonni: raccoglie i sospiri infetti degli am¬
malati: apre le sue porle al povero, c divide con lui
il suo pane. E quantunque mille volle irritato dai
sarcasmi e dalle detrazioni de’ generosi filosofi, non
isdegna di essere testimonio compassionevole
, ma il
più delle volte inutile, de’ gemiti profondic degli urli
della rabbia e della disperazione, che gli accompa¬
gnano in faccia alla morte e ricll’orror della tomba. . .
Quest’ egoismo non doveva certamente piacere ai fi¬
losofi.
VII .
S. Teresa e S. Maria Maddalena de’Pazzi.
21
Pregio sarebbe dell’opera di qui toccar le gesta
Cenno in¬
pur anche delle eroine del Carmelo, fra le quali sono torno
a s. Ma¬
ammirande quelle di s. Teresa, e di s. Maria Mad¬ ria Maddale¬
de1Pazzi,
dalena de’Pazzi: ma per non diffondersi di soverchio na
e s. Teresa.
rimettiamo i leggitori ai respettivi loro biografi. La
Vita di s. Maria Maddalena de’Pazzi, onore de’
chiostri, vergine c splendore del Carmelo, fu scritta
da Vincenzo Puccini, e tradotta in francese da Brochand ed in latino dal Papebrochio. Se ne trova un
compendio nelle Vite de’’santi di Baillet al mese di
maggio. Abbiamo pure in italiano Vita prodigiosa
di s. Maria Maddalena de’Pazzi carmelitana colle
sue lettere, delti. e sentenze raccolte dal P . Antonio

7°
Moneglia. Anche i padri Croiset e Massini vi con¬
sacrarono le dotte loro penne. I biografi di s. Teresa
sono il P . Ribera, il sig. Villefore, e i precitati Croi¬
set e Massini. »La santa medesima per comando del
suo confessore ha scritto la sua vita con un ammira¬
bile unzione di spirito ». È pur hello il contemplare
altresì come l’egregioP . Grossi nell’elogio di questa
eroina esalta il merito di lei nel cui cuore Maria
acceso aveva il fervore per la gloria dell’ ordine suo
del Carmelo, c del sacro scapolare; c descrivei van¬
taggi da lei apportati alla chiesa, ed alla società!
Ella si è offerta vittima di espiazionea Dio , c ne
placò lo sdegno per lo bene della religionec dc’popoli. Ella riformò il suo istituto; e nella celebrata
riforma dell’ordine de’carmeliti la religione ammirò
uno de’ più preziosi suoi ornamentia gloria di Dio e
di Maria. Ella vergine disagiata, comes’esprime chiesa
santa, priva di tutti gli aiuti umani, anzi fra le op¬
posizioni eziandio de’ principi del secolo presentò il
mirabile portento di erigere trentadue monasteri sacri
a Maria del Carmelo, il cui solo progetto atterrito
avrebbe l’umana prudenza; la cui esecuzione sarebbe
stata degna della mente e de’ tesori di un re padre
de’popoli; la cui magnificenza solida e costanteè un
argomento splendido e perenne della maestà e della
possanzad’ una religione divina. La storia verace scri¬
ve nei fasti dell’ordine de’carmclili che Teresa tu
l’anima di quegli eroi che collo scapolare sul petto
valicarono i mari; che dal centro di Avila ella di¬
resse i loro passi e le loro fatiche, e che la chiesa
applaude ai trionfi che i carmcliti mercè dello zelo di
Teresa recarono appiè della religione, e della umanità.
Ella ancora perfezionò giusti; convertì peccatori; ha
ammaestrato e conquise eretici, fra i quali rammen¬
tasi Stefano Calvino, sì famoso in Alemagna, nipote
dell’empio eresiarca Giovanni Calvino. Egli per un
triennio sudò nell’oppugnare la di lei dottrina: ma poi
in leggendo le incornile di lei Opere cangiossi in poco
d’ora; e scossosi dal letargo de’suoi errori abbiurò
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ron esecrazione l’ eresia^ e non ebbe più altro studio
che (pie Ilo di segnalarsi fra i più dotti e virtuosi figli
della chiesa. Clemente Vili nrl IfiOO colle proprie
inani gli amministrò il sacramento della confermazio¬
ne , e lo trattò in ogni modo da figlio. Stefano entrò
poi nell’ordine de’carmeliti , dove mostrò sempre una
fede , ed una pietà sincera , e potè comparir sul Car¬
melo tra gli astri dell’ordine di santa Teresa .
La copia delle sublimi cognizioni , sovranamente
23
infuse nello spirito di Teresa , la resero un’eroina Indicazione*
delle opere di
eminentemente illuminata nrlle vie di Dio , ed una s. Teresa , e
riflessioni
sul¬
posseditrire nel più perfetto grado della scienza de’
santi . Per ordine de’ suoi direttori fu costretta a scri¬ le medesime.
vere , e tramandare alla posterità quelle Opere ripiene
di eterna sapienza che, ad usare delle profetiche frasi,
sono raggi della divina chiarezza : — Opere singolar¬
mente insigni , di cui parlando dall ’università di Osma
il celebre Rano : " Bastevoli sono , egli dice, i soli
scritti di s, Teresa per manifestare gli errori e con¬
vincere d’ ingannevoli tutte le Opere e i libri , che
contro la religione cristiana hanno scritto tutti gli
eretici » : — Opere universalmente ammirate , scritte
dalla santa , come si esprime Diego di Yepes vescovo
di larragona , senza cancellatura od errore in ma¬
teria si alta , e con tanto aggiustalo stile , che pare
sia uno dei maggiori miracoli, clic dell’eccelsa Madre
si. scrivono, ed il maggior testimonio della luce e sa¬
pienza , che lo Spirito Santo le infuse : —■Opere che
attentamente e spesso esaminate da più dotti prelati
della chiesa furono sempre rinvenute piene di scienza
divina , e di faville di luce per guidare le anime
nelle vie della perfezione, ed accenderle nell’ amore
del loro Dio : —■ Opere meritevolmente apprezzate,
perchè come attesta la chiesa stessa » si rinvengono
scritti in esse molti insegnamenti di celeste sapienza ,
coi quali le menti dei fedeli vengono grandemente
eccitate c mosse al desiderio della patria superna ».
Tanta è l’eccellenza delle Opere lavorate dalla penna
della grande eroina , che un applaudito suo encomiaste
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meritamente prorompe in questi sensi : « Osserva lo
sbigottimento de’ nemici di Dio al mirare negli scritti
di lei un saldo inespugnabile freno al forsennato loro
impeto} c gli stessi di lei scritti, ad onta de’suoi de¬
trattori, solennemente acclamati nel gran consesso de¬
gli ecclesiastici Padri , volar d’ ognuno sulle labbra
cogli alti speciosi titoli di celesti , di serafici, di di¬
vini} e scesi dal cielo a lume, a conforto, a sostegno
dell’apostolica Sede poggiar francamente il loro piè
sulle soglie del Vaticano » .
Molte sono le Opere di santa Teresa , in cui, al
dire della stessa società di letterati in Francia, si
ammira ugualmente la pietà, l’energia de’sentimenti,
la bellezza c le grazie dello stile. Tutte queste Opere,
come riflette il P . Giovanni Croiset nel lar l’elogio
dell’eccellente di lei ingegno, fanno anche il ritratto
delle sublimi virtù del suo cuore, e sonò un pre¬
zioso tesoro, onde lo Spirito Santo ha voluto arric¬
chire la chiesa. Le principali sono :
= I .” Due volumi di lettere, pubblicate colle an¬
notazioni di D . Giovanni Palafox vescovo d’ Osma.
2.“ La sua vita scrìtta da lei stessa . 3.° Il cam¬
mino della perfezione. Questi due trattati furono da
lei composti per comando del P . Bannez domenicano.
Vi si trovano delle eccellenti regole per la vita spi¬
rituale. 4.° La maniera di visitare i monasteri da’
religiosi. In questo libro si danno ottimi avvisi si per
quello riguarda il bene temporale, clic spirituale de’
monasteri. 5.° Meditazioni dopo la comunione. Esse
sono piene di santi trasporti d’ un’ anima che sospira
il Bene celeste. 6.° Le relazioni del suo spirilo e
del suo interno pei suoi confessori. 7." Storia delle
sue fondazioni. 8.° Avvertimenti alle sue religiose.
t).° Meditazioni sopra il Pater . 10 .° Il castello del¬
l 'anima, che è un trattato particolare sopra l’orazione,
e sopra le comunicazioni celesti dello Spirito Santo,
composto dalla Santa per ordine di Velasquez , allora
suo confessore, poi vescovo d’Osma, finalmente ar¬
civescovo di Compostila . In quest’ Opera l’ autrice
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rappresenta l’anima ad un castello, di cui l’orazione
è la porta: » Spero, o mie sorelle, ella dice indiriz¬
zandosi alle sue religiose, che voi troverete della con¬
solazione in questo castello interiore, a cui voi po¬
trete in qualunque ora entrare, e passeggiarvi« .
«Questo tuono d’ un’ amabile giovialità, clic è la
porzione della vera virtù, si fa sentire nelle altre sue
Opere, nelle quali l’allegria si frammischia qualche
volta al linguaggio della più sublime divozione». Sic¬
come però, giusta la riflessione di Diego Yepes ve¬
scovo di Tarragona, in questi libri molle cose si ri¬
trovano, che per la divina altezza de’concetti sono
riservale all’esperienza, e si contiene in essi una teo¬
logia supcriore a quella che comunementes’insegna,
la quale è molto più nobile per essere conoscimento
di Dio mistico e secreto, che va insieme coll’espe¬
rienza o gusto di soavità^ così gli illuminati maestri
in divinità avvisano, clic questi libri non si devono
mettere indifferentemente fra le mani di tutti, e pro¬
pongono per regola sicura, che anche dalle anime
amanti di Dio non leggansi senza il consenso de’saggi
loro direttori. Ond’è, che Baillet le paragona al sole,
che fa un bene infinito a quelli, che hanno la vista
buona, ma che abbaglia gli occhi deboli, o malati.
11.° Le istruzioni sopra l’orazione mentale. I‘2.° Con¬
cetti dell amor di Dio sopra alcune parole della
Cantica. La profonda umiltà della Santa privò la
chiesa d’ un libro ammirabile, ossia del Trattato de'’
pensieri dell amor di Dio sopra il Cantico de’Can¬
tici, dacché ella lo fè gittar sul fuoco; e la religione
va debitrice alla diligenza d’uua religiosa che salvò
dalle fiamme il frammento, che tutt’ora ci resta della
prima parte di quest’Opera = .
Il componimento di tante opere avvenne in lingua
spaglinola, ma i dotti di tutte le nazioni gareggiarono
a tradurle nelle proprie loro lingue. Fra i vari vol¬
garizzatori francesi si distinserol’ab. Chanut, i sig.ri
Villcfore, Felibien , il sig. Monnoje, che ha messo in
versi il rendimento di grazie , che faceva la Santa
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dopo la comunione. Il P . La-Tasto lia fedelmente
tradotto mia parte delle Lettere di s. Teresa con nna
erudita prefazione assai stimata. Il sig. Chappe de Lygnì ne pubblicò un’ altro volume in 4.°
23
Parlando poi dei traduttori della Santa rimarcar si
Ingiusto con¬ debbe la riflessione della società di letterati in Francia
tegno di que *
volgarizzatori nella sua Storia in compendio. » In alcune edizioni ,
delle Opere di ella dice , delle Opere di s. Teresa si sono tolti 0 dimi¬
s. Teresa che
liannoomesso nuiti ad arte gli elogi, eli’ella in esse avea fatti alla
quanto ella compagnia di Gesù , di cui era stala amantissima,
scrisse a fa¬
vore de 1 reli¬ e da cui diceva di riconoscere, il suo buono indirizzo,
e avanzamento nella perfezione » . Gli autori di tali
giosi della
compagnia
volgarizzamenti od edizioni si dimostrano ad evidenza
eli Gesù ,
seguaci d’ un partito disonorato e mendace contro una
compagnia, od un ordine tanto benemerito della re¬
pubblica cristiana, letteraria, e sociale , 0 fautori della
più insidiosa persecuzione contro la medesima mossa
dalla setta de’ filosofi sofisti, de’ liberi-muratori e de¬
gli illuminati, come ne convincono l’invitto BarrucI
nel lom. I . part. I.%e nel toni. 4 . pari. I .a delle Me¬
morie per serrile, alia storia del giacobinismo , ed il
dotto abate Ricordi nel suo libro » La religione, cat¬
tolica, apostolica, romana dimostrala dalla rivolu¬
2|
Danni sof¬ zione avvenuta in Francia 1789 .
ferti dalla re¬
Ond’è che l’ unico-vera religione cattolica, apo¬
ligione pel de¬
creto di sop¬ stolica , romana versa tuttora e verserà per secoli
pressione de * lagrime amarissime sulla legge emanata nel 1810 da
regolari
nel
1810 , e spe¬ quel conquistatore, che suscitato da Dio a fulminar
cialmente per le nazioni strinse in confederazione da potenza de’
la diminuzio¬
ne e mancan¬ Cesari colla perfidia desolatrice, vo’ dire da Napoleone
za di tanti Bonaparte imperatore de’francesi. Egli ribollente d’ira,
missionari de¬
rinnovando gli esempli crudeli del vandalico furore
gli ordini re golarrad ogni di Genserico, Unnerico e Trasimondo , a dispetto
genere di po¬ del Vicario di Gesù Cristo , l’immortale Pio VII ,
poli , e di na¬
sancì il ferale decreto di distruzione degli istituti re¬
zioni . Motivi ,
per cui i re¬ golari esistenti in tutte le provincie a lui soggette:
golari sono
decreto fatalissimo, che aprì le piaghe più sanguinose
più opportuni
per le sauté nel cuore della unico-vera religione. Quale desolamento
missioni .
in vero fu per essa nel mirare svelti sino dalle radici, ed

annientali quc’numerosi asili d’innocenza , santità c
dottrina , ove fiorivano i forti atleti della fede, i validi
sostenitori del pontificio primato , gl’invitti dispensatoci
del vangelo di grazia , gl’ instancabili operai nella
mistica eletta vigna del Signore , clic professando gli
evangelici consigli , gloria speciale della cattolica reli¬
gione , c rendendosi cultori insigni delle lettere , e delle
scienze sublimi presentavano in sè stessi il più edifi¬
cante spettacolo agli angioli , agli uomini, all’ universo.
Il dolore poi dell’ augusta figlia del cielo, la
25
GP incre¬
cattolica religione , si avviva più acerbo in quella dcduli sono ne¬
ploranda distruzione degli ordini regolari , perchè mici delle s»
dalla loro rovina scemaronsi ed anche mancarono missioni . Ec¬
massime per i popoli barbari ed infedeli quc’ bandi¬ cellenza delle
s. missioni , e
tori della divina parola indefessamente consacrati alle vantaggi de¬
missioni , contro cui Voltaire , Rousseau , d’Àlembrrt , rivanti alPu —
inanità ed alla
l’ autore del libro » Saggio sul costume » ed altri religione dal¬
figli d’ una incredula filosofia c satelliti dell’ empietà si le medesime .
scagliarono coi lusinghevoli prestigi d’ una eloquenza,
che sempre c volta a scuotere fortemente le passioni ,
a secondarle , e metterle in azione. E qual meraviglia ?
Tra la perfezione ed il libertinaggio non v’ ha alleauza.
Nulla v’ ha di più sacro che le missioni , così riflette
il prestantissimo vescovo di Troyes Stefano Antonio
di Boulogne (Islruz . Fast .) . Il loro nome solo for¬
ma la difesa più bella , siccome i loro successi ne
fanno il più bell’elogio , e di esse può dirsi , come
delle opere del Signore , che si giustificano da se.
stesse . L ’ attaccarle è lo stesso , che combattere la
religione nel suo principio , poiché essa non è in fine
che una graude missione, una missione perpetua. Il cele¬
ste Padre è quello , che manda il suo Figliuolo ; questo
Figliuolo c quegli che manda i suoi apostoli ; gli
apostoli clic mandano i loro successori, e questi loro
successori che sono inaudali dalla chiesa : ammirevole
catena, a cui tirtto è attaccato , in cui ogni parte
agisce colla forza del tutto ( Bossuct Serm . sull 'unità
della chiesa) , c dove il tutto è talmente legalo, e
forma un’ insieme sì perfetto , clic non ammette la-
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cuna di sorta , o' non potrebbe per alcun modo essere
intaccalo. L ’errore ne può bensì uscire , e distaccar¬
sene lo scisma, siccome \ idosi pur troppo sovente ,
ma entrare non vi possono giammai nè l’errore nè
10 scisma. Economia veramente divina , cbe rende ad
un tempo e invariabile la dottrina , e uniforme l’in¬
segnamento, e irrefragabile 1’ autorità e imponente il
ministero , e onnipotente la parola ! Ed era pur dolce
11 mirare questi missionari della religione , che , come
ripiglia il celebre Bossuct , sull ’esempio di Paolo ,
che annunziando un Dio ignoto fé ’ tremare VAreopa¬
go, ed abbassò a 1piedi suoi la maestà de 'fasci ro¬
mani , senz’ altro tesoro cbe la loro povertà , senz’ al¬
tro appoggio, cbe la loro pazienza, senz’ altre armi
clic la croce, estendevano i confini dell’ impero di
Gesù Cristo ancor più lungi cbe Alessandro non
portò colle saette alla mano i limiti del suo. Eglino
non già come gli apostoli d’ una pervertitricc filosofia
ed i dottori del secolo s’ accingevano ad isbandire il
fasto col fasto , il lusso col lusso , le ricchezze colle
ricchezze, l’ intemperanza colle gozzoviglie, l’ amore
del mondo coi vincoli che vi formano : ma splendidi
esemplari della perfezione evangelica distruggeano il
fasto coll’umiltà , il lusso colla modestia , l’ attacco
alle ricchezze colla povertà, l’ intemperanza colla so¬
brietà ed astinenza , l’amor de’piaceri colla mortifi¬
cazione , tutti i vizi che regnano nel mondo colla
fuga, e col disprezzo del mondo ; e presso incolte
nazioni stabilivano persino monumenti del loro zelo,
in cui il genio disputava colla virtù , ed in cui presentavasi l’ immagine della pace, dell’ordine , della
felicità. Qual consolante spettacolo ! Mercè delle sacre
missioni colla dolce effusione della carità di quegli
evangelici ministri i popoli illuminati dalla luce di
Gesù Cristo sorgeano inciviliti ed umani , e ricono¬
scenti a que’ zelanti missionari , che reclamavano con
tutte le forze a loro favore i diritti dell ’ umanità con¬
tro i loro oppressori . Il perchè , soggiunge il vescovo
sullodalo , se noi abbiamo conquistato delle colouic
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colle armi , non cc nc siamo veramente conciliato l’attaiccainenlo , che per mezzo de’ nostri missionari , la
di coi perdita non ha poco contribuito alle fatali rivoiluzioni , che ci rapirono que’ricchi stabilimenti . Dal
cine è agevole cosa il conchiudere , che col persegui¬
tare questi uomini sì preziosi la Francia si è tradita
dai sè stessa , ed ha contro di sè rivolte le proprie
armi : tanto è vero, che ogni stato si perde qualun¬
que volta oppugna quella religione santa , clic è utile
ad ogni cosa , colla quale tutto prospera , sì le let¬
tere clic le virtù } che è il tesoro del saggio non
meno , che del povero } e che per parlare collo Spirito
Santo in una mano porta la pace e la felicità , e nel¬
l’altra le ricchezze e la gloria .
Erano altresì questi ministri evangelici, che ine¬
sorabili come la verità , indulgenti e misericordiosi
come la carità armavansi col terrore de’ giudizi di
Dio per ispaventare gl’impenitenti ed i ribelli : ma
al tempo stesso annunziavano la gloria de *cieli e la
pace sulla terra agli uomini di buona volontà. Al
pari dell’Apostolo eglino correggevano e riprendevano
gl’ inquieti e gli spiriti altieri , che si levavano con¬
tro Dio , e contro i loro principi c magistrati : ma
aG
al pari di lui incoraggiavano i timidi ed erano pa¬ Rousseau te¬
zienti con tutti . Perciò l’ istesso filosofo di Ginevra stifica
, che
vedendo che colla persecuzione mossa dall’ incredula colla mancan¬
de’regolari
filosofia contro i regolari , e col loro scemameuto di¬ za
mancano al¬
diceva
vedete,
Non
i frutti
«
:
tresì
missioni
le
venivano più rare
delle s. mis¬
in uno de’suoi lucidi intervalli , non vedete, clic è sioni
.
già gran tempo, che non odesi più parlare di resti¬
tuzioni , di riparazioni , di riconciliazioni al letto di
morte } che tutti i moribondi senza pentimento e senza
rimorsi seco portano senza spavento sulla coscienza
la roba altrui , la menzogna e la frode , onde la cari¬
carono in loro vita ? Grandi filosofi, esclamava
perciò il vescovo ripetuto , grandi filosofi , diteci dun¬
que , che cosa voi sostituite a questi felici espedienti ,
alle pie e benefiche missioni eseguite dagli ecclesiastiri anche regolari per contenere i vizi ed ispirare
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il sentimento della virtù? Spiegateci se pur l’osate,
a clic tendono le vostre feste, le vostre danze c i
vostri spettacoli, le vostre pompose teorie, se non a
pascolare le passioni ed a lusingare il libertinaggio?
Mostrateci quali virtuosi cangiamenti nell’anima fu¬
rono da voi operati. E non è forse per sempre dimostrato, che un solo missionario coalla
Ila predicazione
dell’ eminente dottrina di Gesù Cristo, e coi mezzi
a lui ispirati dallo zelo e dall’ industriosa sua carità,
e mille volte più forte per condurre gli uomini
uomini sul
sentiero de’ santi doveri, che tutti i pedagoghi del
secolo, lutti i nostri professori di morale nati o da
nascere, coi loro saggi metodi, colle soporificlic loro
lezioni, colle lambiccate loro arringhe, e con tutti i
loro pregi di eloquenza, di poesiae persino di virtù,
fossero anche cento volte più comuni?
27 .
Nell’ esultazione de’nostri spiriti dilatiamo il no¬
E. glorioso
stro
cuore per avere la gloria di essere figli della
V appartene¬
re alla chiesa cattolica chiesa^ ed animati dalla più viva ricono¬
cattolica,apostolica , ro¬ scenza esclamiamo: O unica-vcra nostra cattolica, apo¬
mana, la qua¬ stolica, romana chiesa! Tu sola, sì sci tu sola , che
le sola isti¬
hai la singolare prerogativa dell’ istituzione delle sa¬
tuisce, e man¬
tiene fiorenti cre missioni, testimonio della tua divinità. Diciamolo
le sante mis¬ dunque di continuo, così la discorre con tutta giustizia
sioni per l'o¬
, a gloria della romana chiesa}
nore eli Dio, il vescovo preacceunato
e pel vero be¬ non è clic nel di lei seno, che le missioni producono
ne de1popoli. frutto} c nella di lei unità, clic Si raccolgonoi veri
atleti della parola, i grandi propagatori della cristiana
fede. Da questi sacri monti partono tulli gli ordini del
PaJron delle messe, e le benedizioni del commi Pa¬
dre. Da questi Colli eterni discende il fiume impetuoso
della verità, che rallegra la città di Dio (Ps . 45. 5.) ,
e che di là s’allarga, c si diffonde nelle quattro parti
del mondo. Togliete la cattedra di s. Pietro , e queste
grandi conversioni non potranno più essere intraprese:
togliete1’ unità, bcu più forte clic 1’ unione, e non ve¬
dremo più quelle ammirevoli conquiste, clic tutto gior¬
no consolano la chiesa per le perdite, clic ha fatto,
c pei mali che prove.
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de!
Forza è dunque concliiudcrc colle espressioni
Eclamazioammi¬
tenera
dottor s. Bernardo nei trasporti d’ una
nc significan¬
razione, c d’ un gaudio ineffabile: oli monte del Car¬ te la moltitu¬
dine insigne
melo! monte pingue, monte per la sublimità, pingue dei divoti di
per la carità. Esso è la gloria della chiesa, il trionfo Maria del
Carmelo.
della religione e dell’umanità} perchè sul Carmelo
soggiornarono, e dal Carmelo.discesero tanti croi per
beneficare la religione, ed il genere umano. Mirate,
così due insigni scrittori invitavanoi popoli ad accen¬
dersi di divoto ardore per la gloria dell’alleanza di
Maria del Carmelo nel sacro scapolare, mirate i Ber¬
toldi , gli Alberti dc’ carmeliti prudenti e santi legisla¬
tori , i Brocardi, gli Almerici, i Cirilli , gli Avvertani,
i Guglielmi, gli Arrighi, gli Angeli Mazinghi e gli
Angioli Martiri, ed un Sinjone Stock del benemerito
ordine carmelitano ottimo capo, e santamente illuminato
reggitore, gli Andrea Corsini, i Giovanni della Croce,
c Pietro Tommaso, le Terese, le Maddalene de’ Pazzi,
e Arcangela Ghirlani , e Giovanna Scapelli, e Maria
dell’Incarnazione, i cui grandi e dolci nomi formano
epoca fausta e gloriosa delle grandezze e beneficenze
dell’ ordine de’carmeliti. Contate (se pur a tanto vi
regge la mente) il coro di tante purissime verginelle,
il numero grande de’ confessori, la caterva degli au¬
sterissimi anacoreti, il drappello de’ sacri dottori, la
lunga schiera de’ martiri, e la turba infinita degli
umili, de’poveri di. spirito, de’mondi di cuore, de’
miti e pazienti, e de’ misericordiosi uomini, i quali
vissero in questo santo Ordine, e popolarono il cielo;
e con la loro vita intera e perfetta conseguirono il
nome di beati c di santi , molti de’ quali godono
quaggiù l’onor degli altari; e come altrettante lumi¬
nosissime stelle risplendono collassù, e risponderanno
nella perpetua eternità. Or tante migliaja di giusti,
clic sono i frutti del vostro eletto Carmelo, tutte,
fortunatissimi carmeliti, tutti sono vostri propinqui
e fratelli, e tulli per conseguente rendono a voi co¬
muni i loro pregi. Chi mai pertanto potrà degna¬
mente esprimere il vanto, che ve ne torna dall’ cs-
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. s9 .
Testimonian¬
za preclara di
Pio VI a fa¬
vore de1car meliti vantag¬
giosi alla chie¬
sa , allo stato ,
alle lettere .

sere annoverati in cotesta nobilissima confraternita ;
se per cotesta entrate a parte delle grandezze e delle
glorie da lor conseguite — .
O inclito ordine di Maria del Carmelo ! O campo
ottimo e fertile , chi non esclamerà colle parole espresse
dal gran Pontefice Pio VI allorché personalmente pre¬
siedette al Capitolo generale de’ carmeliti congregato in
Roma nel 3 giugno 1775 » in cui uomini prestanti e
n per altezza di dottrina e per santità di vita non mai
r>cessarono di succedersi gli uni agli altri , ed altri
» da altri continuamente propagginarsi : quindi sino
» dalla prima istituzione di esso uscirono in ogni
» tempo uomini santissimi ed operatori invitti ; altri
» illustri per mitre , e per tutte quante le dignità :
» dottori e maestri cospicui, tra i quali non dubitiamo
« risplendere Tommaso Vaidense ec. » . In quo viri et
» doctrince magnitudine , et vitee sanctitate prcestantes
n nunquam olii aliis succrescere , alii ex aliis conti¬
vi nenter propagari
desierunt : Itine e prima ejus in¬
vi stitutione omni avo viri sanclissirni , operarii invidi ;
» alii infulis , caterisque dignitalibus illustres , doc» tores ac magistratiis conspicui prodierunt , inter
vi quos non dubitamus
clarescere Thomam inai¬
vi densem etc. n .

Mirare un Pio V ^I -, che consacra al patrocinio del
Carmelo P onore della suprema dignità , cui fu
assunto ec. ( pag. 12 Tomo Vili . ).
iPio VI nella citata allocuzione ai PP . vocali delP ordine carmelitano , congregali nel capitolo generale
in Roma , così si espresse : zi : Noi fummo eletti al
sommo pontificato nella feria (piarla consacrala con
culto speciale alla Ss .ma Vergine del Carmelo, per
la qual cosa Noi riferiamo al di lei patrocinio la
ricevuta suprema dignità , che esercitiamo: Feria
quarta , quee est speciali culla dicala sacralissimce
Firgini de Carmelo , ut proinde ejus patrocinio su premunì , quam gerimus , dignitatem aecep/am refe ramus
Tale fu il voto del gran Pontefice, e Maria lo
accolse, ed efficacemente il protesse. Ne’ jnolti anni ,
ch’egli sedette sulla cattedra di s. Pietro , su quella
ca santa Sede , la cui perpetuità, come scrivea il chiarissimo neofito Carlo Luigi de Haller e
indubitatamente miracolosa ( Lelt . 13 . aprile 1821 .
pag . VI.) , Maria del Carmelo manifestò gli effetti
prodigiosi del suo possente patrocinio \ e Pio VI
trovò sempre in Maria la sede della sapienza, la
davidica torre , la regina degli apostoli , la debellatrice di tutti gli errori e di tutte le eresie nell’uni¬
verso. Egli fu , che col suo zelo dilatò P impero della
religione cattolica , e ne accrebbe la gloria. Nel suo
poni ideato fu sempre grande , saggio e magnanimo.
Tomucelm

Vol . Vili .

6

i

Pio VI ri¬
ferisce la ri¬
cevuta supre¬
ma dignità al
patrocinio di
Maria Ss.ma
del Carmelo;
e Pio VI pro¬
tetto da Ma¬
ria rifulge sul
soglio di Pie¬
tro ' delle più
eminenti vir¬
tù.
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a
Sapienza di
Pio VI neU
V opporsi al
giansenismo ,
di cui spiegasi
la natura .

Ma limitiamo , o lettore , le nostre riflessioni a
due epoche distintamente gloriose di questo Pontefice ,
testimoni parlanti delio spirito di sapienza e di for¬
tezza, oud’ egli era ripieno sotto la protezione di
Maria del Carmelo.
Il protestantismo , al riflettere del celebre Bossnet
vescovo di Meaux nella Francia , avrebbe condotto i
popoli al deismo ed alle politiche rivoluzioni. » Vidi ,
dice pure il sullodato Ilaller , vidi evidentissimamente
quello , clie in fondo ambidue i parliti conlessano ,
cioè clic la rivoluzione del sedicesimo secolo, clic
noi appelliamo la riforma , è nel suo principio , ne’
suoi mezzi., e uè’suoi risultati 1’ immagine perfetta e
la foriera della rivoluzione politica de’nostri giorni ;
e la mia avversione per quest’ ultima mi cagionò dis¬
gusto anche verso la prima » ( Lelt . cit. pag . 8.^.
Il giansenismo, così rifletteva mons/ Luvini , dotto e
pio vescovo di Pesaro , ed incontrastabilmente argo¬
mentava il celebrato Bolgeni , immonda prole del pro¬
testantismo affrettò più eeleramente l’ epoca inauspi¬
cata del libertinaggio e della ribellione . Desso Iccoudo
di novelle opinioni , c di perniciosi, errori , e superbo
del nome di Agostino racchiude gli aggiramenti della
politica , l’acutezza della scolastica , le espressioni della
verità da lui combattuta o travisata , c della pietà
l’ apparenza. Fu desso seguilo e sostenuto da un
branco di spiriti sediziosi , che , abusando del proprio
ingegno, rigettano le sanzioni de’ maggiori, ed alzato il
vessillo dell’ indipendenza pretendono di scuotere ugni
giogo , di restituirsi a sognati diritti , a libertà pro¬
serete dalia chiesa , macchinario riforma di ecclesia¬
stiche leggi; e, dato come il segnale della ribellione ,
alla chiesa stessa propongono novità di sistemi reli¬
giosi, spargono semi di discordia nell’ unità del mi¬
stico ovile di Gesù Cristo , e suscitano in questa e
in quella parte fiamme divoratrici a sterminio dell’or¬
dine , delio stato e della religione. Furono da loro
sconvolti i divini misteri , e la mirabile economia in¬
torno alla grazia : s’ innalzarono i semplici sacerdoti
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]irr deprimere i vescovi, e si esaltarono i vescovi per
annientare il primato di giurisdizione nella chiesa uni¬
versale, divinamente stabilito da Gesù Cristo in s. Pie¬
tro , ed in Pietro in tutti i suoi successori; e si attribuì
il nome di Cupo ministeriale al Pontefice romano ,
comi*quegli , a loro delta , che non già da Gesù Cristo
in persona di s. Pietro , ma dalla chiesa riceta la
podestà del ministero , die ha nella chiesa come suc¬
cessore di Pietro , vero Vicario di Cristo , e Capo di
tutta la chiesa : nome perciò distruggitivo di quella
pienezza di onore e di giurisdizione in tutta la chie¬
sa , intrinseca per diritto divino al pontificio Primato .
Col pretesto di richiamar le antichità venerande, si
volevano sovvertire le antiche discipline propriamente
venerale dalla chiesa , ed introdurre una ridicola c
scandalosa liturgia. Ripetendo eglino i motti pomposi
d ildebrundìsla , isidoriano , cmiai e, gesw'tajo , ( e
questo basta a farli riconoscere dal partito per cele¬
bri illuminati ) denigravano e disprezzavano il diritto
canonico, i canoni venerabili della chiesa. Disegna¬
rono rispetto ai regolari un nuovo sistema , sovver¬
sivo della disciplina vigente , e sin da’ tempi antichi
approvata e ricevuta, come fu già esposto alla pag. ‘.226
e seg. del tomo V. I libri oifensivi o distruttori dei
diritti del ientro di unità , del Primato pontificio, della
Sede de’successori di s. Pietro , della chiesa romana che,
come scriveva Clemente XI ai cattolici (l’ Olanda , è
la madre e la maestra di tolti i cristiani , ed in cui,
al dire di s. Agostino , lu sempre in vigore il prin¬
cipato della cattedra apostolica , tali libri , ripeto , del
Gin linone, di Vau-Espen , di Richcrio , di Febronio ,
(Ji Evbei, di Pietro Tamburini s’ innalzavano alle
stelle come capi d’ opera ; e benché proscritti dalla
s. Side e abbommati da tutti gli ortodossi , da loro
si dichiaravano sanissimi ; ed ali’opposto eglino si
mirano del concilio di Trento , del catechismo ro¬
mano, del Reilarmino , del Gotti ; e satire chiama¬
vano le invitte .Annotazioni pacifiche di monsignor
-Marchetti; un romanzo la storia fedelissima delle Ili -
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soluzioni della chiesa scismatica d ' Utrecht, scritta
dal conte arciprete Mozzi; una raccolta curialislica
JJ episcopato i Fatti dommatici del Bolgeni; e tutto
questo da loro si operava per essere riformatori del
secolo, della religione, e della chiesa. Con un inir
portabile e riprovevole rigorismo di morale, disprezr
zatore d’ ogni altra morale anche approvata dalla chie¬
sa, allontanavansii fedeli dalla apice e soave legge
del vangelo, e dal frequente ricevimento de’sacramenti,
fonti puri della spirituale c sociale felicità, germi
preziosi della beata immortalità, e si spingeano di¬
speratamente ad una libertina dissolutezza; con affetr
tati piagnistèi, e con enfatiche espressioni venivano
esagerati i mali e gli abusi, che sono nella chiesa,
per avere un appiglio ad arbitrarie e scandalizzanti
riforme' e si aprivano così le più profonde pia¬
ghe nel cuore della chiesa stessa, che colonna e fcrr
mezza di verità, e sposa immacolata e senza ruga
del divin suo fondatore sempre li ha condannali, li
condanna e li condannerà; e nel divino suo zelo
adopera ogni mezzo per toglierli ed impedirli,
3
Urbano Vili rinnovando le costituzioni di s, Pio V
I romani
; — Innocenzo X dietro ai re¬
Pontefici con¬ e di Gregorio XIII
Francia, chea lui umiliarono
della
dannarono in clami de" vescovi
Ogni tempo il il loro indirizzo con queste memorande parole: » Bear
giansenismo .
solenne costume della chiesa il
Riprovevole » tissimo Padre , è
Contegno dei « riferire le cause maggiori alla Sede apostolica; e la
giansenisti
di Pietro non mai deficiente esige, che un tal
pel sottrarsi » fede
per suo diritto sia perpetuamente rilemicostume
con¬
»
a queste
danne .
« to» — ; Alessandro VII , Clemente XI ; ed altri
Pontefici romani, custodi supremi della purità de’ co¬
stumi e della dottrina, sostenitori della cattolica unità,
di cui nulla avvi di meglio come scriveva s, Ignazio
a s. Policarpo, colle respctlive loro bolle già enun?
cinte alla pag. 87 del tomo VI , condannarono le
eterodosse giansenislirhe dottrine.
Ma che? Quanto sono mai da deplorarsi quegli
orgogliosi, clic vogliono rimaner ciechi alla luce più
eh iara della verità per vivere pertinaci fra le palpa-

Ini, caligini dòli’ errore! Costoro^ mentre dicljiaravnrisi divorati da un vero zelo del cattalicismo, o
ilon ascoltavano, od eludevano i supremi oracoli de’
Pastori tini versali^del gregge di Gesù Cristo$quando
con un’ ubbidienza che pel proprio ed altrui seduci¬
mene appellasi canonica, la quale in un senso ac¬
comoda tutto ed in un altro guasta ogni cosa} che
si spiega in un modo anfibologico, ed in realtà ed
iti pratica si oppone ai canoni della chiesa ed alla
vera, leale e perfetta ubbidienza, comandata da Gesù
Cristo, al suo Vicario in terra : ed ora con un silen¬
zio da loro denominato religioso, dacché permcttevasi
di ritener nel cuore i Condannati erfori, e poi riJ
spetto al fallo ed al di fuori bastava per essi la ri¬
verenza del silenzio} e quando con restrizioni e con
distinzioni sul diritto e sul fatto chiamate dal dot¬
tissimo Pietro Maria Gazzaniga astutej ed inganna¬
trici , che giusta la dottrina di s. Paolo deggiono essere
proscritte da una fede sincera, da uua buona coscienza,da un cuor puroj da una carità non simulataj con cui
eseguir debbousi i. comandi di Dio e della chiesa: ed
Ora con sotterfugi e con pretesti, che le pontificie
bolle non hanno rispettivamente qualificati gli errori^
e quando infine col dichiararsi apertamente refrattaria
Che più? Per rendere di niun momento le donimaliche decisionij e le voci di verità del Capo della
religione, non che per sottrarsi ai fulmini del Va¬
ticano, si ardì persino di asserire nei deliri d’ un
ostinato orgoglio, che il condannato giansenismo non
esisteva: che esso è un spettro immaginario, una
larva ed un fantasma. Le jansenisme, sono parole
4 ,
di Arnaldo, est un p/ianiduie. Àrdi mento di tal na¬ Il gianse¬
nismo esislé
tura, proposizione così ingiuriosaa’ vescovi ed a’ ro¬ realmente
.
mani Pontefici, e rovinosa per la chiesa, meritarono Confutazione
giustamente la condanna delle cattoliche università, di quelli clte
Osano assetir
delle assemblee del clero gallicano ad istanza del con Arnaldo ’
gran Bossuel, di Clemente XIII ( Brev. ud Episc. clic* desso è
Sarlaten. là . noi'. 176'l.) , ed in appresso di Pio VI un faiilasimr.
f Bree. ud Episc. Brix . 13. sept. 178) .) . Si distinse
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tirile prove della reale esistenza del giansenismo mons.r
Giambattista Lnmbruschini vescovo di Orvieto , die
si rese ben anche celebre nel manifestare il suo zelo
per la difesa de’ dogmi e delle snidimi prerogative
della divina cattedra di Pietro nella sua Opera an¬
nunziata t col modesto sembiante di lesi dogmatiche
da
O
sostenersi da suoi scolari : lavoro premiabilissimo,
così 1’ applaudito suo biografo il dotto G . Bacalili ,
succoso c profondo , clic se a un tempo mostrava
la dottrina immacolata e cattolica del professore ,
offriva pure come in germe fecondo, o in eletto suc¬
co l’ intero c vasto piano di tutta quanta la teolo¬
gia dogmatica. Pubblicò quest’ Opera in Genova nel
1788 intitolata : Thcologica dogmala ab Joanne
Baptist a Lambruschini , presbyiero genuensi, s . tipo¬
logia professore in Archiepiscopali seminario ge¬
nuensi proposila , a suis auditoribus publice propu¬
gnata anno mcclxxxvih . Nè crediamo possa in più
acconcia e originai guisa scorrersi con maestria e si¬
curezza maggiore l’ intero campo della dogmatica, c
in altrettanti non lunghi articoli esaurirsi e restrin¬
gersi i fondamenti , le regole e quanto concerne i
cattolici dogmi. 11 tutto vi è esposto con precisione ,
chiarezza , immensa erudizione sacra , e uso felicissimo
de’concili e de’ Padri , fonti sicuri e primitivi della
teologia. Riguardo poi ai punti , che le infelici (in¬
costanze dei tempi rendeano più importanti e contro¬
versi , nulla rimane a desiderarsi , e la storia del gian¬
senismo e parecchie note sui diversi rami ed errori
principali di tale setta vi sono maestrevolmente ma¬
neggiali. L ’ opera uscì intitolata all’ iminortal Pio VI .
« La dedica a questo sommo Pontefice a guisa d' iscri¬
zione e tutta fermata di espressioni di s. Agostino
è la seguente : » Sanclissimo D. N . D . Pio Vi Pont .
Maxim. Patri Christiana ; Plebis / Aug . ep. 161 .^
immobilis fidei fondamento (Sem. 2Ù. de temp.) sopra
quod Aedi ficài ecclesiastici celsitudo consurgil ( Serra.
15 . de SS .) Petra ;, quain non vincimi superbie In lerorum porla; ( in psalm . coni. pad . Donai .) Firma -
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mrnto omnium (Sem . 16 . de SS .) Ccelorum Jauilori
( ep. 86J Pastori grcgis Dominici ( qu. 75 . ex nov.
tesi . ) Ecclesia Rectori ( Serm . 124 . de iemp. ) in quo
Primntns Aposlolorum eccellenti grada pracminet (lib.
2 . de bapt . Coni. Donai , cap . I . ) » .
Tal ’opera fu gratissima a quel Pontefice die onorò
1’ autore con un’ amorevole Breve , poco dopo seguito
da un tratto di benevolenza e di stima . . . Non man¬
carono potenti nemici al suo merito nei numerosi
scrittori di partito contrario , clic come i Mani in¬
fernali ricordali da Virgilio non sanno , nè vogliono

e svelali tenebrosi
foro maneggi. Capaci ricevute
di tutto , tranne di azioni vir¬
erdonar

le

scontitte

gli

tuose , non arrossirono contro sì degno ecclesiastico
brandir le armi infami e tutte loro proprie della ca¬
lunnia e della persecuzione ; finché in buon punto
per essi scoppiò quella rivoluzione che invocata dai
loro voti , e affrettata dai loro studi farsi potè al
essi sincera e fedele alleata , onde impunemente ser¬
vire al loro odio c livore contro gli amici ed i di¬
fensori generosi d’ ogni legittimità , e della più no¬
bile ed eminente die esista , e più cara e preziosa
ai giusti , quella della s. Sede , e dell’ inviolabile at¬
taccamento a quel Padre vetusto
Di santa chiesa , a cui Cristo le chiavi
Raccomandò di questo fior venusto.
Oltre quanto sopra si è detto di questo aureo
compendio di teologia dogmatica ricorderemo , soggingne l’ encomiato biografo , le copiose interessanti
note che l’ accompagnano , accennando gli argomenti
delle principali : Sulle versioni bibliche pag . 13.
( V. N. 125 . art . V . Disserl . 111. toni. II .) : Sulla
scismatica chiesa di Utrecht pag . 30 . Sul bajunismo
pag . 119 . Sulla storia dell ' eresia giansenisticu pag .
133 ; e questa nota è un vero trattato storiro -dogmaliro di sì funesta eresia , diviso in 17 articoli ragionati ,
evidenti e comprovati coi documenti e atti pubblici. —
I seggaci di questa dottrina , clic tanto abusano di
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s. Agostino , vedranno come mons/ Lambrusrliinì ri¬
volga contr’ essi e a difesa della cattolica verità la
dottrina di quel medesimo santo. Dopo aver seguilo
passo passo sulle tortuose loro vie quella sella , c
mostrato come abbia sempre cercato di sostenersi con
raggiri e cavilli (Alessandro VII la pingea ad instar
colubri tortuosi , cujus caput altrilum est, in carios
gyros , et cacillationum deflexus eunlem ec.), sdegnalo
esclama, e conclude col citato Padre : Pitto quod ipse
diaboìus , si auctorifate judicìs toties cinceretur , non
esset tam impudens ut in causa persisterei , fep. r.xxxix
ad Feslum n. 3. ) : — Socra altri punti con/rocersi
del giansenismo , e sulla infelice realtà di tale setta
pag . 186 : Sulle 5 proposizioni di Giansenio p . 190 .
Dal Cernitori abbiamo la notizia d’ un’ altro scritto
teologico di rnons/ Lambruschini intitolato : » Dicince
gratile , ejusque instrurnentorum efficientium compen¬
diaria institutio n} e dal medesimo scrittore si lodano
assai queste tesi , massime per un addente paralello
degli errori di Lutero , Calcino e Giansenio (V . Bi¬
blioteca polemica pag . 82 ).
5
Verso la metà del secolo sviti sbucò dal profondo
Progetto
abisso
un’incredula furibonda filosofia, così l’ immortai
iniquo contro
la religione , Pio VII , radice di luti ’ i mali : Flujus sceculi ce¬
formato dalla
filosofìa, con sano philosophia , qua radia est omnium malorum .
cui confcde- Essa s’ improntò sulla fronte l’epigrafe bestemmiati ice
rossi il gian¬ — schiacciate l’infame : ecrasez Vinfame = e dir vosenismo.
lea Gesù Cristo . Tale parola d’ empietà usata da
Voltaire , e sostituita al nome di Gesù Cristo fu data
da lui in cifra militare a’suoi seguaci. All’ottenimento
di questo scopo distruggitore dell’ altare e de’ troni ,
uopo era negli empi consigli di quella sinagoga de’
malignanti , così dimostrano con invitti argomenti di
latto gli eruditissimi Barrimi e Ricordi , uopo era —
clic s’incassassero dai principi i beneficò ed i beni tutti
del clero} — che questo venisse pensionalo } — die
si sopprimessero e più non esistessero i Corpi regolari
e segnatamente i gesuiti , che ne formavano il più
forte baluardo ; — che si diminuissero i veseovi; —
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die cinscun regno si creasse da sè un patriarca per
togliere a poco a poco l’unità della chiesa; cd ogni
regno avesse la sua religione come la sua lingua
particolare ; — che si conquistassero gli siati pontificj, e venisse spogliato il romano Pontefice del do¬
minio suo temporale : dominio tanto opportuno per
l’indipendente , libero, sicuro cd imparziale esercizio
del primato spirituale , come vien provato dal celebre
Bossuet ( Sur Punite de VEglise ) , e come suprema¬
mente scriveva il gran Pio VII . Testimoni delle ci¬
tate inique espressioni e dell’ infernale progetto nc
sono le lettere di Federico II , di Voltaire , e di d’Alcmbert , già da noi prodotte nei tomi I e II di que¬
st’ Opera .
Questo perfido filosofismo, ripiglia il lodalo Ri¬
cordi , stizzì contro i regolari , c massime contro la
compagnia di Gesù una razza di vipere che generale
in Ipri , ed ih Utrecht , e pregne di quel latte infetto
dovessero strisciando sotto l’erba tacitamente, contumcliarla , straziarla , finché scandalo divenuta, l’odio
pur divenisse e l’ obbrobrio del mondo : ma come
troppo era la rinomanza de’gloriosi trofei, clic riportò
in ogni incontro a danno dei due settari Lutero e Cal¬
vino, a più stretta lotta aggregarono con largo militare
stipendio questi campioni vestiti di nuove arme affinate
nella fucina d’ inferno. Parlo di quella setta , che , fi¬
glia più scaltra della rea sua madre , vindice si eresse
d<d profanato onor di Dio , e in riformatrice ipocrita
del preteso decadimento della morale evangelica; e gli
aderenti ad essa, gonfi di tutta la farisaica jaltanza ,
giansenisti si appellarono , dei quali diceva lo stesso
Rousseau : » Loro non manca che d’essere i maestri
ed i dominatori per divenire più duri e più intolle¬
ranti che i loro nemici » (Noui >. Heloise , lei/. 21 ).
Le provinciali , o lettere scritte da Luigi di Montallo
colle annotazioni di Weudroch , e le pitture oltrag¬
giatiti la santa Sede ed i regolari , e scandalose oltre
ogni credere , già esistenti in Tgno, villa episcopale
del famigerato monsignore Scipione Ricci vescovo di
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Pistoja e di Prato , forscchè non offrono, a tacer di
tanti altri , argomenti e riprove di quanto sin ora si
è esposto? ( La relig . calf . ap . rom. dimostrala dalla
rivoìuz. avvenuta in Francia dell’ab. Ricordi -, Gua¬
sco , Diz . ricc. art. 23 e 60 ).
6
Sull’ occaso del secolo xvm quella barbara filoso¬
Nella rivo¬
luzione fran¬ fia proclamò il feral suo trionfo con una rivoluzione ,
cese la filoso¬ che fu un flagello tremendo dell’ ira di Dio . — La
fìa spiegò il Francia gemette sollo l’impostura d’ un culto filoso¬
suo impero
compiendo il fico composto d ' un pajo di dogmi , come uno de’suoi
suo progetto . tiranni esprimessi } ed il regno della filosofia 1’ avea
Forma la Co¬
stituzione ci¬ condotta a tanto di sciagura di non aver altra mo¬
vile del clero rale clic quella delle passioni , aneli’ esse degenerate
la cui base e
dottrina sono in appetiti } altra divinità clic la Dèa della ragione ;
altro rullo clic il deismo } nò altro sagrificio die le
un pretto
giansenismo . ecatombe di vittime umane, onde la filosofia a nome
dell’ umanità insanguinava ogni dì l’ idolo della vo¬
luttà —•. Fra tanti orrori però il partito filosofico,
onde calmare il periglioso timore del popolo, pensò
di stabilire alcune leggi pel cullo religioso della Frau¬
da } e la dottrina giansenistica era la piti conforme
alle sue mire , come quella clic serbando le forme
esterne della religione cattolica avvilisce l’aulorilà del
Primato , conculca i diritti del Capo visibile della
chiesa , toglie la giurisdizione del sacerdozio, travolge
la gerarchia ecclesiastica, degrada il potere de’vescovi.
Una sella pertanto turbolenta e feroce, così riflette
il chiarissimo Ventura , il giansenismo , che ebbe la
parte più attiva e- rappresentò il primo personaggio
nella spaventosa tragedia della rivoluzione francese,
innalzò come un monumento del suo odio profondo
contro dell’iinitS nella Costituzione civile del clero.
Con questa ( non aeeennansi qui altri molti errori )
sancendosi il consiglio de’ preti , senza il quale un ve¬
scovo nulla poteva ordinare pel governo delia sua
diocesi} ed accordandosi alla civile autorità il diritto
intorno alla disciplina esteriore della chiesa , s’ in Ire-,
duceva sulla depressione dell’episropato mi sovversivo
prcshilrranismo . foriero dell’ avvilimento dello stesso
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sacerdozio: co' snoi decreti riguardanti la circoscri¬
zione drllc diorrsi, l’ordinazione e la missione de’
vescovi , la romiinieazione eoi Capo della chiesai e
«•olla nullità delle riserve, si annientava il di Ini pri¬
mato d'onore e di vera giurisdizione in tutto l' orbe
cattolico. Tale costituzione perciò tolse alla Francia
ciucila religione, cui era debitrice da quattordici se¬
coli di prosperità c di grandezza, e slanciolla fra la
desolazione d’ uno srisma deplorevole e mostruoso.
Lo scisma venne sancito e si suggellò eoi giuramento
7 .
prescritto per la stessa costituzione$ e sì abbominevole Sì prescrive
il giuramento
giuramento fu proclamalo da’ giansenisti come lecito per la Costi—
e giusto. La cattolica religione, e luti’ i ben pensanti inzionc civile
del clero , e i
dell’ Europa fremettero alle arringhe in proposito de! giansenisti
Io
vescovo di Aulun, di Grugnire, di Loiuenie e degli dichiarano le¬
cito
.
Dichia¬
altri malefici geni giansenistici. Il giansenismo ser¬ razione in
peggiante in Italia vi applaudì, e « monsignor Ricci proposito di
vescovo di Pisloja e di Prato , come si esprime un nionsig . Micci.
apologista del cattolicismo, tanto rispettabile agli oc¬
elli tamburiniani, XAtanasio del Pujati, il Cipriano
del .Seraspini, il Grisoslorno del canonico Lilla e di
altri buffoni, il capo visibile r ministeriale de' nova• tori, il l'utto -reggente de’ giansenisti, così richiesto
del suo voto consultivo ebbe l’ empietà di rispondere
con una sciaurata Memoria = che il giuramento pre¬
scritto dall’assemblea non era contrario ai diritti veri
della religione5 — e clic gli ecclesiastici hanno una
vera obbligazione di prestarlo = . Ardì per conse¬
guenza di approvare la Costituzione civile del clero,
e far l’ apologia di quegl’ infelici ecclesiastici (detestati
dal Papa , da tutto il corpo de’ vescovi, da tutti i
buoni cattolici, c per sino dai cattolici non buoni),
che hanno prestato il noto infame giuramento all’as¬
semblea di Parigi , e conseguentemente di biasimare
133 vescovi, e 85 mila ecclesiastici, che si manten¬
nero eroicamente fertili contro le sacrileghe ordina¬
zioni dell’ assemblea medesima. Oh ! qui sì , che si
può esclamare: oh Dio ! . . . in quali profondi abissi
lasciate precipitare gli uomini superbi ed orgogliosi !»
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Sarà sempre cara al cuore della cattolica religione
e a tutti i veri credenti la Lettera del sig. conte Luigi
Mozzi contro la suddetta Memoria, ossia Risposta
8
Confutazio¬ di monsignor Ricci ai quesiti relativi alla costituzione
ne della di¬ del clero di Francia : lettera, in cui si prova ad evi¬
chiarazione di denza quanto l’idea d’ un tal vescovo rispetto ai giu¬
monsig. Ricci
fatta dal sig. ramenti sia falsa, mostruosae scismatica: come pure
conte arcipre¬ sarà sempre gloriosa alla Cattolica verità l’Opera, clic
te Luigi Moz¬
zi, e dall’auto- ha per titolo » Esame della nuova Costituzione di
re dell’Opera Francia fatta da un secretarlo dell’ assemblea costi¬
» Esame della
nuovaCoslitu- tuentey>\ Opera, in cui quell’illuminato cattolico C
zione di Fran¬ profondo politico, testimonio dolente ma inutile della
cia ec. ».
signoreggiante sacrilega congiura, dimostra che fra le
Altre prove molte eresie uscite dagli abissi nel corso di diciollo
della lega del¬
la moderna secoli ad amareggiar la chiesa ed a sovvertir gli stati^
teologia colla la più informe, proterva e violenta si è quella, che
filosofia a
danno della racchiude la nuova costituzione della Francia io-quella
chiesa.
parte, che risguarda l’ organizzazione del clero, e il
giuramento, che da essa inesorabilmente si esigea.
— È stala ristampata in Modena un’Opera, che
ha per titolo: La lega della teologia moderna colla
fdosofia contro la chiesa di Gesù Cristo. L’Opera
comparve nel 1789 senza nome dell’ autore. E ac¬
compagnata da una lettera di un curato di città ad
un curato di campagna per ribattere i bei regola¬
menti, che faccansi allora a Pistoja, ed altrove sulla
riforma della chiesa. Il tutto fu tradotto in francese
e stampato in Avignone nel 1825. La lega fa molto
ben conoscere la politica e le manovre dell’astuto
partito, che straziò la chiesa pel corso di 150 anni.
Vi sono aggiunti de’passi delle lettere di Federico II
re di Prussia per provare la congiura filosofica, ed
un’ altro scritto che ha per titolo : Lo spirilo del
xvm secolo mostrato agV imprudenti per servir loro
di preservativo o di rimedio contro la seduzione di
questi tempi. Questo scritto di un foglio di stampa
che comparve nel 1790, ha per oggetto di mostrare
la necessità di attaccarsi sempre più alla chiesa ed alla
saula Sede. Il volume termina colla bolla Auctorem
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fidei . L ’ autore della Lega fu il P . Rocco Bonola
gesuita novarese. Si lia dello stesso una lettera a Ricci
sopra i diritti originari de’vescovi, due altre lettere
sotto il nome di un’ arcivescovo, c i dubbi proposti
ai professori della facoltà di teologia a Pavia 1790 .
Della Lega si fecero molle edizioni. Pio VI ne ha
fatto molte lodi , e raccomandava di leggerla tult ’ in¬
tiera come attissima a svelare gli artifizi de’novalori :
Sed caveedum vobis est diligenter a fraudibus eorum ,
<]ui quum p rimal uni amplissimis verbis profitcntur ,
curri factis negant , et adeo illum elevandum deprU
mendumque curarti , ut fere ad nihilum redigaiur ,
Artìficiosum agendi modum novatorum hujusmodi
probe detexit , mlgavitque rcccntissimus libellus inscriptus «La lega della teologia moderna colla filosofia a’ danni della chiesa di Gesù Cristo » inleger
legendus. Questo passo è preso dalla risposta di
Pio VI ai mctropolitanti di Magonza, di Trcveri , di
Colonia , e di Salisburgo sulle nunziature apostoliche
( rap, Vili . )} seconda edizione in cui si trovano due
lettere all’ arcivescovo di Colonia — .
Il ch.° sig. Giuseppe Baraldi , conoscitore delle
gianseniane macchinazioni , nell’ applaudita sua bio¬
grafia di mons.r Giambattista Lambruschini vescovo
di Orvieto , rapito dalla morte nel giorno 24 di no¬
vembre del 1825 al bene della chiesa e della società ,
provava le verità prcaccennatc , scrivendo così : >• Il
Lambruschini ('olla sua indefessa applicazione, colla
purezza de’suoi costumi , e col costante suo' zelo per
la difesa delle sane dottrine non adeguò solo , ma
vinse di mollo le speranze del suo venerabile, arci¬
vescovo (di Genova mons,r Giovanni Lercari , da cui
fu destinato alla scuola della teologia nel metropo¬
litano suo seminario ) , che ben ebbe onde consolarsi
di avere a quei dì calamitosissimi per le cattoliche
dottrine affidata la cattedra teologica , e tutta la na¬
scente speranza della sua diocesi a un tale e tanto
professore. Imperversava a (furi giorni la smania delle
novità religiose , e i maestri d’errore aveauo pur in

Italia e in parecchie (ielle sue città alzata cattedra
d' insegnamento proscritto , e forti erano ne’raggiri , ed
in un’ influenza figlia di queir adulazione , doppiezza
e dissimulazione , con cui gli eretici ed i settari , co¬
minciando dagli ariani e donatisti , giunsero sempre a
carpir protezione , a blandire, i polenti e a renderli
vaghi di riforme, nuovo e malaugurato genere di
nuove c desolanti conquiste , cui vennero trascinali
parecchi anche de’ buoni. Lainbruschini giovine pro¬
fessore di teologia videsi a fronte con molti caldi par¬
tigiani delle nuove dottrine . L ’Etruria , la Lombardia ,
la Liguria stessa ne contavano più schiere , ed egli
non temè di scagliatisi contro e di combattere con
vigore e costanza. Cominciò dal premunire con ottimo
e cattolico insegnamento i suoi discepoli contro il ve¬
leno dei molti libri , che alternandosi cou quelli de1
corifei della incredulità , coi quali furono, e saranno
sempre in istrettissima e necessaria lega, preparavano
di concerto quell’orrenda catastrofe , di cui la storia
del mondo non avea esempio, . e che dovea mostrare
all’ universo sbigottito e tremante l’orrendo spettacolo ,
c l’ immagine più naturale , espressiva e compita del¬
l’inferno trasportato dalla rivoluzione sulla terra . È
grazioso l’opuscolo del P . Rocco Bouola : La Lega
della teologia moderna colla filosofia a dami della
chiesa di Gesù Cristo . . . ristampato nel 1793 , e ultin: (Mente pure nel 1823 a Novara . Per tutto elogio
di quest’ottimo e lepido opuscolo valga quello soprarrecafo di Pio VI . . . La rivoluzione di Francia e
d’ Italia ha cangiata in tesi Vipotesi del Bouola , e
sciolto definitivamente il problema del Bolgeni — Se
i giansenisti siano giacobini — . Lo furono, lo sono ,
e non possono non esserlo , se vogliono essere con¬
seguenti » ( Memorie di relig . , di mor. , e di teli .,
Modena 1826 , toni, 'ò . pag . 179 ).
Altre prove di latto vengono addotte non solo dal
canonico Guasco nel suo vivacissimo e interessante
Dizionario ricciano , e anli -riccianu ; ma ben anche
dall’ egregio autore del Suppliincnlo al Dizionario
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enciclopedico del canonico Bergier all’articolo »Zola
Giuseppe » già professore di storia ecclesiastica nella
università di Pavia, c rettore del collegio gennanicoungarico, da Giuseppe II trasferito a que’ tempi da
Roma a Pavia.
Questo medesimo vero fu pure esposto in bei versi
da un moderno classico. Vincenzo Monti riell’accla- Descrizione
de ’giansenisti
mata sua Cantica Bass - Villiana accennando gli au¬ fatta dal col.
tori del regicidio, tremendamente avvenuto nell’au¬ poeta Monti .
gusta persona del giusto e savio Luigi XVI , i quali
se ne givano a vedere sull’ arena la regale di lui testa
ed il tronco informe, così descrive i giansenisti nelle
seguenti terzine:
Curvo il capo , ed in lungo abito bruno
Venia poscia uno stuol quasi di scheiti 'i ,
Dalle vigilie attriti e dal digiuno .
Sul ciglio rabbassati ha i larghi feltri
Impiombate le cappe , e il piè si lento ,
Che le lumache al paragon son veltri .
Ma sotto il faticoso vestimento
Celan ferii e veleni -, e qual tra ’ vivi ,
Tal vanno ancor tra ’ morti al tradimento .
Dell ’ ipocrite d ’ Ipri ei son gli schiavi
Settator tristi , per via bieca e torta
Con Cesare e del par cou Dio cattivi ,
Si crudo è il Nume di costor , sì morta ,
Sì ripiena d’ orror del ciél la strada ,
Che a creder nulla e a disperar ne porta .
Per lor sovrasta al Pastoral la spada ,Per lor lant ’ alto il soglio si sublima ,
Che alfìn è forza , che nel fango cada .
Di lor empia fucina uscì la prima
Favilla , che segreta il casto seno
Della Donna di Pietro incende e lima .
Nè di tal peste sol va caldo e pieno C*Di Borgufoutuna : ma d’ Italia mia
Ne bulica e ue pule anco il terreno .
tu )’) Borgofontana
è il luogo dove si radunò il primo rlul >,
noi ((naie si gettarono
i fondainenli
di ribellione alla Irgitlun i
automa
della chièsa Pannò
1621 .
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Pio VI intanto sedenti' sopra la cattedra di Pie¬
tro , su cui è fondata la chiesa, e da cui deriva il
fonte e l’origine della vera religione , quel pio Pon¬
suprema sua tefice che avea riferito al patrocinio di Maria del
dignità , ot¬ Carmelo la suprema sua dignità , gemeva nell’ama¬
tenne da Dio
mercè la di lei rezza dell’afflitto suo cuore. « Quella donna però mae¬
intercessione stosa e forte , già veduta dal Profeta vestita di sole ,
uno spirito Maria Ss.J, che da sè sola sparge il terrore e-la co¬
singolare di
sapienza nel- sternazione in mezzo ai nemici del popolo di Dio ,
l1opporsi ai c li persegue e li sbaraglia da se sola più che non
inali della co¬
stituzione ci¬ farebbe un numeroso squadrone di ben agguerrita mi¬
vile del clero lizia : quella donna singolarmente privilegiata c in¬
di Francia , e comparabile , eh’essendo stata prescelta a madre di
nel fulminar¬
ne la condan¬ Lui che s’ intitola ed è veramente la luce del mondo ,
na.
la via della giustizia , la verità eterna , da s. chiesa
a tutta ragione si riconosce c acclama sterminatrice
di tutte le eresie » ottenne , mercè della possente sua
intercessione, dal divino suo Figlio , Capo essenziale
ed invisibile della chiesa, sull’anima grande di PioVI
sapienti pensieri , giusti e prudenti consigli pel vero
bene della religione. Egli , l’immortai Pio VI , indi¬
rizzò al clero ed al popolo della Francia sotto li 13
aprile 1791 quel Breve , che incomincia « Charitas »,
il quale è, e sarà sempre uno splendido trionfo della
sua prudenza c sapienza. In esso il gran Pontefice
dispensò i più salutevoli consigli al clero, ed al po¬
polo cattolico della Francia } fè conoscere da quanto
ardore di magnanima carità divampasse il paterno suo
cuore: ed ha pronunzialo il sommo oracolo di con¬
danna c della Costituzione civile del clero , e del
civico giuramento , come fu già dimostrato nella Dis¬
sertazione VI all’articolo 111 n,° 30 pag, 317 e seg.
del tomo VII . Così parlò supremamente Pio VI } c
per bocca di lui parlò Pietro } e Pio VI vero sucressor di Pietro sempre stolte nella sua sapienza muro
■di bronzo per la difesa della purità della fede con¬
ico i geni novatori, pervicaci nelle loro erronee dot¬
trine .
rio VI che

riferì al patro¬
cinio di Maria
del Carmelo la
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Ma in altra epoca memoranda ancora rifulse la Il gianseni¬
sapienza di quel Pio VI , che al patrocinio di Ma¬ smo già ser¬
in
ria del Carmelo aveva riferito la ricevuta suprema peggiante
Italia concen¬
sma dignità. Il giansenismo, che pur serpeggiava in tra le sue for¬
Italia , concentrato avea le sue forze in Pistoja a!- ze,e manifesta
l1 ombra deli’ episcopato di mons.’ Scipione Ricci. l’apertamente
infezione di
Questi dietro ad una circolare di lvii articoli, ema¬ tua dottrina
ia Pistoja.
nala dal trono del principe, in opposizione a que’ Natura
ed in¬
diritti originari de’vescovi, di civi egli ognora faceva dole del con¬
pompa affettata ed insidiosa, questi nel 1786 ha ra¬ ciliabolo di
Pistoja. Qual
dunato nella chiesa di s. Leopoldo in Pistoja un sir parte
avesse¬
nodo diocesano, di cui favellammo alla pag. 22i del ro in esso
Guglielmo
tomo V, cd alla pag. 312 e seg. del tomo VII . Giova F.
Bartoli, l’avv.
però qui riferirne alcune particolarità. In esso cam¬ Paribeni, Pal¬
, Tam¬
peggiò dapprimal’apostata, fra Guglielmo Bartoli, già mieri
burini e
regolare di Monte-Pulciano, dacché professalo avea F ulger.
l’istituto di s. Domenico^ e poi divenne ciccoe bol¬
lente pedissequo di mons.’ Ricci. Contro il costume
della venerabile antichità tanto da lui decantata, con¬
tro le prescrizioni de’sacri canoni, chiese non già al
romano Pontefice, ma bensì al sovrano la grazia della
sua secolarizzazione
, e dal sovrano l’ottenne, e ri¬
mase perciò vincolato dalle canoniche censure, alle
quali non possono averlo sottratto, né i motupropri
d’ un sovrano ingannato, nè il consentimento di un
vescovo orgoglioso, che gli conferì in ricompensa il
priorato di S. Spirito. Questo sfratato oratore recitò
un’altitonante sinodica aringa, la quale fu una focosa
invettiva ripiena di satire e d’impertinenze contro
Roma, un composto di adulazione, di viltà e di cor¬
tigianerìa, un vivajo di errori e di eresie. Avvcrossi
così iu lui il dettato di Salomone ne’suoi Proverbi
( c. 6. v. 12 ) : Homo apostata, vir inutilis, gradiiur
ore perverso. »L’uomo apostata, così volgarizza mons.1
Martini, creatura non buona a nulla, ossia creatura
assolutamente cattiva e perniciosa, ha per uso una
bocca perversa». Di questa orazione sinodica trovasi
a trionfo della verità una chiara ed egregia notizia
nella Lettera catalogica di D . Giulio Senile, nclTouhicelm . Voi . Vili .
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r Analisi del concìlio di Pisloja del fu ab . Rasier ,
ossia dcll’afl. Fuensalida , teologo dell’cminenlissimo
Chiaramonti , e nelle Considerazioni del nuovo sinodo
di Pisioja . Mons.T Scipione Ricci presiedette al con¬
ciliabolo , al cui fianco cravi il sig. cavalierc-avvocatoc.anonista -teologo-rcgio Paribcni : quel Paribeni , die ,
tome riferisce Francesco Eugenio Guasco canonico
della basilica Liberiana , ebbe la temerità e l’impu¬
denza di decidere nell’assemblea conciliare di Firenze
nel 1787 , che la dottrina contenuta iu certa Pastorale
di moiis/ Pantiilini vescovo di Chiusi e Pienza , era
forse migliore e più sana della dottrina contenuta
nel breve di Pio VI contro la medesima. E pur egli
lo stesso Paniiilini , die nel suo calendario chiamò
formola indigesta di pregare »indigesta precandi for¬
mula » l’orazione «Sacrosanclce et individua; 'Frini¬
tati » approvata da Leone X e dai suoi successori
per ben due secoli; die falsificò con onoratissima in¬
dustria i catechismi per correggerli ; che nel 1789 pub¬
blicò pastorali ripiene di dottrine erronee , ma che poi
nel 1793 pentito diede alla luce una Pastorale tutta
ortodossa , e conseguentemente ben diversa dalle altre .
Erari altresì da un’ altro lato l’ex-filippino Vin¬
cenzo Palmieri qual teologo ducale o deputato dalla
corte che aveva già dato prove dell’ erronea sua dot¬
trina nel suo trattato storico-dogmatico-critico delle
indulgenze , che si meritò giustamente la confutazione
de’ dotti PP . Matteo Anfossi , e Giuseppe Ferrari ,
dei giornalisti ecclesiastici di Roma , c dell’autore
della Difesa del concilio di Trento contro il Trat¬
tato ec. sulle indulgenze , non che la solenne con¬
danna della sacra Congregazione dell’Indice con suo
decreto 31 marzo 1788 , approvato da Pio VI . Ep¬
pure un tal libro era stato proposto da mons.r Ricci
ai suoi diocesani con apposita circolare .
iSel mezzo della grand’ area conciliare sedeva D.
Pietro Tamburini , rellor magnifico, e promotore cat¬
tedratico del Sinodo , che rinnovando la sagacità, le
smanie e le minacele di Barsuma nel lutrocinale di
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Efeso , caratterizzate da ’ traviati suoi ammiratori come
tratti d’ uno zelo divorante , usava di lutti i modi per
indurre nell ’errore i 250 preti , i quali o sorpresi , o
sedotti , o deficienti di lumi , o infetti vi erano inter¬
venuti . Sono note a tutti le lezioni di questo magni¬
fico rettore , recitale a buon numero di giovani traditi ,
clic bevvero da esse e con esse il veleno dell ’ errore ,
c di quella malnata opposizione alla santa Sede , ed
alla curia di Roma ; opposizione , la quale è il ger¬
me funesto d ’un fatale indifferentismo in materia di
religione , clic equivale all ’ annientamento della stessa .
Sono altresì note le eterodosse dottrine di questo cat¬
tedratico promotore , contenute nelle varie sue produ¬
zioni , contro cui impugnarono l’ invitta penna valenti
difensori delle cattoliche verità , e segnatamente il P .
Mauro Cappcilnri (ora Gregorio XVI ) , e l ab . Boi geni , che nelle celebri loro opere resero mutolo il
loro avversario . Anche i salmaticesi , come si riconosce
nel decreto della suprema inquisizione emanato in
Madrid nel 4 marzo 1792 , e riportato nel giornale
ecclesiastico di Roma u .° xn 4 agosto deiranno stesso ,
dichiararono , che egli è un ’ autore di proposizioni
ialse , seducenti , scismatiche , putenti d’ eresia , pros¬
sime all ’ eresia , ed ancora eretiche rispettivamente .
Il perchè Pio VI co’ suoi decreti 5 febbrajo e 2 ago¬
sto 1790 , e 11 gennaio 1796 ; Pio VII con decreto
6 settembre 1819 ; c Leone XII con altro del 5 set¬
tembre 1825 fulminarono molliplici opere di questo
pervertente scrittore .
La presenza poi del bargello sempre in movi¬
mento , li motupropri , le encicliche , i rescritti aulici ,
le istanze supreme , chiamali desiderj ma che in realtà
erano comandi ; i viglielti laconici , ministeriali , ed
imperiosi del sig . Fulger ora a conforto degli erranti ,
e (piando a terrore di chi stava fermo nell ’ ortodossia ,
influivano più possenleincule clic i discorsi del ve¬
scovo , del promotore e del teologo ducale nelle de¬
cisioni sinodali , ed a togliere ai volanti quella libertà
prescritta dai sacri canoni , cd assolutamente necessaria

la

Pio VI esercitando la
suprema sua
dignità , am¬
monisce pa¬
ternamente il
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in un concilio ecclesiastico( V. Annotaz . pacif . di
monsig. Mardititi } il Diz, del can. Guasco; cd i
Serm. istruii, di un parroco ec.).
Fu in questo pseudo-sinodo, che il giansenismo
rispetto al primato del romano Pontefice, all’ eccle¬
siastica gerarchia, al potere de’ vescovi, alla grazia,
ai sacramenti, alle censure, alla natura delle indul¬
genze, alla disciplina della chiesa, all’ordine da os¬
servarsi nel culto, ed ai regolari ec. venne ridotto a
sistematiche decisioni$ si sancì con canoni e prescri¬
zioni*, si stabilì l’ errore in metodo, ed il sovverti¬
mento dell# leggi della chiesa per regola. Però è,
che da tutti i sani teologi un tal sinodo fu subito
e sempre riconosciuto il più ridicolo, illegittimo, indecente ed eterodosso: cagione venefica di dissensioni,
d’inimiciziee di tumulti; »fu, come riflette l’autore
de’citati Sermoni Istruttivit uno sciagurato concilio,
l’opera delle tenebre s di satana, che uno sfrontato
orgoglio animò, eh# la menzognae l’ ipocrisia ricoprì
ed ha disonoratot, che l’ artificio e la violenza ac¬
compagnò ed ha compiuto, Oh Dio ! Che razza di
sinodo fu mai questo! fu uu mostro informe ed or¬
ribile conceputo, architettato e disteso sui principj e
al gusto di quella casa di Porto-Reale, che Cle¬
mente XI nella Bolla di soppressione di essa ema¬
nata l’anno 1708 chiama nido dell’ eresia; fu un
sinodo crudele, che all’ animo del santo Padre già
per altri molti e gravi motivi turbato ed afflitto, ag¬
giunse nuova e vasta materia di contristamentoc di
molestia». Et in /lisce quidem cerumnis, così Pio VI,
qua; undique circumstant, ad ccelerarum malestiarujn
i'elut cumulum accessit, ut unde oportuerat Nos gaudcre,, majorem inde tristifiam hauriremus ( Bull,
»Auctor. fidei »).
Pio VI sedente sulla incrollabile pietra, base e
fermezza dell’ apostolico Primato, il cui esercizio egli
arem riferito al patrocinio di Maria del Carmelo,
per intercessione della quale i potenti ed i facitori,
e depositari delle leggi conoscono cd onorano la ve-
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vescovo di P U
rità , sostengono e promovono la giustizia ed i diritti atoia
. Naturi
immutabili della religione di Dio* Pio Vi nel più delle sue am-*
profondo Cordoglio del sito spirito per i mali, che monizicffll.
affliggevano In chiesa di Gesù Cristo, si studiò con
lutti i modi di strappare il denso velo) tirato sugli
ocelli del vescovo di Pistoja dal di lui orgoglio, e
dalla di lui ambizione, che Io avevano Immerso in
un penale accecamento
. Egli qual Vicario di Gesù
Cristo , destinata a pascere le pecore e gli agnelli$
Costituito Pastore supremo de*vescovi della chiesa
universalej sapientemente avvisò dapprima di far
comprenderea mons/ Ricci per mezzo di lettere pa¬
terne nelle più dolci e Soavi maniere: che per vin¬
cere vittoriosamentel’errore da lui sostenuto e di¬
feso, uopo era contrapporre una umiltà profonda alla
stima, che egli nudriva per sè stesso^ un amor sin¬
cero della evangelica annegazione ai frivoli encomiij
onde i falsi novatori erano prodighia lui, qual com-1
pagno de’ loro traviamenti: che in materia di fede
ogni accomodamento si riduce ad una vera e perfetta
obbedienza al supremo Padre, Maestroe Moderatore
delta cattolica chiesa: che l’onore più splendido, e
il più nobile trionfo per un vescovo traviato si è di
riconoscerei propri errorij di riunirsi al centro deb
l’unità e della religione^
jS
Pio VI però vedendo che: mons.1Ricci, ad onta
Pio VI pro¬
delle più tenere esortazioni, figlie della paterna sua mulga la fcoll.1
fi sollecitudine, rimaneva pertinacemente pieno di amaro dei uca IO rem
contro
fiele cd impegnato nei lacci dell’iniquità, dopo il più gli erro ’ri por maturo esame promulgò nella sua sapienza la cele¬ tinaceinelil r
(lai
berrima Bolla » ductorem jìdei » in cui solenne¬sostenuti
vescovo di .Pi¬
mente, ed irrefragabihnente condannò gli errori del stoja . I (idold
giansenismo contenuti nel di lui sinodo: Bolla, in di tale Bolli .
cui con sapientissime qualificazioni caratterizzandosi
le proposizioni del sinodo, e spiegandosi il respellivo
loro senso, viene proscritta l’ eterodossa dottrina, si
propone in tutta chiarezza la verità, e si toglie agli
erranti ogni sotterfugioe cavillo suggerito dallo spirito
di partito c di pertinacia per sottrarsi all’obbedienza)
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alla voce di s. Pietro parlante per l’organo del de¬
gno suo succcssojf : Bolla , alla (piale , mentre si
emanò, non solo limino liberamente e. volonterosa¬
mente aderito , ma fatto eziandio plauso e vendute
grazie pressoeliè lutti i vescovi dell’orbi' cattolico } ed
alla quale essi tuttora aderiscono : Bolla , clic eresse
un propugnacolo , una torre di fortezza a difesa della
cattolica fede, un muro ed un antemurale a salvezza
della casa d’ Israello , a’ cui piedi incatenati l’errore
C l’eresia del giansenismo mordono e morderanno
invan frementi il suolo : innanzi a cui sollevano mae¬
stosa la fronte la cattolica verità , ed il cristiano co¬
stume : a cui , tendendo al cielo in alto di ringrazia¬
mento ambe le palme , dolcemente sorride la pubblica
felicità. La religione invan combattuta e sempre trionfalrice veglia e veglierà alla conservazione degli ora¬
coli supremi espressi in quella Bolla applaudendo
alla eminente sapienza di Pio VI , clic l’immortalità
de’suoi non cadmili serti ha incoronalo , e sempre
manterrà il di lui glorioso nomr in benedizione : Bolla ;
alla cui autorità , al cui fulgore fu scosso ed illu¬
strato l’ istesso mons.1 Scipione Ricci che recò all’uuieo-vera chiesa il più consolante trionfo mercè di lla
sua riconciliazione colla medesima già da noi esposta
alla pag. 315 e seg. del tomo VII .
>4
Fatti ammiratori della sapienza di Pio VI rivol¬
Fortezza
di
Pio VI . Natu¬ giamo per un istante lo sguardo alla fortezza di (pre¬
ra della per¬ sto Pontefice stesso , che riferì la suprema sua di¬
secuzione su¬
bitala
contro gnità al patrocinio di Maria del Carmelo .
— Di tutte le persecuzioni , così riflette il chiaris¬
la chiesa
al
tempo delia
simo P . Ventura , onde la religion cristiana fin dalla
rn oluzionc
prima sua origine è stata il bersaglio, senza però mai
francese .
divenirne la vittima , non ve n’ha alcuna nè più pro¬
fondamente malvagia ne’ suoi principj , uè più lut¬
tuosa e funesta nelle sue conseguenze, di quella che
essa ha dovuto sostenere sullo spirare del secolo
deiimollavo. Al suo nascere, fu la spada impotente di
feroci tiranni , che ne sparse la culla di stragi e di
sangue} appresso, fu l’astuzia e la furberìa dell’ oi-
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goglio ereticale, clic tentò di oscurarne o di combat¬
terne i dogmi; all’ epoca però di cui ragiono , mani
nemiche non già, ma i figliuoli medesimi sonosi le¬
vali in massa a lacerare il seno della madre comune !
Giuda , il fedele Giuda si c rendalo ahi ! più enor¬
memente colpevole dello scismatico Israello . Gli at¬
tentati di Gerusalemme contro del Tempio santo
hanno fatto qu as* obbliare l' errore di quelli , che gli
ha mossi contro mai sempre la prostituta Samaria .
Sì *, i figliuoli dell’errore , dopo tre secoli di violenti
ma inutili attacchi contro la religione di verità , aveano
quasi abbandonalo il pensiero di più combattere 1’ in¬
vincibile loro rivale; e sprofondati nell’ orrenda Vo¬
ragine dell’ ateismo pratico , stupidamente tranquilli
dormivano fra le braccia della cupidigia e della vo¬
luttà a piedi dell’ idolo spaventoso del nulla . Ma ahi !
clic l’ audacia sacrilega dei loro progetti , lo spirito del
loro odio crudele contro il principio d’ogni religiosa
c politica autorità , il veleno delle loro dottrine dislriiggitrici d’ ogni ordine , l’ impostura del loro lin¬
guaggio, hi seduzione de’ loro sistemi , l’ ipocrisia delle
loro pretensioni , il contagio dei loro procedimenti
cransi insinuati nelle contrade cattoliche ; e , fatlrvi
ampie e luttuose conquiste , vi avevano formata una
vasta cospirazione sacrilega per discacciare il Cristo
dal suo tempio , i monarchi dalla società, la morale
dai mori , la verità dalle intelligenze , e Dio medesimo
dall’ universo ! ed anche il cattolico fu visto entrare in
alleanza sacrilega coi nemici del nome cristiano , pro¬
stituire al compimento dei voti impotenti dell’ empietà
il sno ministero e far servire all’ apostolato dell errore
quel proselitismo prezioso, che gli è proprio , e die ha
partorito tanti figlinoli e tanti seguaci alla verità. Co!
c di tutte le cabale , col ro¬
mistero tenebroso ’
vesciamento di tulli i principj . collo sconcerto di tutte
le idee, coll’ abuso di tutti i talenti , colla temerità di
rovinose dottrine , e mollo più coll’ obbrobrio di cor¬
rotti costumi, i figli della luce lavorarono all’ opera
nefanda delle tenebre ; e dopo di essersi sottratti
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al tormento di erodere e di ubbidire, sulle mine
d' ogni dogma religioso e politico proclamarono nei
dorati scherzevoli volumi egualmente clic sopra i pa¬
tiboli insanguinati ( le assurde, ingannatrici parole di
libertà e di eguaglianza), la nuova caria spaventosa
del genere umano, che dovea costituire il disordine,
ricondurre il caos, e sancire la morte delle intelli¬
genze, ed il suicidio della società.
l5
Ahi ! chi potrà mai raccontare gli effetti tre¬
r La persecu¬
zione suscita¬ mendi di qncsti consigli di abisso? Come trovar pa¬
la dalla rivo* role per nominare ciò, che non ha nome, c lacrime
luzione fran¬
per deplorare ciò, che è al dissopra di ogni dolore
cese rivolge i
suoi attentati e di ogni conforto? No , la terra all’epoca del dilu¬
contrapio VI. vio non presentò già più spaventevoli orrori ad es¬
sere espiati dalle acque dell’ universale naufragio! La
verità, la misericordia e la scienza del sommo Essere
per servirmi delle espressioni di un profeta, fugate
dalla terra e ritornale in seno a Dio; la bestemmia
ed il Sacrilegio, la rapina e la strage, il libertinag¬
gio e /’ errore corsero a guisa di gonfio disarginato
torrente ad inondare f Europa, ed il sangue stesso fu
avido di sangue. Ahi vista! a traverso degli altari
rovesciati, dei troni distrutti, dei templi diroccati,
dei santi misteri sacrilegamente scherniti, ecco avan¬
zarsi la torbida piena fremente, sboccare in Italia c
minacciare il Vaticano c Roma! Oh Roma ! Oh Ita¬
lia! Oh religione! Voi non foste giammai la vittima
di più atroci attentati ! Da per tutto la patria ar¬
mata contro la patria, e i cittadini contro i cittadini;
i diritti del Pontefice e quelli del sovrano, l’auto¬
rità del magistrato e quella del levita servono di tra¬
stullo alla popolare licenza; ìe ricchezze del santua¬
rio c quelle dello stato cessando di essere la risorsa
del povero, e I’ alimento della pietà, divengonol’esca
della ribellione e il premio dell’empietà: il solitario,
la vergine cristiana svelti dall’altare corrono lungi
da Sionne per ricevere il premio di loro apostasia;
il soldato che dogmatizza, il libertino che imper¬
versa, la femmina che decide, l’empio che insolco-
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lisce sotto l' inda dell’ infame Samaria , che profoudc
i suoi rncomii ai giuramenti traditi , alla fede abban¬
donata , al pudor vilipesoj i monarchi che sccndon
dai troni per girne raminghi in rimote contrade , o
per insanguinare i patiboli ; e questi eccessi consumarsi
Coll’ arresto sacrilego del Capo della religione l’ im¬
mortale Pio VI , che saziato di oltraggi , strappato
dalla sua capitale c strascinato di prigione in pri¬
gione, siccome un vile assassino , va a coronare la
vita di un santo colla morte quasi di un martire :
sicché la religione è vedova del suo Capo , le chiese
prive dei loro pastori , lo zelo è senza energia , la le¬
dei tà senza coraggio , le leggi senza autorità , i po¬
poli senza freno, i templi senza ministri , gli altari
senza sagrifizi , i santi senza cullo , e la Divinità
Stessa senza adoratori — .
iG
Di fatto la repubblica francese per mezzo del ge¬ La repub¬
nerale Alessandro Berlhier , che comandava le di lei blica france¬
se intima la
armate in Italia , senza alcun giusto motivo c con vio¬ guerra senz’
lenta iniquità intimò di muover guerra al sovrano di alcun motivo
Pio VI , e
Roma , e di assicurarsi della sua persona , come rife¬ acomanda
ai
risce il continuatore della Sìoria del cristianesimo di suoi agenti di
assicurarsi
Beraull-Bercaslel ( voi. 34 . ). Berlhier invade le pro- della
di lui
vincie romane le quali tremarono, come già aveano pal¬ persona. Con¬
pitalo una volta alla comparsa di Brenno . Invano tegno ammi¬
rabile di Pio
Pio VI spedì deputazioni per promettere a Berlhier VI.
ogni possibile soddisfazione, e per pregarlo di far ac¬
campare le sue truppe intorno alla città di Roma.
Berlhier promise di non inferire alcun travaglio al
Pontefice ed a’ suoi ministri : e Pio VI fidandosi di
queste promesse con suo proclama annunziò al popolo
romano, che Varmata francese non veniva per trai tarlo con maniere nemiche : a lui raccomandò di vi¬
vere tranquillo e sicuro , e lo accertò , che egli ani¬
mato dalla più sensibile tenerezza non lo abbandona ,
e non lo abbandonerà giammai qualora esso josse
esposto a qualche pericolo .
Nel 10 febbrajo 1798 le falangi traditrici entrano
in Roma, e dopo alcuni giorni si avvera l’ ingresso
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ben anche di Bcrlliicr , clic tosto fe1 piombar su Roma
Ingresso de’
francesi in Ro- l’ imposta di un milione e duecento mila scudi. Di¬
ma , c disor¬ rimpetto al Campidoglio si eresse l’albero della liber¬
dini seguiti in
de*Camilli , degli Scipieui e de’ Grac¬
quest7occa¬ tà , ed in nome
sione.
chi fu proclamata la repubblica romana . Questa
ristaurazione , prosicgue lo istorico preaccennato , della
repubblica romana fu seguita da un saceheggio univer¬
sale. I palazzi del Vaticano , di Moirte-Cavallo , di
Tcrracina , e di Caslel-Gandolfo furono repubblicana¬
mente rigenerati. Quanto aveavi in Roma e nello stalo
pontificio di grande , e di squisito , cadde in potere di
quelli clic aVeauo fatto rivivere i nuovi Metcllf , i nuovi
Bruti , i nuovi Catoni .
Volgea il giorno 15 febbrajo , giorno che sarà
sempre scritto dalla storia con caratteri di sangue per
gli eccessi commessi da un branco di popolo farneti¬
cante, agitato c spinto dai demagoghi francesi : giorno
memorando, in cui i cardinali alla mattina celebra¬
vano nella cnpella Sistina la messa solenne per l’ an¬
niversario deila coronazione del sommo Pontefice giunto
all’anno vigcsiinotcrzo del suo pontificato : in tal giorno
Alessandro lirrtbicr salì sovrano duce nel Campido¬
glio. — Égli no , non è il Macedone , e se noi pareggia
nel valor del sito braccio , lo vinse assai in greca fede.
Al superbo nitrir del suo cavallo calde gli si sprigio¬
nano le idee, ed ehrio d’ estro fatidico leva la sacri¬
lega mano ed appicca all’albero della libertà ed alle
sorde orecchie dell’ eneo cavallo di Marco Aurelio la
tricolorata nappa : alza la voce altitonante e proclama
iS
popolare sovranità. Berlhier traditore della giurala
Alessandro la
fede a serbare intatti i diritti tutti del principato ,
sua
Bci thier pro¬
clama sul osa di annunziare , clic il Papa discendere debbo dal
Campidoglio trono , e cedere volonteroso alla Grande Nazione il
la sovranità
popolare ^ ed temporale suo regno — .
annunzia che
Era questo il progetto già da quaranta e più anni
il Papa sarà
spogliato del' formato da quell’ empietà la più corrotta e corrompidominio tem¬ trice , che sotto la larva del nome augusto di filosofia
porale.
macchinava l’ atterramento d’ogni aliare , e d’ogni trono.
la filosofica
o
( V . t. ii . p . t>W - Eziando ai uoatri storni
*7
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congiura raddoppia i rabidi suoi sforzi per annientare il
dominio temporale do’ romani Ponlclìri nel perfido sco¬
lio di compiere a danno della religione c de’ legittimi
sgoverni i distruggitori suoi progetti maleficamente pub¬
blicati , non è guari , in proposito nella Giovine Italia .
Lo perché stimiamo
di rendere il debito
omaggio al bene della chiesa e dello stato coll’aggiun¬
gere le seguenti riflessioni a quelle che già furono
esposte alla pagina di e seg. del tomo li . L ’oggetto
è di assaissima importanza in questi tempi a disingan¬
no dei sedotti , a ronlermamenlo de’giusti pensatori .
Nella diversità , come saggiamente hanno riflettuto
i celebri vescovi Possaci e Marchetti , non clic il sa¬
vgf
pientissimo Pio VII , nella diversità e moltitudine di Motivi
, per
tanti principi temporali , il temporal dominio del Cui P incre¬
romano Pontefice clona a Ini la sicura libertà di eser¬ dula filosofìa
progettò
ed
citare pel bene comune de’fedeli i diritti ed i doveri ora tenta ese¬
guire lo spo¬
del supremo spirituale Primato . ■
— Tale dominio , stamento
del
sapientemente preordinato nei disegni del Signore , dominio tem¬
è prezioso alla religione , è sorgente per essa d’ im¬ porale neiro *
mani Ponte¬
mensi vantaggi, sì per l’ indipendenza del celeste po¬ fici. Vantaggi
tere del Capo della chiesa nel governare le anime , che derivanti alla
dal
più non resta soggetto alla volontà di altro principe - religione
dominio tem
come per la dignità e rispetto del Capo medesimo della porale de*
religione appresso i popoli , che giudicano dall’ ester¬ Pontefici Ro¬
mani .
no : tanto perchè la prima Sede, a cui tutti in ogni tem¬
po possono, anzi deggiouo in certi casi ricorrere , non
soggiacesse ad intercezioni , c separamenti a motivo delle
rivalità e contese clic per ragioni di stato acccndonsi so¬
vente fra principi diversi; quanto perchè, fra tanfi
imperi, e sotto il patrocinio de’principi cristiani la
chiesa indipendente nel suo Capo da tutte le potenze
temporali , e tenente in mano la bilancia diritta in
mezzo a tante dominazioni spesso nemiche fra loro ,
conservasse l’unità in tutto il suo corpo , ora con in¬
flessibili decreti, ed oracoli saggi temperamenti. ( V .
Lussuri , Sur I unite de T eglise : Marchetti , Del da¬
naro straniero che viene a Roma ec. cap. ik ; Allo¬
cuzione di Pio VII nel concistoro del 16 marzo 180 $ ;
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Raccolta di documenti autentici sulle vertenze in¬
sorte tra la ti Sedè e il governo francese tom. m
pag- 59V
io
Inoltre quanti inevitabili incomodie danni funesti
Anche il
alla
chiesa, così confessa il sig. Fleury scrittore debile-*
Fleary fu co¬
stretto a rico¬ no favorevolia Roma ( Disc. ir . sur Vhist. de Pégl.J,
noscerei van¬ sarebbero derivati per le collisioni, in cni spesse fiate si
taggi del do¬
minio tempo¬ veggono gl’interessi, le mire) i geni de’temporali prin¬
rale dei Papi. cipati, se il di lei Capo , il lomun Padre spirituale di
Riflessioni a
tulli avesse dovuto essere suddito nel temporale di un
questo propo¬
sito di mons. solo fra tanti cattolici principil » Dacché, scrive eglij
Marchetti.
v l’Europa è divisa fra più principi indipendenti gli
» uni dagli altri, se il Papa losse stato sotto uno di
» essi si sarebbe potuto temere, che gli altri si fos» sero mal volontieri indotti a riconoscerlo per Padre
» comune; il che avrebbe dato occasionea molti c fre» quenti scismi. Si può dunque credere, che per un effet*>to particolare della provvidenza il Papa siasi trovato
» indipendente
e signore di uno stato da non lasciarsi
* tanto facilmente opprimere dagli altri sovrani». —»
Non è delle cose umane l’immaginarli sempre con¬
cordi, soggiunge mons.’ Marchetti; e quindi le infinite
difficoltà, che a sommo Scapito della salute ecclesia¬
stica doveano risultare quasi ad ogni elezione del nuovo
Papa , perchè tutti convenissero del luogo della di lui
residenza, e niuno ponesse ostacolo, che i propri sud¬
diti prestasserol’ obbedienza spiritualec cattolica a un
Pontefice, suddito egli stesso di un altro principe. Le
gelosie) le rivalità, gli scismi sarebbero stati alla vi¬
gilia ogni giorno; e la cristiana unità, e il reggimento
sacro di tutto il gregge, e il sistema intero di chiesa
sarebbe stato continuamente in uno stato violento.- Per-1
ciò la provvidenza, che sempre veglia alla conserva¬
zione della chiesa di Gesù Cristo, maturamente provedde, che il successore di s.Pietro, sottratto dalla tem¬
porale soggezione di ciascun principe, avesse anch’egli
a profittare come tanti altri della divisione del distrut¬
to impero latino, e possederne in sovranità una parte,
nè tanto piccola, clic rimanesse all’ arbitrio d’ogni in-
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\ asore, nò tanto grande, che potesse destar gelosia,
ed eccitare invidia agli altri sovrani cattolici. E con
profondo consiglio 1’ arbitro degl’ imperi e de’ regni
■
volle, che la temporale sovranità pontificia nascesse
precisamente nel tempo, in cui tanti altri principati na¬
scevano in occidente, e che si formasse per così dire
de’ materiali medesimi, de' quali si formavano gli altri5
acciò niuno potesse obbiettare giammai al Papa un
ingresso illegittimo nella sovranità, senza deironizzare,
per identità almen di ragione, tutti gli altri sovrani,
allora allora similmente formati delle ruiue dell’ im¬
pero romano. Nè il solo vantaggio di poter dire alta¬
mente fino al primo ingresso; 0 che io son sovrano
legittimo de’ miei stati, 0 che niun’allro lo è : dispose
la provvidenza per i sovrani Pontefici. Ma , estinte
col succedere de’ secoli, e anche rinnovate più volte
quelle famiglie, quelle repubbliche, che furono con¬
temporaneamente ai Papi investite della sovranità; il
Papa oggi e da gran tempo si trova senza controversia
essere il più antico possessore des suoi domimi, nè vi
è in occidente, 0 in oriente famiglia alcuna, alla quale
egli non possa dire : gli antenati vostri, 0 non erano,
0 certamente non dominavano sopra un palmo di terra,
allorché i predecessori miei erano nè più nè meno as¬
soluti sovrani del ducato romano c delle estese sue di¬
pendenze. Nel che sebbene niuna eccezione conten¬
gasi alla legittima, e rispeltevole e riconosciutissima
sovranità degli altri potentatid’ Europa , benché d’as¬
sai posteriore nascimento; ognuno però agevolmente
comprende quanto special conferma contengasi del pa¬
cifico, e legittimo possedimeuto de’ romani Pontefici.. .
Del resto se la prima origine della sovranità pontificia
debba con la più ricevutae più appoggiata opinione ri¬
petersi da volontaria dedizione de’ popoli, abbando¬
nali da’ cadenti imperatori di Costantinopoli, sino dai
primi anni dell’ ottavo secolo, e da’ tempi di s. Grego¬
rio II; ovvero si debba dire abbia avuto comincianienlo
dalle indubitate donazioni de' Carlovingi conquistatori;
l’ erudizione nè poi è di un momento infinito... La
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cognita Dissertazione del dominio temporale della
s. Sede del P . Agostino Orsi , ristampata nel 1754
con le giunte di Cenni , c ultimamente con nuove yln nolazioni del P . Soldati , c il Codice Carolino egre¬
giamente illustrato dal medesimo abate Cenni possono
soddisfare cliicchessiasi su questo punto , Rammenterò
solamente die fin dall’ anno dcccxxiv, c vale a dire
da mille c più anni la sovranità de’ Papi era ricono¬
sciuta come già posseduta dai predecessori , come ap¬
parisce dal famoso diploma: Ego Ludovicus dato ap¬
punto in quell1anno ( Fleury , lib. 46 . Ilist . cccl.
n. 53 . ), ed ove Domino Pasc/iali smnmo Pontifici s
et universali Papa , et successoribus in perpeluum : si
conferma dal re Lodovico Pio il possesso ec. Sicut a
prcedecessoribus vestris usque nunc in veslru potestà te ,
civìlalem ro, et disposuistis
et di/ione tenuistis
P uò ve¬
eie.
vianam curii ducalu suo , et suburbanis
n. 3.— .
ni.
cap.
dersi anche la Critica a Fleury art . ii.
ai
im¬
istoriografo
L ’istesso sig. Denina , sebbene
Testimonian¬
lavorcggianle
o
essere
di
mune allatto d’ogni taccia
za favorevole
a questo pro¬ o parziale per le cose di Roma , pure convinto dalla
anche
fusilo
degl’ inconcussi argomenti a favore di questa ve¬
del sig . Ue - forza
mua .
rità di diritto e di fatto , ne’suoi libri Della rivo¬
luzione di Germania (t. I . /. 3. ) rendè la più solenne
testimonianza alla legittimità del dominio temporale
aa
de’ romani Pontefici . « Ammirabile provvidenza di
le¬
Nuove
» Dio , esclamava perciò il celebre Bossuel ! Dio volle,
si itiioniunzc
di incus , fos¬
» clic questa chiesa, madre comune di tulli i regni ,
sori , e del
temporale
sip. 0 . Gi - » in seguilo non fosse più dipendente nel
ramlcau .
» da alcun regno; e clic quella sede, in cui tutti i
» fedeli dovevano conservare l’unità , fosse posta al
» di sopra delle parzialità , che i diversi interessi e
» le gelosie di stato potrebbero produrre ” . Quindi
egli prosiegui* notando , e ponderando i buoni eliciti,
die evidentemente risultano dall’ essere così » la chiesa
« nel suo Capo indipendente da tulle le temporali
» potenze ». {Scritturi prec liti a /’ ouverture de l ' as¬
semblee generale du clergé de Frutice le 6 novembre
1631 .).

m
» Pour moi ( così pure maestosamente e giusta¬
mente osservava un grave autor recente D . Girandomi ,
clic nel voi. vi. dell’ applaudita sua opera : L ’eran gile meditò, et distribuì par tous les jours de Fanne e )
pour moi lors que je vois le Chef des chretiens , le
successcur de saint Pierre assis sur le thróuc des
Cesars regner dans Rome , et de cotte capitale du
mond cliretien faire cntendre sa voix pastorale à tous
les pcuples de l’universa Iorsque je rcflechis sur -la
manière , dont c’ est opere ce prodigieux cliangement,
je ne puis m’cinpecher de m’ ècrier; le doigt de Dieu
est ici ; Iorsque je compare la splendeur et la magnificenec du Vatican avec l’obscuritè et l’ horreur des
prisons mamertincs ; Iorsque je me dis à moi meme;
colui qui a gemi dans ccs affreux cachots , est honore'
dans cette superbe basilique , et son successeur babite
ce somptueux palais ; la mème religion , que conduisoit
en secret quelqucs fidèles aux pieds du saint Apòtro
Lumilie sous les fers , conduit publiquement tous les
pcuples du monde aux pieds du s. Pere son succes¬
seur rayonnant sous sa tiare : un tei spectacle, je
l’avoue, me ravit , me transporte , me pénctre de respect, de joie , et de reconnoissance. je ne craigne
pas d’ appliquer à cet e'venemcnt les paroles de la
sainte Vierge dans son Cantique : Dieu a reversé les
fyrans de leur thróne , et il y a place ceux , qu il te~
rioil dans F umiliation . Eglise sainte , triomphez : et
que tonte la gioire en soit à votre celeste Epoux ,
qui a opere sur la terre de si grands prodiges , que
vos vrais enfans s’ en rejouissent , et en triomplient
avec vous » .
Ben lo conobbe nella nequitosa sua scaltrezza an¬
che l’ infausta cerna de’ nemici della vera religione ,
e dell’ ordine. Però è che ne’ suoi tenebrosi consigli
prog' tta , e tuttodì va smaniosa di togliere il dominio
temporale ai Pontefici romani per quindi privare la
religone stessa, e la società dei preziosissimi vantaggi,
die loro derivano da esso. A questo fine perverso mi¬
rava malignamente la filosofica setta sovvertitrice allor -
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thè nel 1798 gittando via La larva della seduzione,
nell’abuso e nel travolgimento della vera filosofia,
attentò di compiere sacrilegamente l’ iniquo progetto
di spogliare il romano Pontefice del 6iio dominio tem¬
porale come uno dei mezzi per istabilirc sulla terra
il regno della irreligionee del pratico ateismo: e que’
francesi stessi, che entrarono in Roma per la con*
discendenza pacifica di Pio VI esser dovevanoi mi¬
nistri della ferale esecuzione. Già à tolta a Pio YI
la solita sua guardia^ a lui già si ordinò l' allonta¬
namento della maggior parte de’ suoi famigliari. Ri¬
al
Il generale masto quasi 6o)o 1’ ottuagenario ed infermo Pontefice
Cervoni inli¬ Vide entrare nelle sue segrete stanze il generale Ccr¬
ma a Pio VI
che debba voni, che a lui intima a nome della repubblica fran¬
abdicare il cese di abdicare la sua sovranità temporale. Qui è
dominio tem¬
dove Pio YI si manifesta rivestito dalralto di quella
porale .
Risposta del sovrumana fortezza, ehe fece altre volte palpitare
Pontefice , che
del Signore. Fu Pio YI
manifesta la l’ Egitto, e confuse i nemici
del quell’intrepido Pontefice* che più forte della morte
fortezza
suo spirito .
crasi elevato sopra natura. In effetto alloraquando il
Direttorio orgoglioso, signoreggiantca sventura il con¬
gresso adunato in Firenze, gli fe’ presentare con isdegnosa ferocia i 6\ articoli distruttori del potere spi¬
rituale e temporale de’ Pontefici, in adempimento de’
quali acconsentiva ad accordare la pace al Papa ,
egli, non più uomo ma sommo Sacerdote di Dio,
inflessibile già mandato avea queste divine parole:
La mia coscienza mi astringe al rifiuto de'proposti
articoli,- e se a serbare la santità della religione e i
diritti della chiesa convien che io muoja, morrò. Or
l’ istesso Pontefice non si smarrì di animo alla pro¬
posta della abdicazione della temporale sovranità, e
con franca voce rispose al generale; Che la sua po¬
testà proveniva da Dio, e non dagli uomini in vigore
di una libera elezione; che perciò non era in suo ar¬
, che essendo vecchio di ottani'anni
bitrio il rinunziarvinon avea di che temere, lasciando tranquillamente
che si usasse sopra la sua persona qualunque violenza
ed iniquo tratlamenlo, che piacesse a chi aveva la
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forza in mano . Così disse il Pontefice : ed i sensi di
lui riempirono di confusione il generale , che non
ebbe il coraggio di aggingnere parola.
34
Ma Iddio volea far risplendere nuovi prodigi di Il commissa¬
fortezza nel suo Vicario sulla terra , che al patroci¬ rio Iialler in¬
nio di Maria del Carmelo avera riferito la suprema tima a Pio Vl
partenza
sua dignità . «Nel giorno 18 febbraio 1798 si presentò dala hotna
fra
al santo Padre il commissario francese Iiallcr con due giorni .
Fortezza di
vari ufficiali repubblicani , cd inlimogli di dover, en¬ Pio
VI nel ri¬
tro due giorni , allontanarsi da Roma. Replicò a que¬ spondere al
sta intimazione Pio VI , che egli non polea opporsi commissario .
aII3 violenza, ma che voleva, clic il mondo sapesse,
che non abbandonava volontario la propria greggia ».
Nel giorno 20 febbraio , due ore avanti giorno ,
Piovvi è
Pio VI fu costretto dalla forza ad entrare in una tradotto colla
da ho carrozza , e custodito da un distaccamento di 24 dra¬ forza
ma a Siena .
goni fu condotto sino al ponte , dove il gran Co¬ Lezioni di
stantino vide nell’aria il simbolo celeste della sua fortezza date
da Pio VI .
vittoria contro Massenzio. Quindi continuò il suo
viaggio sino a Siena. Ma chi ridir potrà le eminenti
lezioni di fortezza, che questo illustre prigioniere ,
qual vittima destinata a morte , donò all’ universo ?
lezioni , che vinsero e confusero lutto ciò, che il
mondo ha di più grande , di più saggio, di più for¬
midabile , di più possente : lezioni, clic fecero am¬
mutolire la ferocia de’ nemici della religione , ed edi¬
ficarono la pietà de’fedeli. Pio VI povero e ornalo
non più che del celestiale suo potere , rendea com¬
mosso chiunque il vedeva. Armato soltanto delle virtù
apportate in terra dall’ umanato Verbo , di cui egli è
Vicario : Ecco , dicea ai suoi nemici che il dileggia¬
vano, ecco sono queste le nuove insegne di rassomi¬
glianza , che or mi si danno per voi con Gesù Cri¬
sto sulla croce : io ne esulto , e nella mia esultazione
sento una forza ignota , che mi conforta . No , non
piangete , così parlava al popolo, che caldo a sacro
entusiasmo coronava le vie e le assiepava a calca }
e prosteso all’ umiliato Vicario di Cristo ne implorava
lagrimanle la paterna benedizione : No , non p 'angel : ,
Torricelli

. Vol

Vili .
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o figli , sopra di me; adempio i disegni di Dio;
sono i disegni di sua misericordia su eoi c su me;
diavi il Dio della chiesa, come io vi dono la pon¬
tificale benedizione. . . «Filosofi! udiste mai in bocca
d’ uomo nato un pari linguaggio? Fu là, che il parlò
il Figliuol di Dio alla vista del pauroso Calvario,
e di colà il mandò sulle labbra del suo Vicario vi¬
lipeso. E questo il retaggio d’una sovrana fortezza,
cb’egli lasciò alla sua chiesa». Traete innanzi ed
apprendete, clic la sola cattolica religione è la pro¬
duttrice divina di questi eroi.
0 giorno memorabile, esclamava perciò un dotto
2 (5
Nobiliti del encomiatore di questo Pontefice, della dolorosa par¬
trionfo di Pio
VI da Roma, die segneràa’ posteri più
VI , che supe¬ tenza di Pio
ra quello dei lontani l’ epoca della gloria del perseguitato Ponte¬
romani con¬ fice, e dello scorno de’vili persecutori! Vide Roma
quistatori. In
tale trionfo ne’ secoli addietro salir sul Campidoglio con treno di
risplendo in pompa, con maestà di possanza, con corteggio de’polui una sovra¬
na fortezza , poli vinti i trionfatori suoi Cesari: e vide in quel dì
che edifica il uscir dal Vaticano cou veste dimessa, con ristretto
fedele, e con¬ equipaggio, con guardie nemiche il suo Sovrano e
fonde l’in¬
credulo.
Pastore. Ma agli occhi del vero filosofo, dell’uomo
virtuoso, e dell’illuminato fedele merita più il nome
di trionfo l’ ingresso solenne di quelli, o di questo
l’umile partenza? Essi traendo dietro al carro su¬
perbo incatenalii principi delle dome nazioui, portan¬
do intorno dipinte le immagini delle soggiogale città,
mostrando le dovizie e le spoglie di popoli tributari
e cattivi, usurpavano a sè soli le glorie, che avean
costato stenti, travaglie saugue ai loro soldati, senza
eh1essi avessero tante volle nenpur veduto il nemicoj
e si credevanod’ esser posti nel numero degli Dei da¬
gli applausi dell’adulazionee dell’entusiasmo, quando
aveano a torrenti versato il sangue umano, ed aveano
portato la rovina, la strage, la desolazione in mezzo
a lontane e pacifiche nazioni, le quali il più delle
volte non avean provocato col menomo insulto un sì
barbaro trattamento. Ma il trionfo di Pio VI è lutto
invisibile, e nascosto agli occhi profani. Voi, che
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non avele lo sguardo da mondana caligine offuscato,
■vi appressate a questo cocchio, e vedete il brillante
spettacolo . Al destro lato dell’ Esule illustre siede ,
in volto più che altre fiate lieta e festosa, quella re¬
ligione , che nelle persecuzioni riceve nuova forza e
vigore , c lo conforta colle future speranze dell’eterno
suo regno; si asside al manco l’ intemerata giustizia ,
che fu sempre la scorta delle sue direzioni c Io as¬
sicura colla rimembranza del passato ; gli sostiene
fortezza il vacillante capo , e il dorso incurvato sotto
il [teso delle fatiche e degli anni ; e la filosofia, l’in¬
credulità e la licenza, e quanti altri simili mostri ha
divinizzati la miscredenza moderna , lividi di vergo¬
gna e di rabbia , c sbuffanti fuoco e veleno, seguono
incatenali il carro del trionfatore nemico. Egli tran¬
quillo in sua coscienza, vittorioso di sè stesso , in¬
trepido si abbandona alle disposizioni della vegliatile
providenza ; e senza pena alcuna per sè medesimo
non ha altro sentimento che per le afflizioni del suo
popolo, e per le calamità della chiesa. Conquistatori
della terra , voi non sapete cosa sieno questi trionfi.
A renderlo più glorioso si unirebbero le lagrime, i
singulti e le strida degli amantissimi sudditi , se i
miseri, che cominciarono a gustare gli amarissimi
frulli dell’ albero infausto di libertà , avessero libero
almeno lo sfogo del pianto, e non fossero ridotti dai
lor tiranni dominatori alla dura condizione di seguir
con occhio tremante e socchiuso il carro, che invola
la loro felicità, e di concentrare nel cuore i loro
gemiti, per isfogarne poi tutta l’amarezza nel più se¬
greto delle proprie abitazioni. Infelici romani , non
piangete no sopra il vostro Sovrano , cli’è nel magi,
gior colmo della sua gloria , ma sopra voi stessi pian¬
gete e sopra i vostri figliuoli. Ahimè ! ora che è sor¬
tito il giusto Lot da questa città peccatrice, chi potrà
più sospendere i fulmini dell’ ira celeste?. . Io com¬
piango le vostre sciagure , e seguo le orme di quell’ Lroe , che va altrove a portare 1esempio luminoso
di sua costanza ( Piva , Or . in mor. di Pio Pdj .
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Virtù prati¬
cate da PioVI
nella sua pri¬
gionia , figlie
dell’ incom¬
parabile sua
fortezza.
Provviden¬
ze ammirabili
date da PioVI
pel bene della
chiesa uni¬
versale.

Pio Vi compianto da’popoli, ammirato dai graudi,
venerato da’ principi, da Siena fu tradotto sempre sotto
forma di prigioniere nel monastero de’ certosini presso
Firenze. Ma egli presentò sempre in sè stesso fa glo¬
ria di un’ incomparabile fortezza, di cui erano nobili
figlie la pace, la santa gioia di un’ anima, che gusta

l’ineffabile dolcezza di soffrire per la giustizia; la
presenza di spirito e la dignità nel dare le sue udienze
come al Vaticano; — la costanza nello spirito di ora¬
zione, con cui si elevava l’anima sua a Dio, e con
Dio viveva strettamente unita; — la zelante e fervida
sollecitudine nel provvedere alla sua greggia con let¬
tere degne del successore de’ Leoni e de’ Gregorj.
« Di là scrisse quell’ ammirabile sua risposta ai quat¬
tordici arcivescovie vescovi francesi rifuggiti in In¬
ghilterra per essere comunicata a tutti i loro vene¬
rabili colleghi dispersi negli altri regni, e nelle altre
provincie. Di là indirizzò al cardinale arcivescovo di
Malincs, al vescovo di Ruremonda, ed ai prelati del
Belgio quel Breve, in cui commendando la loro fer¬
mezza e costanza nell’esiglio, e nelle prigioni per la
difesa dell’ unità cattolica, gli assicurava che la gioia,
da lui provata nel vederli fedeli, facevagli obbliare i
suoi propri patimenti. Dalla Certosa si alzò con forza
contro la condotta dei professori del Collegio romano
della sapienza, che avevano osato di prestare pura¬
mente e semplicemente il giuramento prescrìtto dalla
costituzione romana, e lo dichiarò illecito totalmente:
come pure condannò espressamentel’altro giuramento
di odio alla monarchia, di attaccamento di fedeltà
alla repubblica francese, ed alla costituzione dell'an¬
no ni ., esigendone una solenne ritrattazione per ri¬
parare lo scandalo». Dalla Certosa infine per un anno
intero levossi contro tutti i vizi desolatoci della chiesa;
c novello Paolo lasciasi intenerire e risente tutta in
sè stesso l’amarezza delle disgrazie, che opprimono
il diletto suo gregge: nc previene i bisogni, ne al¬
lontana gl’infortunii, e non si risovvieued’essere som¬
mo Pontefice, che per ricordarsi mai sempre di essere
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il vero pastore , l1amico, il sostegno , la consolazione ,
il conforto : in una parola il Padre del popolo cat¬
tolico .
28
Ma sia che Iddio affinar volesse , e perfezionare
Il Direttorio
vieppiù nel crocinolo della tribolazione la virtù del comanda che
suo servo , del suo Vicario : sia più veramente che Pio VI sia
in
castigar volesse la nazione francese , violenta usurpa¬ trasferito
Francia . De¬
trice degli stati del primo Gerarca della religione , scrizione del¬
non che i sacrileghi detentori dell ’Unto supremo del la sua parten¬
za da Firen¬
Signore , come castigò un tempo la nazione filistea ze e del suo
pel sacrilego possedimento deli ’ÀTca del Testamento , viaggio per
. Onori
Pio VI , sebbene convalescente e ad onta delle istanze Parma
a lui tributati
de ' medici di Firenze , per ordine del Direttorio deb- da que ’ prin¬
b’ essere trasferito in Francia . — O spettacolo di pietà cipi e virtù
praticale
da
pieno e di orrore ! Tu lovedesti , o Firenze , il pa¬ Pio VI.
tetico treno del dignitoso convoglio , qual maestoso
monumento , che nelle sue rovine serba ancor le vcstigia della sua grandezza . . , fiancheggiato meno a di¬
fesa , che a cautela da una mista squadriglia di ar¬
mati fanti , c cavalli abbandonar le tue contrade alle
ore 9 della mattina del 27 marzo 1799 . E qual sì
duro cuore d’ adamante potè non ammollirsi al fiero
caso ? Qual sì imperturbabile figlio non rannuvolarsi
e comporsi a mestizia ? Qual ’occhio sì asciutto non
bagnarsi di lagrime ? Da alcuni pochi in fuori dalla
fronte di bronzo , dal cuor di selce , avvezzi per lungo
uso , come dice s. Giuda , ad avere in dispregio qua¬
lunque dominazione, e ad avventare bestemmie con¬
tro la maestà de’regnanti ; tutto era gemito, desola¬
zione , e lamento — . Pio VI però sempre confidando
nella protezione del suo Dio e di Maria , sempre pro¬
de nella sua fortezza , sostiene , conforta e rialza in
certo modo il cristianesimo combattuto, avvilito , mi¬
nacciato dell’ ultimo suo crollo : egli sempre magna¬
nimo e forte già pervenne a Parma , dove lo spettacolo
commovente di que’ sovrani inteneriti e piagnenti , che
si prostrano a’ suoi piedi , e del popolo che tributa
a lui gli omaggi della venerazione dovuta al suo ca¬
rattere, ravviva in essa città lo spirito di quella
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religione , di mi I"augusto prigioniero è il legittimo
visibile Cnpo. Bramava pure l’ invitto Pontefice di ri¬
manervi tranquillo presso un sovrano , le cui virtù
erano per lui una gran consolazione indie sue scia¬
gure. Ma allorquando seppe, clic il sovrano ed il
popolo erano esposti alla vendetta francese: Non pos¬
siamo , ei disse , rimaner qui dunque senza pericolo
dei nostri cari figli ? Ci fanno dunque violenza ? in¬
diamo . Disse , e all1istante colla scorta di 30 soldati
francesi s’avviò verso Torino . Torino commossa si
*9
PioVl passa dispotica a segnalarsi co1suoi onori verso il supremo
por Torino. Gerarca : ma si vide delusa , dacché PioVl fu fatto
Suo coraggio
nel valicare il entrare a tre ore di notte nella cittadella , e ne uscì
monte di Gi¬ la mattina seguente tre ore prima di giorno. Priva¬
nevra. Giunge
a Brianzone, zione fu questa la più sensibile al pio popolo tori¬
ove edifica nese, c generale fu la sua costernazione. Susa lo ac¬
rolla cristiana
sua fortezza. colse fra la gioia , e onorollo secondo la sua dignità :
ma tosto fu immersa nel dolore al vedere, che sotto
nevi algenti valicar ei doveva l’orrido monte Gine¬
vra ; e dovette valicarlo in fatti. Sul dorso di quel
monte «sospeso per quattro ore intere tra il sentiero
più stretto e i più spaventosi precipizi, in mezzo ai
più grandi pericoli , che faccano tremare per lui tutti
quelli , che lo circomfavano, egli sole era tranquillo
c senza paura . Sotto le ali d’una provvidenza si evi¬
dentemente protettrice , a traverso di tanti pericoli c
di tanti precipizi arrivò finalmente a Brianzone » . Qui
è dove Pio VI spettacolo di fortezza agli angioli , al
mondo ed agli uomini, dona alla prima città della
Francia , che lo ricevette, un esempio di eroica ras¬
segnazione e nel soffrire le angustie della triste casa
in pessimo stato, in cui alloggiò, e nell’ offrir con gioia
a Dio la crudele separazione dalla nobile sua fami¬
glia , spedita in ostaggio a Glenoide per ordine dei
segreti consigli di guerra. Qui è dove fu intimato dal
Direttorio il trasporto di lui a Valenza : c malgrado
il parere de’ medici, che assicuravano non essere pos¬
sibile che il santo Padre arrivasse al luogo destinato
senza evidente peritolo della vita , il commissario del
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costrinse ad assorbire l’ infame oltraggio con che fu
gitlato sopra una vile carretta . Ma oli ! quanto sono
folli i pensamenti de’nemici della religione ! Quel Dio,
clic specialmente protegge il suo Vicario , il successore
di Pietro , dall’ infamia di sì doloroso viaggio ff bale¬
nare una nuova e più splendida dimostrazione della di¬
vinità della sua chiesa , e della santità del di lei Capo.
— Come Cristo nrll ' umiliarsi sino alla morte allorché
andava alla deicida Gerosolima , gli vennero incontro
a corteggio le ebraiche turbe , e alto levando i rami
festevoli di olivo cantavano osannili *e figlio il pro¬
clamarono di Davidde , con pari trionfale gloria vuole,
che vada a morte il suo Vicario in terra — . E forse3o
Iddio com¬
chò non fu Dio , che a rendere più splendida e più pro¬ pensa gl» ol¬
digiosa questa gloria , entrò improvviso cou una grazia traggi ricevu¬
d’ illustrazione e di commozione vittoriosa nella mente ti da l ’io VI
colle (limo—
c nel cuore de’popoli di Embrun , di Gavine , di Gap strazioni di
c di Vizile ( quand ' anche sia luogo famosissimo negli onore r di
dei po¬
annali della rivoluzione ), di Grenoble , di s. Mar¬ gioia
poli della
cellino, di Rotnans , che nel trasporlo del loro fer¬ Francia .
vore abbandonando le case, corrono impavidi, si af¬
follano in massa intorno al Vicario di Gesù Cristo ,
assordano l’aria coi cantici di esultazione , e salutano
da lungi il prigioniero umilialo ; e fatti veneratori di
lui , a lui chieggono divotamente l’apostolica benedi¬
zione? A Vizile Pio VI è onorato delia più gentile ac¬
coglienza nella casa di un protestante ; e il protestante
stesso ammira la divina virtù della di lui fortezza sebben avvinta , a così dire , in catene, e a lui dimostra il
più vivo attaccamento, c lui ricolma di squisite cortesie.
PioVI passa per le città della Francia , in cui entra
non in qualità di prigioniero , ma di vincitore. Da per
tutto le popolazioni vengono ad incontrarlo , e lo ac¬
compagnano nelle città come in trionfo . Fu vista per¬
sino la moglie di un capitano, che il seguìa , nell’ im¬
peto di sua divozione verso il Padre comune de’ fedeli,
vincere tulli i perigli , slanciarsi per ben due volte
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sulla vettura por bacimeli la sacra mano. Si videro con
istuporc rinnovali i prodigi di ospitalità dello nobili
matrone Marta e Maria Maddalena verso il Redentore
nell’ inclita madama de Vaux , che ripntossi avventu¬
rata di accogline il di lui Vicario nel suo palagio,
e rendergli lutti gli onori dovuti alla sua persona
con tutta quella sollecitudine , clic può ispirare l’at¬
tività dell1amore più filiale; e non risparmiò cura
alcuna per fargli obbliare le pene de’ suoi viaggi.
Sulle vie del Delfinato mirossi una donna c due sue
figliuole, clic desolate per non aver potuto baciare
i piedi del santo Padre , corsero a tutta lena per lungo
viaggio affine di poter penetrare nel suo apparta¬
mento ed essere benedette. Sì coraggiosa e sì viva
era la loro fede, clic in faccia ai satelliti e malgrado
la loro proibizione non cessavano di ripetere per tutta
la strada : Sì , noi siamo cattoliche , apostoliche , ro¬
mane . La loro fede non fu senza premio. Giunte el¬
leno al luogo, dove Pio VI dovea fermarsi , Sua San¬
tità colpita dalla loro perseveranza le fece chiamare
con bontà , e le colmò di elogi, e di benedizioni .
Ovunque Pio VI oppresso dal viaggio è costretto
a riposare , i cittadini assediano dalla mattina alla sera
il suo alloggio , impazienti di vederlo e di ricevere
colla sua benedizione il pegno di sua bontà . Indarno
la forza militare chimica le porle delle città e le fi¬
nestre delle case di suo alloggio per sottrarre ai po¬
poli vicini la vista dell’ oggetto consolante e sì caro
alla loro pietà , dell’ intrepido Pio VI . Un sacro en¬
tusiasmo de’ popoli pel Vicario di Gesù Cristo tutti
vincea i frapposti c moltiplicati impedimenti , e nulla
li trattenea dal mostrare la loro gioia , la loro feli¬
cità ; sicché Io stesso comandante francese convinto
della necessità di soddisfare alla religiosa premura
di tutti quegli abitanti , pregò il Pontefice di mo¬
strarsi al popolo. Al venerando di lui aspetto l’aere
ecebeggiava di plausi : i cortili , le finestre , le mura¬
glie , i letti , lutto era pieno di fedeli, che gridavano
sciogliendosi in pianto : Viva il Papa ! riva il Papa !
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la benedizionel la benedizione! In tutti i luoghi , ove
Pio VI era tradotto , la folla de1cattolici e persino
de1protestanti il circondava ; e miglioja di persone
animale da uno zelo superiore a tutti gli ostacoli con¬
tinuava a seguirlo ad una gran distanza dalle città ;
e da molte di esse erano seminate le strade di fiori ,
esprimendosi da tutte la loro pena nella di lui pri¬
gionìa . Era allora che Pio VI nell’eroismo di sua
fortezza alzava le sue deboli mani verso il cielo per
insegnare a tulli a sottomettersi alla volontà del Si¬
gnore ; c lagrime di tenerezza sgorgavano dagli occhi
di tulli .
3i
Alle più dure prove, dicea perciò a tutta ragione
Epilogo
il preaccennato encomiatore, resiste la costanza di la fortezza del¬
, e
Pio VI , e nel cader degli anni , nel languore dell1in¬ delle altre
fermità , nell1infierir della persecuzione non prende che virtù eserci¬
tate da
,
nuovo vigore la sua virtù . A traverso di tutte le dif¬ e delPioVI
suo
ficoltà , che la diffidenza, il sospetto , la rabbia op¬ trionfo nella
prigionia .
poneva alla reciproca comunicazione del padre co’suoi Apostrofe
agli
figliuoli , penetrò sino a noi la fama di alcuni tratti increduli , in
di magnanima intrepidezza , di cui la storia meglio cui si dimo¬
stra la gloria
ri esporrà tutte le circostanze , che fecero stordire di Pio VI , la
l1universo . Il presentarsi a’ popoli con un’aria di mae¬ loro confusio¬
ne ed il loro
stà più che umana , il pronunziare due soli accenti avvilimento .
con tuono di voce superiore agli sforzi di una lan¬
guente vecchiaja, il conservare nell1esiglio e nella
schiavitù tutto il decoro del suo augusto carattere ,
il protestarsi le mille volte pronto a tutto soffrire
con costanza e con ilarità , fecero ben vedere a chi
non volle acciecarsi, che questo invincibile coraggio
era un dono di Dio , che sostiene i suoi servi , che
confonde i suoi nemici, che protegge la sua religione.
E ben lo videro que’ popoli o sedotti od oppressi.
Da tutte le parti accorrevano avidi di saziare gli oc¬
chi di questo commovente spettacolo ; a torme a torme
si affollavano intorno alla di lui abitazione sino a
respingere con violenza gli sforzi delle guardie , che
lor contendevano il passaggio; non polcano fissarsi
nel di lui volto senza sentir tutta l’anima commossa,
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srnza versare copiose lagrime , senza detestar la ferocia
di coloro , clic il leneano cattivo , senza riaccendersi
di amore e di zelo per la religione de’ loro padri ,
die sola può eccitare questi interni dolcissimi movi¬
menti } mai non si stancavano di tener immoto lo
sguardo in quella faccia serena , di pendere estatici da
quella voce di conforto, d’ imprimere caldi baci su’vencrabili piedi } c con alte grida chiedevano, che il Vi¬
cario di un Dio di carità , il quale morì pregando pe1
suoi persecutori , non isdegnasse di benedire essi me¬
desimi , comunque membri di una nazione ingrata e
ribelle , e i loro teneri fanciulletti , che offertigli di¬
nanzi, genuflessi e chini stendevano in alto le mani an¬
cor pure ed innocenti : e il buon Padre grondante di la¬
grime e con voce da gemiti interrotta , alzava la destra,
possente a dischiudere il cielo sopra i figliuoli umiliati
e pentiti , che partivano ebbri di gioia, e si chiama¬
vano beati d’ essere stati da Lui benedetti . . . Incre¬
duli dominatori , chi più felice, più libero , più forte ?
un prigioniero , che attrae a sè i popoli , che riscuote
gli omaggi, che signoreggia i cuori } o voi , clic pa¬
droni di eserciti non potete impedire lo sfogo degli
interni affetti, nè schivare l’ odio , l’ esecrazione, gli
insulti dei vostri concittadini medesimi? Per questo
svergognati e confusi, temendo gli effetti terribili di
un popolar movimento, non voleste in vermi luogo
fissar troppo lungamente il di lui soggiorno , ed il
traeste dall’ una all’altra città. Ma non vedete, o vili ,
che accrescete così il vostro scorno e le glorie di
Pio VI , e della sua religione ? Voi temete un uomo
solo , e un uomo solo non teme le vostre legioni.
Per tutto dove il guidate si rinnovano gli spettacoli
di universal commozione, si moltiplicano le palme
del perseguitato Pontefice , si appalesano le meravi¬
glie della mano invisibile di Dio . Basta così al vo¬
stro vitupero , ai disegni dell Altissimo , al (rimilo
della religione , alla gloria di PioVI ( Piva , 0 , . iti
mor . di Pio VI ) .
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Finalmente dopo lungo e disastroso viaggio giu¬ rio VI33è rin¬
sta il comando del Direttorio Pio VI fu rinchiuso chiuso
nella
nella cittadella di Valenza . Là seguiamo l’ eroe di cit iadotta di
, ove
fortezza , che a Maria del Carmelo riferito area Valenza
fu distinta¬
l esercizio della suprema sua dignità , per ammirare mente onora¬
la consumazione delle sue virtù .sul letto ferale di to . Fierezza
del Direttorio
morte , o dirò meglio , sul carro glorioso del suo contro di lui .
trionfo . Disabitata c senza mollili era la rasa di suo
alloggio, e nessuno potea vederlo fuori del suo me¬
dico , c delle sue guardie - e Pio VI tutto soffre con
invitta fortezza. Ma quel Dio , che è il protettore di
quelli , che sperano in lui , infiammò lo zelo di alcune
dame distinte , le quali emulando la pietà della mar¬
chesa De-Vins segnalaronsi con lei col loro rispetto
e colle loro attenzioni pel sommo Pontefice contri¬
buendo ad ornare il di lui appartamento , ed a pro¬
curargli qualche sollievo ne’suoi mali. Qui ebbe il
conforto di vedersi riunito alla sua nobile famiglia,
da cui era stato disgiunto a Brianzone , ed insieme
fu consolato dalla presenza del ministro di Spagna,
che a lui comunicò gli ordini del suo sovrano di
risiedere presso la sua persona onde assisterlo in ogni
suo bisogno. Anche i due commissari francesi desti¬
nati a vegliare sul provvedimento di lui si distinsero
nel loro rispetto , nella loro divozione verso il su¬
premo Capo della chiesa. — Il loro rispetto però e la
loro divozione concitarono F invidia e il livore del
Direttorio contro di loro : ed un fulminante decreto
di esso tolse loro ogni ingerenza nel provedere alla
pontificia famiglia come troppo umani e cortesi verso
della medesima. Un secondo decreto minacciò i mu¬
nicipali di Valenza di severi castighi , se non arre¬
stavano il corso delle affettuose divote dimostrazioni
pubbliche verso il santo Padre ; ed in fine un terzo de¬
creto comandò il trasporto del Pontefice a Digione — .
Ma le infermità del supremo Pontefice rifinite
avevano ornai le di lui forze. Si riconobbe la ini pos¬ rio ViH à’ in¬
sibilità d’ ogni altro suo trasporto . Ne! giorno 1° ferma nini tal¬
mente .
d’ agosto del 1799 una malattia mortale sorprese
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Sua divozio¬
ne a Maria. Pio VI : ma Pio VI di mezzo agli orrori acerbi della
Suo perdono morte consumò l’eroismo di sua fortezza. Fra le pra¬
generoso ai tiche di pietà care crangli d’ assai le litanie della Ss .
francesi. Sua
morte pre¬ Vergine , cui consecrata avea la pontificia sua dignità ;
ziosa.
» le recitava con fervore ogni mattina ; c i baci affet¬
Nobili sensi
tuosi alla immagine di Lei lo commoveano a santa
del ginevrino
Mallet- du- tenerezza » . Il sacramento di riconciliazione e di pace
l’an.
da lui ricevuto con ammirabile compunzione già reso
avea più monda e bella quell ’ anima grande , clic era
impaziente di essere nutrita e confortata dall ’ autor
della vita e della chiesa Gesù Cristo nel sacramento .
Alla mattina del 27 agosto Pio VI alzossi per ri¬
spetto , e vestito degli abiti pontifici ! si assise sopra
una sedia di appoggio , e ricevette il Viatico da mons .r
Spina arcivescovo di Corinto ; e dappoi coll ’estrema
Unzione deterse ogni reliquia di colpa , ed alleviò il
suo spirito , ravvivando in esso una vivissima fiducia
nella misericordia divina . Colla sinistra pallida mano
sul vangelo , e col prezzo de’ secoli redenti Gesù
Crocifìsso nella destra , fè la solenne professione di
quella fede , di cui era primario vindice e custode .
Alla presenza di Gesù Cristo mons .r Spina a lui
chiese , se perdonava ai suoi nemici ; e Pio VI con
un marchio estremo di carità sovrumana suggellando
la carriera di sua fortezza : Con tulio il cuore , ri¬
spose : e scongiurate il mio successore di perdonare
ai francesi, come io lor perdono con tulio il cuore.
Più non si udirono sulle sue labbra che i dolci nomi
di Gesù c di Maria ; colla man tremante ornai gelida
stringendo il suo Crocifìsso , teneramente il bacia , c
affettuosamente lo appressa al palpitante suo cuore :
lo spirito di lui unito al suo Dio , più non parla che
di Dio , di Dio vive , a Dio sospira . Quindi il mo¬
ribondo Pontefice raccogliendo le fuggenti sue forze
diede la triplice benedizione ai circostanti prostrali
intorno al suo letto e' disciolti in pianto . Fu io que¬
sto istante , che il suo spirito abbandonato il mortai
frale volò a riposare eternamente e beatamente nel
suo Dio . Oh fortezza portentosa di Pio VI , che in
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età d’anni 81 spirò dopo il governo della chiesa uni¬
versale da lui saggiamentee fortemente sostenuto per
anni 24 , e 6 mesi, e giorni 14 ! Il rispetto e l’am¬
mirazione destassi in tutti per la tenera pietà ed edi¬
ficante sommessione alla divina volontà dell’immortale
Pontefice: la religione coronollo col serto del mar¬
tirio : profondo ed amaro fu il dolore dell’universo
cattolico all’udire l’annunzio di sua morte.
Sarà sempre memorandaa tutta la posterità que¬
sta epigrafe, che la storia fedele mise in fronte alle
ammirabili sue gesta:

PIYS . VI
IN . SOLIO . MAGNVS
E . SOLIO . MÀYOR
IN . COELO . MAXIMVS.

Merita di essere letta la Continuazione della Re¬
lazione delle avversità e dei patimenti del glorioso
papa Pio VI inserita nei numeri II e 12 , 1836, da¬
gli esimii scrittori delle Memorie di religione, di mo¬
rale ec. di Modena. ■
— Questa relazione sommamente
importante per la storia della chiesa nel secolo scorso
è stesa con una semplicitàe disinvoltura siffatta, che
non si deporrebbe mai dalle manij e coll’accento della
verità e del convincimento per modo che penetra il
cuore. Peccalo che la gioventù sia in gran parte così
nimica di certi libri, che chiaro vedrebbe quanto
ingiusta sia stata la filosofia contro la religione^ e
vestirebbe per i Vicarj di Gesù Cristo in terra que’
sensi almeno di stima e di compassione, che racchiu¬
deva in cuore il sig. Mallet-du-Pan , cittadino di Gi¬
nevra, pel più gran principe del suo secolo PioVI
quando scriveva: »Nel momento in cui il Direttorio
ha fatto occupare la Toscana da’ suoi satelliti, in
quel modo che si leverebbero i mobili dalla casa
d’ un pignorato, così si è divelto Pio VI dalla Cer¬
tosa, ov’ egli aspettava la morte: venne gittata inva¬
lido, impotente, ottuagenario in una lettiga scortala
dai soldati: i suoi spietati carneficil’ hanno condotto
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a Parma e presentalo prigioniero al cognato di S. M.
cattolica. Da Parma fa trasportato a Torino , e di là
sui primi d’ aprile a Brian $on fortezza del Delfinalo
sulle alpi , e in mezzo a nevi pressoché eterne. Que¬
sta è la tomba , che i moderni vindici dell’umanità
hanno scelto al Capo venerabile della romana chiesa ,
a un vecchio agonizzante, a un Sovrano ! . . . Di tutte
le atroci ingiustizie, onde formasi la storia della re¬
pubblica francese, ignoro se ve ne sia altra , clic
tanto ecciti lo sdegno, (pianto la fredda e sistematica
barbarie del Direttorio verso il sommo Pontefice.
Niun ’ altro trattamento meritò più di questo il nome
d’assassinio. Minore inumanità sarebbe stata quella
di sottoporre la canuta testa di Pio VI alla mannaja
del carnefice, che non il profanare studievolmentc la
santità del suo carattere , l’ abbeverarlo a bella posta
di affronti e di dolori , il trascinarlo dal suo palazzo
saccheggiato iu una terra straniera , il prolungare la
sua agonia di prigione in prigione , lasciandogli la
vita perchè ne provi tutte le sofferenze. E sovra chi
tanta si esercita violenza ? Sovra un’ ottuagenario già
alle porte dell’ eternità , sovra un ’ inerme Pontefice ,
di cui la moderazione, la dolcezza, la tranquilla e
sincera pietà, la sapienza meritato aveangli l’omaggio
stesso delle comunioni separale dalla chiesa di Roma ;
sopra un sovrano senza stati , senza potere , senza di¬
fesa, cui venderono la pace per corrompere colla ma¬
schera dell’amicizia la fedeltà del suo popolo ; ch’essi
attaccarono senza guerra , oppressero senza contrasto ,
saccheggiarono, detronizzarono e posero in catene
senza che costasse alla loro armata un capello. Che
avevano eglino a temere dalla sua cadente età ? Qual
sicurezza, qual vantaggio a raccogliere da una cru¬
deltà capricciosa ed inutile ? Era forse un’ostaggio di
cui miravano ad assicurarsi ? o piuttosto il fanatismo
della filosofia aveva fermo d’ aggiungere al numero
dc’martiri da sè immolati il Capo d’una religione , di
cui cercava l’nuuichilamrnlo ? » (tipologie de Pie VI
pag . 35 ; Mcvcure Brilanniijue n. 5, c 19 an. 1799 ).

Possano i sentimenti certamente ingenui di questo
protestante e di molti altri della comunione sua ri¬
vendicare la memoriad’un Pontefice insultato dai vili
libellisti, e da quegli infamissimi giornali, che in
quel malaugurato triennio ammorbavano la Francia
e l’ Italia; il cui esempio è tuttora funestamente imi¬
tato da alquanti moderni scrittori irwozzanti le loro
pagine di menzogne, di salire c di virulenza contro
gli augusti Vicari di Gesù Cristo, le cui virtù sono
eguali alla grandezza della loro diguità! —

Non fu sin dall ’impero, e per lo zelo di Luigi IX
che la divozione del Carmine si magnificò sulla
Senna ? Sotto gli auspicj di un tanto re , eroe
di santità ec. (pag. 13. Tomo Vili ).

\

Luigi IX fu quel gran monarca della Francia, l’o¬
nore de’gigli, formidabile ai nemici della religionee
dello stato: fu un re , che si è santificato: un santo,
che santificò lo stato reale, c dimostrò all’ universo
la possanza dei valorosi d’ Isracllo , la felicità della
religione. Le di lui gesta riferite dalla storia sempre
fedele, quando parla di questo eroe^ ne sono l’evi¬
dente prova. À ben conoscere i pregi di questo eroe
di santità, ed insigne cultore c protettore della di\ ozion di Maria del Carmelo seguiamo le traccie dei
degni encomiatori di lui dietro alla scorta della sto¬
ria medesima. Egli nacque in Poissì da Luigi Vili ,
2
e da Bianca figlia di Alfonso IX , re di Castiglia,
Si ;;nific .in — nel giorno 25 aprile 1215. Quivi fu battezzato:, sic¬
ti espressioni ,
con cui ?». Lui¬ ché egli assumeva poi il nome di Luigi di Poissì. Io
gi dimostrava
imito, diceva allora significantemente
, gVimperatori
la stia vico romani,
i
quali
prendevano
i
nomi,
che indicavano
T>oM' c*n7.a pel
luftesimo
ri - le loro vittorie. A Poissì è dove ho trionfalo del
ccvulu .
nemico il più terribile : ho vinto il demonio col
mezzo del battesimo, che ho ivi ricevuto.
Nascimento
di Luigi IX .
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Sin dalla di lui infanzia! la saggia e religiosa madre
Sublimità
studiossi di scolpire profondamene nello spirilo e nel delle massi¬
me insegnate
cuore del monarca suo figlio queste sublimi verità :
dalla regina
che un re , come dice Tertulliano , è una seconda mae¬ madre a s.
stà creata da Dio sulla terra : che dalla terra egli non Luigi per la
santificazione
ha 1a sua corona , ma bensì dal cielo: che questa se¬ di lui , per la
conda maestà dipende dalla prima, che tiene in mano gloria di Dio,
i cuori dei re , e vuole eleggerla a compagna nel per la felicità
de1popoli.
governo delle cose terrene : e che questa prima maestà
è quella che spezza gli scettri, che atterra le corone,
che rovescia i troni , c insegue con ultrice spada i re ,
che ricusano di riconoscere il suo impero, e che in¬
tenti unicamente a quel , che loro devono gli uomini,
si scordano della maestà suprema, dalla quale ebbero
la loro corona , e l’ autorità = .
— Luigi aprì docile le orecchie a queste verità
Innocenza
inculcate da sì amorosa e pia madre, che pene¬ del re s. Lui¬
Sue vitto¬
trarono dentro il tenero cuore a guisa delle dolci gi.
rie contro i
pioggie stillanti sui freschi cespij c Luigi sin dai nemici spiri¬
tuali.
fiorenti suoi anni seppe sviluppare saviamente in sè Sue mortifi¬
stesso tutta la grandezza di questo mistero de’ re. cazioni, e suo
Egli è per questo , che sino d’allora vide il nemico impero sulle
di sua salute abbattuto sotto i suoi lumi , lo incatenò passioni.
a’ piedi del suo trono , e fece ammirare in sè quello
che di rado si vede, le umiliazioni, le penitenze e
gl’ istromenti delle sante asprezze alla corte c ue’palagi de’ re. Qual meraviglia, che un re sì penitente
in grembo alle vittorie riportale sovra gli spirituali
nemici sempre abbia conservato i puri candori di sua
innocenzaj e clic l’ angelo delle tenebre , che ha se¬
dotto quasi tutta la terra , che fece cadere le fortezze
d’ Israel Io, non mai abbia potuto contaminare il cuor
di Luigi , nè marchiar con mortifere nubi la bella gra¬
zia del suo battesimo ? Quindi sino da’suoi primi anni
pensò a procurarsi la salvezza dell’anima prima ancora
della corona. Sapea , che doveva egli rappresentare il
Signore Iddio tanto nella santità sua , quanto nella
grandezza, c che inutilmente avrebbe legnato sopra i
popoli , se non avesse regnalo sopra le sue passioni —a
Tomucelli

Vol . Vili .

0
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Il perchè crescendo egli negli anni crebbero pure le
sue pugne , ed i suoi trionfi sopra i nemici della sua
santità . Luigi pervenne alla corona nell’otto novem¬
bre 1226 sotto la tutela della regina Bianca sua ma¬
dre , che era nello stesso tempo la reggente del regno.
Questa principessa illuminata ben anche dai consigli
Vantaggi del Cardinal Romano , tenne le redini del governo
(falcar*
recati
dina! Romano con prudenza e con saggezza mantenendo l’ autorità
co' suoi consi¬
del figlio, e la tranquillità dello stato. Luigi divenuto
gli al regno di
maggiore nel 1236 si circondò di sapienti e pii con¬
Francia .
Saggezza siglieri , compiendo così, come si esprime il vescovo
del re s. Luigi
nella scelta di Parma nions.' Turchi , l’opera prima c fondamen¬
de’ suoi consi¬ tale pel felice governo di un regno. Egli non si oc¬
glieri , e nella cupò che della gloria c della felicità de’suoi sudditi .
sua ammini¬
strazione del Una saggia amministrazione lo mise in islato di le¬
regno. Suoi vare forti armale contro i umilici della pace e della
trionfi nelle
prosperità del suo regno, e di segnalarsi con brillanti
battaglie,
vittorie. Si cerchino pure appresso i greci ed i ro¬
mani i piti decantati eroi , e si troverà s. Luigi eroe
sopra tutti gli antichi a Taillcbourg , e a Snintes ,
dove furono fugati e vinti i re congiurati a danno
del suo popolo ; e riove Luigi fè correre d’avanti a
gè il terrore e la morte, e riportò compiuti trionfi.
6
Un re c grande , quando sappia regnare , e far
R. Luigi riColui , dal quale ebbe la sua corona . = Luigi
regnare
ronosre qnal
dovere di un vedeva Gerusalemme in obbrobrio , il tempio profa¬
re lo zelar la nato, il santuario macchiato di colpe , i vasi levati via
gloria della
dagli empi , i popoli sforzati a presentare profano
religione.
incenso ad un menzognero profeta nelle preziose terre
della Palestina . Tutto questo lo riempie di amarezza.
Come già il valoroso Ma Italia, ei sente infiammarsi
Gravissi¬
, eri mi motivi che di santo fervore pel vero bene de’ suoi fratelli
loro
le
dividere
per
Palestina
spinsero il re solve di volar nella
s. Luigi a re¬ sciagure , sottrarli al servaggio, ridonarli al libero
carsi col suo
esercito nella esercizio della cattolica religione , e togliere le prolaPalestina.
nazioni de’ musulmani sacrilegamente eseguile in quo’
Gloriosa sua
Cristo , e dove si
spedizione, e luoghi bagnali dal sangue di Gesù
sue vittorie. consumarono i misteri di nostra redenzione . Stimo qui
imitile il giustificare lo zelo di s. Luigi , e le sante
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guerre da lui intraprese per vendicarle dalle penne
audaci dei dotti del secolo = . Sono troppo note le in¬
vitte riflessioni dei valenti apologisti Bergier , P . Bia gi , Berault -Bercastel, Chateaubriand , rnons/ Marchetti
e mons/ Tassoni c di altri chiarissimi scrittori della
unico -vera religione dimostranti i vantaggi, clic ridon¬
darono da quelle spedizioni alla chiesa ed all’Europa
tremendamente minacciate dal barbarico furore d’ o¬
riente . Anche 1*istesso sig. Vincenzo Palmieri nella
sua inalisi ragionala (diss . 8 . par . 2 e 5. t. VI )
esaminando i molivi delle crociale non solo non ne
oppugnò la legittimità del diritto , ma colla forza del
raziocinio , la chiarì per modo , che ha reso dimostro
ad evidenza come Rousseau anche su questo obbietto
confondesse sconciamente le idee , c lo constrinse a
vedere le sue inconseguenze. Nobile c hello è altresì il
monumento , che da questo apologista viene eretto alla
fermezza, ed intelligenza , al coraggio, ed all’eroismo
delle virtù di s. Luigi in quella spedizione. »La gloria
in vero della religione ebbe parte in queste famose
spedizioni più che le segrete promissioni , eh’ egli
avesse potuto fare. I politici trovano sovente dei di¬
fetti ne’santi ; e se i santi domandassero a quelli con¬
siglio , rinunzierebbero alle strade misteriose, per le
quali Iddio vuol condurli . San Luigi non prendeva
parere dalla mondana politica , ma dallo stato deplora¬
bile de’fratelli nostri nella Palestina » . Egli animato
dal sentimento da lui espresso alla nobiltà guerriera
che l’ interesse della religione è ben più grave di
quello de’ principi ~ , senza mira alcuna di estendere
i conimi del suo regno, ma soltanto quello di Gesù
Cristo camminò dietro le orme del famoso Goffredo^
c valoroso quanto quell’eroe , divenne il terrore de’
saraceni. —■Già lo stendardo della croce mercè delle
vittorie di Luigi risplende in tutti i lati. Il luoco,
ch’ esce dagli occhi suoi , l’intrepidezza che scopre ni
nemici sparsero fra loro lo spavento. Damielta è già
trofeo di sua vittoria , e vede ( cosa non più veduta
ne’p:ù celebrali eroi dell’ antichità !) vede penitente
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un vincitore in braccio della vittoria , c che adorna
il trionfo a Ini prestato in questo giorno memorabile
cogli stromcnti della passione , e con le divise della
penitenza — .
Umile nella vittoria colle armi sne vincitrici già
penetra l’ Egitto , onde rovesciar dall1usurpato suo
trono il Sultano . La vittoria lo precede sino a Massora : il terrore invade i nemici. Ma quel Dio , che
8
Il re 6. Lui¬ volle dare ai popoli dell1oriente gli esempi d1un
gi è fatto pri¬
, volle altresì affinare
gioniero . Pro¬ conquistatore umile nella vittoria
fondi consigli la di lui virtù , e mostrarlo ancora grande , e vittorioso
del Signore in nella schiavi!udine. «La causa sostenuta da Luigi do¬
questo avve¬
mandava le vittorie ; la croce, che portava , richiedeva
nimento .
Eroismo delle le catene » . La fame rende languente 1’csercito fran¬
virili di s. Lui¬
I saraceni
gi ammirato cese, c Luigi e vittima d1un triste morbo.
dagli stessi piombando sulle falangi sfinite dalla fame, menano
musulmani .
su di loro strage la più sanguinosa^ e l’ infermo Luigi
rimane prigioniero . Quanto sono mai profondi cd ado¬
rabili i consigli del Signore ! E perché dunque gli
empi avranno prosperità cd i giusti afflizione? Perchè
mai gl’infedeli sono vinritori de1cristiani ; e sopra
l’eroe sostenitor del vessillo della croce piomba l’in¬
fortunio ? Tacciano que’ politici scrittori , che vanno
rintracciando le diverse cagioni delle sciagure di que’
crociati raccolti sopra le sponde del Nilo . Nell’ unico¬
vera mia religione io trovo lo scioglimento di queste
variantisi vicende. ~ Se la santità dell’ impresa giu¬
stifica Luigi , il vangelo giustifica le sue disgrazie. Un
profano guerriero, che avesse impugnate le armi solo
per vincere , coperto sarebbe di onta nel ritrovarsi
vinto ^ ma un cristiano guerriero, che non perde Dio
di vista , adora ia mano che scioglie la vittoria dal
suo carro , e la stringe a quello del nemico. La re¬
ligione fa grande Luigi nella schiavitù , come avealo
reso formidabile ne’ combattimenti. Giammai non era
stalo nè più grande , nè più degno dello scettro, quanto
negli orrori della prigione. Luigi se si scorda della
maestà sua nella prosperità , sa farla conoscere nella
schiavitù ; e prova ai suoi nemici maravigliati , che la
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maestà de’re non è mai incatenata~ L ’ eroica di lui
pazienza e fortezza di spirito c la di lui costanza nel
ricusare ciò, che non credeva ragionevole, riempiono

di alla ammirazione i musulmani, i quali a lui di¬
cevano: Noi ti guardiamo come nostro schiaro, e
tu ci tratti, essendo ne'ferri , come se noi fossimo
tuoi prigionieri. Egli intrepido nelle sue disgrazie,
impone ai suoi nemici le condizioni del riscatto, e
questi le accettano. — Uscì Luigi dal servaggio, ma Liberazio¬
di s. Luigi
per riprendere il corso delle sue vittorie; ed il suo ne
dalla prigio¬
zelo per la liberazione de’ cristiani perseguitali lo nia . Suo zelo
piu ardente a
rende un apostolo. Entra vittorioso in Tiro, e Cesa¬conforto
del—
rea; e fermandosi per quattro anni nella Palestina, I1umanità , ad
ovunque la percorre, ovunque imprime le traccie del onore della
religione nelsuo benefico zelo. Qui visita que’luoghi santi, che l1oriente
.
formano la gloriosa nostra consolazione, e li toglie
dalla profanazione de’ costumi degl’incirconcisi: e là
conferma nella fede i fratelli posti in dura schiavitù,
io
II re s. Luigi
sicché la loro costanza no non cede all’ apparato de’ visita
il monsupplizi, e la religione più non è disonorata da apo¬ Ic-Carrrelo ,
stasie. Quando riscatta migliajad’ israeliti fedeli, che e vieppiù si
accende ir. lui
già provato aveano la spada mortale; e quando rac¬ la divozione
coglie e ristora i vecchi, i fanciulli, i sacerdotie le verso Maria
Esorta i
vergini, che bagnarono l’ altare col sangue loro, anzi¬ Ss.cartnclili
a
ché negare Gesù Cristo. Nel fervore di sua divozione recarsi in Eu¬
ropa pel bene
per Maria ascende il monte avventuroso del Carmelo: della
chiesa
lo spirito di religione de’ carmeliti da lui ammirali d ’ occidente :
infiamma sempre più il fervor suo pel cullo di Ma¬ anzi egli stes¬
so ve li eon ria; c Luigi presago delle sconfitte, che questi croi ducCj e dividi
avrcLbero dato ai nemici della chiesa, c dei trionfi loro pro¬
onde l’ avrebbero coronala, li esorta a recarsi seco tettore .
lui nell’ occidente— .
Luigi invero ritornò con essi nella Francia nel
1254. I vassalli lo accolgono nel trasporto della loro
gioia; e la cattolica religione in Europa si consola.
Luigi tutto consacrato alla divozione di Maria del
Carmelo forma la felicità de’ suoi sudditi, c la gloria
della patria. Memore Luigi dell’unzione dell’olio santo
sparso sul suo capo, sulle mani c sul petto all’alto
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di suo consacrazione*, c del [cernendo giuramento fatto
nell’ atto stesso , elio prese la santa spada sull'altare ,
espresso in onesti termini : «Io giuro e prometto al
mio popolo la pace, la giustizia c la clemenza: pa 11
cem , aquitatem et misericordiam » Luigi più non si
S. Luigi noi occupa, die dei veri interessi dello stalo e della re¬
fervore «Iella
sua divozione ligione. « Odiose leghe osavano offendere i diritti di
verso Maria sua corona , smovevano il trono , turbavano il regno :
del Ca ime lo
le ingiustizie , le usure , le bestemmie sfiguravano la
ha sempre
presente a sé bellezza del suo regno. Alla vista di tutti cpicsti ne¬
il giuramento
si ricorda Luigi del suo sacramento,
fallo a Dio mici dello stalo
nella sua con * impugna la snula spada , assalisce i nemici della giu¬
sccrazionc in stizia , i nemici della clemenza*
, e protetto dalla mae¬
re f e fedel¬
stà suprema di Dio , il cui interesse difende, è seguito
mente lo
compie .
dalla vittoria , sono umiliati i suoi nemici ed abbat¬
tuti ; e i popoli godono felici e tranquilli giorni » .
La nobiltà specialmente pensava die fosse glo¬
12
eroismo l’attenersi a certe stragi premeditate ,
ed
ria
Danni dei
duelli . Il re e a certo fatto d’ armi sanguinosissimo , per cui il
s. Luigi li
puro sangue di Francia spesso veniva sparso in sin¬
proibisce .
Istituzione da golari combattimenti. « Si spregiava la vita per punto
Ini fatta del
la morte per disperazione ,
celebre soda¬ d’onore , e si sprezzava
lizio di Maria e per sistema si discendeva all’ inferno » . I duelli
del Carmelo perciò per un barbaro costume sotto il titolo di bra¬
pei cavalieri
della Francia . vura insanguinavano il suolo di Francia , ravvolgendo
nel lutto e nel domestico squallore massime le no¬
bili famiglie. San Luigi , die conoscca il vero eroi¬
smo, die sapeva come poleasi a un tratto essere cri¬
stiano ed eroe, diede bando ai duelli. Egli inspirò
ai nobili la gran verità = die il vero eroe si attri¬
buisce ad onore l’ impugnar le anni (ter la difesa del
suo principe e per la gloria della religione — . A que¬
sto scopo istituì quel celebre sodalizio sacro a Maria
del Caimdo , ove i cavalieri della Francia venivano
accesi d’ un ardor santo per promovne gl’ interessi
dell’ augusta loro religione , e conquistar la propria
salvezza.
“ Se in tra[Mende guerre , non è già per acquistarsi
fama ne’venturi secoli, o per Strascinare seco lui da
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per tutto l’orrore delle battaglie, o per mescolar col
sangue e colle stragi le sue vittorie, o per formare
numerose armate, onde depredare le provincie e gli
imperi, ed arrecare la desolazione nelle campagne ed
immergere i popoli nelle amarezze. I greci ed i ro¬
mani spesso fecero pompa di questi nemici della pace.
Secondo la storia souo essi eroi, secondo la scrit¬
i3
tura santa sono insensatie mostri della società. Luigi
eroe nelle battaglie, eroe negli annali della chiesa, Giustizia del '
sue guerréj
preceduto dai vessilli, su cui sventolaval’immagine le
e suoi trionfi
di Maria del Carmelo, non guerreggia che per la gloriosi nella
Hi
giusta difesa de5suoi stali, e sempre sostenendo mi protezione
Maria del
carattere d’eroismo approvato da Dio, e dal popolo. Carmelo ,
Le conquiste mai non lo invaghirono, perchè vanno
sempre accompagnate dall’orrore, e bagnate col san¬
gue de’sudditi. Se i suoi nemici1*obbligavanoa rin¬
novare il corso di sue vittorie, egli era sempre ap¬
parecchiato a romperlo per rasciugare il pianto de1
suoi sudditi, preferendo sempre la giustizia aU’usurpamenlo, e il dolce nome di padre a quello di vin¬
citore ~ .
Se fu grande in guerra, grande fu ancora in S. I.uigi animi¬
pace. Se Iddio guido le di lui mani ne’ combatti¬ministra
rabilmente la
menti, e fece che la vittoria seguissei di lui vessilli: giustizia , ed
Iddio stesso in lui infuse uno spirito di giustizia per è protettori
lejgi c
conquiderei nemici della medesima, c ben si può dire delle
de 1popoli .
Stabilisce
che s. Luigi apparve per far regnare la giustizia.
leggi pei
Un re dchbe esser protettore delle leggie de’po¬ savie
tribunali .
poli. San Luigi lo fu in effetto. Era egli, clic esa¬
minava le sentenze de’ giudici medesimi. Luigi ebbe
lo zelo degli Elisci e de’ Samuclli: ebbe la spada
del Signore per confonderec punire la venalità degli
arbitri delle fortune de’popoli, e per liberarel’inno¬
cenza oppressa. Egli partecipò della sapienza di Sa¬
lomone e volle che nelle sedi della giustizia s’ assi¬
dessero giudici forniti dell’ opportuna scienza delle
leggi, e distinti per un’inviolabile probità, dacché
Iddio, re de’ re, e Signore de’ dominanti, intima:
« Siale intelligenti, o regi, e siate addottrinati, o gin-
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dici della terra : Et nunc, reges, intclligite : erudìmini
qui judicatis fermai » (Ps . 2. ). Fu pur desso, che
illuminato dalla divina luce di quella religione, die
incivilisce i popoli , prevenendo da più secoli i de¬
cantali lumi de’ moderni pubblicisti proscrisse dalle
terre del suo dominio anche gli altri duelli appellati
giudiziari , c vi sostituì il diritto dell’ appellazione
ad un tribunale superiore : proibì pure la prova as¬
surda dell’ acqua c del fuoco, ed ha sancito l’ uso
della prova testimoniale. Ascoltava le querele de’ po¬
poli con amore di padre , e pronunziava giudizi pieni
di equità c di sapienza; ed era sollecito di diminuire ,
o mitigare le imposte giusta le esigenze dello stato .
Avventurati perciò que’ popoli sotto un re , che da
per tutto innalzò il regno della giustizia , cui serviva
di trono il proprio di lui cuore !
■
— La clemenza è il sostegno de’ troni , e ne
i5
forma
il migliore ornamento : essa a sè strigne i
La clemenza
è il sostegno sudditi , e commuove i colpevoli, raddolcisce i ri¬
e l’ornamento
gori della guerra , infrena la disperazione de’ vinti ,
de’troni $ed è
molto cara a e comporle al vincitore tal gloria , che supera la vit¬
Dio» S. Luigi toria medesima. «Ricordatevi , o Signore , diceva il re
imitatore del¬
la clemenza di » Davidde , non già del mio valore nelle battaglie ,
Maria del » non del mio profondo rispetto in faccia all’Arca
Carmelo si di¬
stingue nel- « vostra santa . . : ma ricordatevi bensì , che usai cle1’ esercizio di » menza verso un suddito rubello , un principe invitale virtù nel¬
» dioso, un figliuolo ingrato. Memento , Domine , Da la pace e nel¬
«
uid , et omnis mansuetudinis ejus » . La clemenza
la guerra .
è dunque molto cara al Signore Iddio , poiché un
de’maggiori monarchi d’israrllo , divenuto sacro scrit¬
tore , gli ricorda la sua dolcezza come virtù singolare ,
come ornamento del suo trono , e gloria del suo regno.
Se la pompa reale intimorisce i popoli ; la timidità
de’ popoli è rassicurala dalla dolcezza e clemenza del
monarca. Il numeroso corteggio, che circonda il suo
trono , ne fa l’ornamento , non già la sicurezza ; egli
ha tanti difensori , quanti ha soggetti — . Però è ,
che s. Luigi perielio imitatore delle virtù dell’eccelsa
Donna , Maria del Carmelo , appellata dalla chiesa
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Clemente per eccellenza, si faceva delizie della dol¬
cezza, e della bontà verso i suoi popoli, i quali an¬
davano esclamando: « Che temiamo noi? Noi sap¬
piamo clic il carattere del nostro re è la bontà e la
dolcezza». Se l’ infortunio desolava qualche provincia:
se alcuno era oppresso, tosto volavasi ai piedi del
trono di Luigi. Dall’ oriente vengono spediti sicari
per attentare alla preziosa sua vita. I misteri di cru¬
deltà sono svelali. Volevano taluni , che gli assassini
fossero fulminati con atroci pene. San Luigi vince
gli altrui errori colla sua clemenza. Egli mandò in¬
dietro gli assassini carichi di presenti, e pentiti del
loro delitto, i quali andarono in assai rimotc parli
a pubblicare la clemenza di lui. Vindice invitto nel
punire quelle colpe, che sottraggono la prosperità ai
popoli ed allo stato, si vendica de’ personali suoi of¬
fensori co’benefizi. — Con questo carattere di clemenza
mitigò san Luigi i rigori della guerra: non fu mai ve¬
duto ornare i suoi trionfi con apparati crudeli: non mai
furono desolate le città da lui prese: non mai trasse
dietro al suo carro orgogliosamentei re vinti , ed i
moribondi capitani. Succedeva la clemenza al valore:
i suoi giorni di trionfo erano i giorni di misericordia;
e il nemico non si dava alla disperazione, perchè
trovava grazia ai piedi del vincitore. Il conte della
Marca sarà sempre celebre nella storia qual trofeo
della clemenza di s. Luigi. Egli non abbracciò in¬
vano le ginocchia del suo monarca, e provò a tempo
c luogo il suo valore c la sua demenza. Fu abbattuto
dalla sua prodezza, fu sollevato dalla sua clemenza:
tre volte ribelle, tre volle vinto, tre volte assolto. Pro¬
curò tre voltea s. Luigi la gloria di trionfare, e il pia¬
cere di perdonargli. Tali erano ben anche le istruzioni,
ch’egli dava a Luigi suo primogenito, morto in età di
16 anni: istruzioni chiamale da Bossuet la più bella
eredità, che s. Luigi abbia lasciato alla sua casa, nelle
quali il santo re finisce così: Finalmente, o mio fi¬
gliuolo, non pensate che a farvi amare dai vostri
sudditi, e sappiale che metterei più volentieri qualche
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straniero nel rostro posto } se credessi ch’ egli do¬
vesse governare meglio di voi — .
i6
Un re debb’essere proiettore della vera religione.
Un re debSan
Luigi lo fu veramente. Conte protettore della re¬
b’cssere pro¬
iettore della ligione punì il vizio, e compreso dall’orrore del pec¬
religione ; e cato ne sbandì dal suo regno gli autori, ne allontanò
s. Luigi la
le occasioni, e ne cancellò persin le traccie. “ In¬
protesse.
Sentimento degne erano a’ suoi ocelli le persone di teatro , ebe
di s. Luigi in¬
torno ai tea¬ abbagliano gli ocelli colla pompa degli spettacoli, lu¬
tri , e suo singano le orecchie con un’ armonia fatale, ammolli¬
contegno scono i cuori col tenero racconto delle più vergognose
quanto ai me¬
desimi. Cono¬ passioni. Qualche cortigiano politico del secolo volea
sce die l’ere¬
pur difendere i teatri come scuole di virtù, e gli at¬
sia degli albi—

. Ma Luigi era
gesi era sor¬ tori come maestri dell’incivilimento
gente di ri¬ santo, e pensava da santo rr : conosceva, che i prin¬
bellione con¬
tro la chiesa cipi della vera politica esigevano di mantenere illibato
e lo stato; la il cristiano costume de’popoli: che unicamente dalla
combatte , e religione di Dio emanano le vere virtù: clic il solo
la vince ; e
sulle sue ro¬ perfetto esereizio di esse incivilisce le famiglie e le
vine fa trion¬ nazioni; e ebe i maestri della verità sono quelli, che
fare la reli¬
gione , e la furono posti da Dio a reggere la sua chiesa, da cui
divozione a i popoli devono essere spiritualmente istruiti; e chiun¬
Maria del
que si oppose alla sua santità ed a quella de’ suoi
Carmelo.

sudditi, divennel’oggetto delle sue vittorie. Da molto
tempo l’eresia albigese affliggeva la chiesa, proferiva
sozze e blasfeme sentenze contro il cullo di Maria
madre (fi Dio, squarciava il seno degli stati, e vivo
manteneva il fioco d’ utta sanguinosa discordia. Luigi
protettore della religione si accinse ad umiliare questi
nemici della chiesa, che offendendo la religione dello
stato, erano i perturbatori dello stato medesimo. Saldi
rimanevano egliao ai fulmini del Valicano: ribelli
erano ai loro principi; e il concilio di Luterano, che
li condannò, non era da loro udito. Era riserhato a
s. Luigi il trionfo di questi settari. Il conte di To¬
losa, fautore di quella setta, si prostrò a1suoi piedi.
Gli orgogliosi capi di essa abbiurarono l’eresia, ri¬
cevettero l’ assoluzione dal pontificio Legalo, e riconciliaronsi colla chiesa; c Luigi mirò nella gioia dd
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sino spirito santificarsi i templi già profanati dall’ e¬
resia , e magnificarsi in essi il cullo di Maria del
Carmelo ferocemente da lei impugnato .
'7 .
Che dirò della fede di s. Luigi ? Egli apprczzatore
Fede viva
illuminato delle virtù di Maria vergine , che primeggiò di s. Luigi nei
ncll ’ innalzare il vessillo della fede, aveva una fede sì misteri della
viva e grande , che avrebbesi credulo , dice mons.r Bos¬ religione . Suo
dello in pro¬
so et , che piu/los/o vedesse i divini misteri anzi che posito .
li credesse . «I miracoli , diceva egli con s. Agostino, Alla sua fede
eorrispondeva
allorché gli si favellò che Gesù Cristo apparve ri¬ la più arden¬
splendentissimo di gloria nell’ Eucaristia , i miracoli te carità .
sono per confermare la fede e per risvegliarla : io che
sono sommesso a quella , credo tutto ciò che non
veggo. Fidelis sum , credo quod nescio » . Alla vi¬
vezza di sua fede corrispondeva 1’ ardore di sua ca¬
rità . Luigi andava glorioso d’imitar Maria del Car¬
melo , clic si chiama ed è madre del più santo e
benefico amore. Quindi tenea con sé la numerazione
di tutta la nobiltà indigente del suo regno , onde pre¬
starle ajuto , e conforto. Egli ordinò nelle sue provincie la formazione d’ uno stato de’ poveri lavoratori , che
travagliare non potevano, a fine di provvedere alla loro
sussistenza . Egli altresì colle sue mani regali , avvezze
a raccogliere lauri ed a riportare le spoglie de’suoi
nemici superati , serviva i poveri d’ogni condizione ,
sosteneva l’ orfano , il pupillo e la vedova: de’poveri
formava i Suoi cortigiani : erano più di sessanta ogni
giorno ammessi nel suo palagio; e la povertà dive¬
nuta magnifica nella corte di s. Luigi viene servita ,
onorata : vede la regai pompa a' suoi piedi , c si glo¬
ria delle divise di Gesù Cristo » .
18 . ^
S. i uigi a
Ond ’ è, che sotto il regno d’ un eroe sì magnifico
sostegno «Iella
nella fede, c nella carità la Francia ammirò innalzarsi religione fon¬
i più preclari monumenti di pietà a gloria e sostegno da la Sorbonaj
templi
della religione. Mercé della perspicacia e possanza di ainuaba
Maria del
lui fondossi la Sorbona , sì terribile all’ errore ed all’e¬ Carmelo , mo*
resia , sì preziosa alla chiesa, ed alla sacra letteratura . nflblcri , ed
asili per P li¬
Fu Luigi , che eresse templi i _più augusti alla gloria dei mami ;» lan¬
guente .
Carmelo, magnifici asili pe’ fervidi propagatori del di
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lei culto. Quanti ricoveri illustri per l1umanità lan¬
guente, quanti monasteri fecondid’ intrepidi eroi, so¬
stenitori dei diritti della religione e del cristiano co¬
stume de’popoli sorsero nella Francia mediante la
pia sua magnificenza! Ed era pure s. Luigi, che ve¬
stiva semplicemente
, eccetto i giorni di cerimonia.
Tutto ricusava a sè stesso per fornirli delle neces¬
sarie dotazioni. Sarà sempre celebre nella storia della
Francia quell’ epoca gloriosa, in cui Parigi attonita
vide ergersi e perfezionarsi da s. Luigi l’ospitale de’
Quinze-vingts dopo il primo suo viaggio di TerraSanta per alloggiarvi 300 uomini, ai quali gl’infe¬
deli avevano cavati gli occhi. All’ombra del trono
di un re, vencrator divoto e protettore possente del
culto della regina delle vergini Maria del Carmelo,
le vergini consacrate al Signore, lontane dalle agita¬
zioni del secolo, seti givano pacificamente dietro alla
strada dell’Agnello, e di continuo presentavanoi loro
voli per la prosperità del re e del popolo a quel Dio,
per cui regnano i re, e prosperano le nazioni.
. *9
L’amore onde Luigi avvampava verso Maria del
Luigi aman¬
Carmelo,
madre di Dio, lo rendeva altresì più fervido
te di Maria
del Carmelo amante di tutto ciò, che riguardava l’onore di Gesù
arde di zelo
Cristo divin suo figlio. Tale è la natura del sovrano
per tutto ciò
che riguarda amore verso Dio e verso Maria. Il perchè il cuor di
l' onor di Gesù Luigi occupato nella contemplazione degl’ istromonti
Cristo . Si glo¬
ria di erigere della passione del Signore, sparge lagrime sotto la lu¬
unirersità e minosa corona, ch’ egli porla, quando pensa alla coro¬
scuole per
l’insegnamen¬ na di spine, che Dio fatto uomo ha tinta del suo adoto della catto¬ rahile sangue. Fn egli che con famosi trattati riuscì ad
lica dottrina
ed a distru¬ ottenerla; e fu egli stesso veduto a Senonvis scalzo,
zione delle spogliato di ogni regai pompa, e in atto di penitente
novità reli¬ uomo ricevere questo prezioso tesoro, bagnarlo con
giose sempre
le sue lagrime, e riporlo in un tempio dove risplende
perturbatrici
dell ’ ordine
la regia munificenza
. Fu s. Luigi, che a preservare
pubblico .
i popoli dal veleno delle novità religiose, sempre
perturbatrici ben’ anche della pace de’ remili, fondò
famose scuole, ove venisse insegnata la sana dottrina.
Innalzò in Tolosa, Bourgcs ed in attre città alai ne

141
celebri università , su cui maestosa e pura sedesse la
scienza della religione: assegnò nella sua capitale un
memorabile posto , dove i nuovi Esdra interpretassero
ai figliuoli di Dio i libri della divina legge; fra i
quali splendidamente si distinsero un Tommaso d’Aquino ed un Gersone , e tanti altri lumi della reli¬
gione : e in pari tempo prescrisse che a quello non
si ammettessero che uomini ortodossi e sinceramente
sommessi alla chiesa.
ao
E poiché il rispetto della religione è intimamente
Rispetto
di
e indivisibilmente connesso con quello de’suoi mini¬ s. Luigi ai mistri , san Luigi affinchè il popolo apprendesse a ri¬ nistri della re¬
spettare 1’ una e gli altri , li onorava della sua con¬ ligione.
fidenza, c si compiaceva della loro compagnia. Sarà
sempre glorioso negli annali di questo principe il
contegno suo usalo verso l’ angelico dottor s. Tom¬
maso. » San Luigi lo invitava alla sua tavola : egli si
ricusava con umiltà ; e allorché Tommaso veniva dalle
leggi dell’ ubbidienza obbligato ad accettare questo
onore , era raccolto ed occupato in Dio , come se
fosse stato nella sua cella. E lo mostrò bene in un’
occasione, cui gli storici hanno registrata . L ’ eresia
de’ nuovi manichei , che faceva gran progressi, ani¬
mava lo zelo del santo dottore, ed egli applicavasi
a rovinare i fondamenti cogli argomenti tratti dalla
ragione umana. 11 di lui spirito era così ripieno di
questo oggetto, che trovandosi alla mensa del re dopo
un lungo silenzio battendo la mano sulla tavola ,
disse ad alta voce: Oh questo e decisivo contro i
manichei ! Il priore de’domenicani, clic era con esso,
lo fè ricordare del luogo, in cui si ritrovava. Tom¬
maso chiese perdono al re di questa distrazione : ma
Luigi ne restò edificalo, e volle che uno de’suoi se¬
gretari scrivesse l’ argomento ».
21
Ubbidire alla chiesa ed al visibile di lei Capo , Ubbidire
alla
e proteggere la chiesa ed il Capo visibile di lei, sono chiesa , cd al
due doveri essenziali di un re. 11 Papa , c la chiesa visibile di lei
Capo, c pro¬
sono una cosa sola , scrivea s. Francesco di Sales teggere l' uiia
(Lei/, h9 ) : e quando trattasi del sommo Pontefice c l' altro sono

142
es¬ soggiunge un sublime dottore, trattasi niente meno
senziali d1un
. Di fermo poiché è piaciuto al
re . S. Luigi di¬ che del cristianesimo
mostrò questa divino suo Fondatore di edificarlo sopra di Pietro ,
edificante ob¬ è chiaro che tolto Pietro debba il cristianesimo crol¬
bedienza.
lare come un’ edilìzio, del quale si abbattono le fon¬
due doveri

damenta, su cui s’innalza (Y.T .VII . pag. 107 e 119).
Assai bene lo intendeva l’eroe della divozione di Ma¬
ria del Carmelo, e fervido amatore delle virtù di Lei ,
la quale come Madre di Dio, sebben fosse,, al dir de’
Padri , maestra degli apostoli, pure donò alla chiesa
nascente un’ esempio di perfetta ubbidienza all’autorità
de’medesimi. =2 San Luigi perciò primogenito della
chiesa, protettor della chiesa sempre richiamando al
suo spirito le preghiere fatte a Dio dal consacratore
di un re all’atto della consacrazione, che a lui con¬
ceda P intrepidezza di ft. Pietro per la difesa della
chiesa, e lo zelo di s. Paolo per sostenere la sana
dottrina, sull’ esempio del gran Costantino minacciava
colla regia spada quelli, che non ai spaventavano alla
vista della spada spirituale di Pietro. Per questo
il grande Agostino ricorreva all’autorità degl’ impe¬
ratori e sosteneva con tanto zelo contro i donatisti
questo essenziale dovere dei re. »Se vi si dà ascol» tamento, diceva egli, gli uomini di menzogna oc» cuperanno le cattedre di verità, si lascierà l’eresia
» pacifica in tutta l’Africa: voi sfigurerete a vostro
» talento la sana dottrina e la morale; si estende» ranno le vostre funeste conquiste; si riceveranno
» con applauso le opere date fuori dalle vostre te» merarie prime tutto giorno; e per timore di non
» essere tenuti persecutori, si permetterà che siano
eterne le vostre depredazioni nella greggia di Gesù
» Cristo. Ab ! non sarà questo. Iddio non ha vana» mente messo in inailo la spada ai re della chiesa:
» io ben lo conosco; altro non iarauuo che condau» naie i vostri errori: ma se non vi pentirete, l’au» torità regia li punirà; a questa si conviene perse» giiilare l’ eresia dannata, e punire gli eresiarchi
» ostinati »
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22
S. Luigi fu sempre sommesso alla chiesa ed al
Sommessio¬
di lei Capo , come cristiano ; e come re ne fu loro ne di s, Luigi
protettore . La storia fedele è testimonio dei grandi alla chiesa ed
esempli della costante sua sommessione, e del suo al di lei Capo .
Suo zelo per
rispetto verso la chiesa. Essa ci dimostra un re in¬ l’ osservanza
violabilmente unito alla santa Sede : uu re, del cui de® «acri ca¬
noni , c per
trono all’ombra sicuri non erano , e non mai pro¬ l’onor dei ve¬
tetti coloro , che dairapostolica Sede, centro dell’u¬ scovi oltrag¬
dall ’ iin—
nità , erano divisi. Egli con prammatiche sanzioni fu giati
perator Fede¬
vindice e sostenitore de9sacri canoni nel conservare rico .
i diritti delle chiese cattedrali , la libertà delle ele¬
zioni ai hencficj, e n<4 reprimere le intraprese de’
potenti signori sopra gli stessi benefici ecclesiastici.
» Il superbo Federigo oltraggi pure i maggiori ve¬
scovi della Francia , e ritenga quelli la dura e ver¬
gognosa schiavitù ; «. Luigi pieno 'li rispetto verso
questi primi Pastori seppe vendicare l’oltraggio ar¬
recato alla porpora ecclesiastica, e insegnare a tutta
TEuropa a tremare del suo zelo per la chiesa, di¬
mostrando a quel fiero imperatore quel che si abbia
a fare in difesa di questi oltraggiati ministri ').
a3
Sì preziosa sommessionc alla chiesa , ai suoi Pa¬
S, Luigi , per¬
stori ed al supremo di lei Capo , formante la base suaso che la
sommessione
più solida della politica prosperità , fu sempre l’ og¬ alla
chiesa ed
getto delle premure di questo religioso monarca. Però al di lei Capo
è che s. Luigi s’ impegnò a diffondere ne’popoli a è la base d’olui soggetti la piena cognizione della divina loro au¬ gni politica
prosperità ,
torità , de’sacri diritti de’reggitori della chiesa, e dei attese ad illu¬
doveri de9popoli cattolici , che esigono da loro una minare i po¬
poli intorno a
tanta sommessione. A scopo sì sublime s. Luigi , che questa verità .
favoriva i letterati , i quali ad onore della pensante Sua premura
raccoglie¬
umanità e delia religione divina congiungevano alle nel
re le opere
lettere uno spirito religioso , intese che un snidano dei difensori
religio¬
de’ saraceni onde propagar l’errore ne’ popoli , ed aiz¬ della
ne . «Suo studio
zarli alla ribellione contro la chiesa aveva raccolto alle scienze
tutte le onere stimate dagl’ infedeli : Ed io , disse egli , religiose .
per diffondere e mantenere la verità ne’ miei popoli,
e renderli sommessi alla chiesa di Gesù Cristo ,
raccoglierò gli autori che difesero la vera dottrina
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della religione. Fu allora, clic la Francia ammirò
il primo piano della pubblica biblioteca che mai non
si vide dopo Carlo-Magno. Per opera di s. Luigi fu
eretta nel tesoro della santa-cappella una sala pro¬
pria a ricevere gli esemplari della sacra scrittura,
degl’ interpreti, de’Padri , e degli autori ascetici. Ed
era pur bello altresì il contemplar questo pio Mo¬
narca, che sagrificando da prode ogni regio diverti¬
mento, senza punto mancarea’ suoi doveri si ritirava
alle volte nell’ abbazìa di Royaumont » di cui egli
stesso gettò le fondamenta, e cui ci pure arricchì
di una nuova collezione, dove gustava la pace del¬
l’anima, e serviva gl’infermi. Questa solitudine era
ben anche per lui una specie di accademia: quivi
teneva famigliarmente delle conferenze sopra diversi
oggetti, mentre non solo leggeva, ma cercava di ap¬
profondirsi nelle materie; e quando i libri non sod¬
disfacevano la sua lodevole curiosità, aveva ricorso
alle cognizioni di quelli, che lo avvicinavano. I! suo
discernimento naturale facevagli preferire gli antichi
ai moderni, ed era affezionato soprattutto alle pro¬
duzioni de’santi Padri , ed eziandio applicavasi qual¬
che volta a trasportare in francese ciò, che aveva
letto in latino. Non contento di essersi assicurato
de’buoni esemplari originali, ne faceva moltiplicare
le copie, c con questo mezzo rese de’vcri servigi alla
letteratura ed alla religione».
5*4
Qual meraviglia pertanto che un re sì cospicuo
Toslimonian
per i suoi lumi, e per la sua santità venisse eletto
20 dei princi j)i iP Europa dai monarchi dell’ Inghilterra, c dai principi dell’Eu¬
in onore di
ropa per arbitro delle loro contese? che Enrico III ,
6. Luigi.
re della Gran-Brettagna dandogli in Parigi pubbliche
dimostrazioni di rispetto, a lui dirigesse queste me¬
morande parole: «Che egli era il suo Signore, e clic
sempre lo sarebbe? » Che il conte d’Angiò Carlo
suo fratello dovesse alla sua riputazione ed al buon
ordine del suo regnol’onore d’essere scelto dal Papa
per re di Sicilia?
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Un tanto zelo per la gloria di Dio c di Maria
S. Luigi c
se sublimò s. Luigi ad essere un re padre de' popoli, vittima lìdia .
sua carila .
apostolo, a così dire, della religione stessa, lo rese Contrae la pe¬
altresì una vittima consumata di carità. Sentì egli in¬ stilenza stille
fatti , che i seguaci di Gesù Cristo sulle coste del¬ coste dcllM , ov ’crasi
l’Àfrica soffrivano atroci persecuzioni; e la religione frica
recalo col suo
ed il culto di Maria erano l’ oggetto delle bestemmie escreilo per
la difesa del¬
de’ musulmani; e s. Luigi s’ infiamma di nuovo ar¬ la religione , c
dore che lo spinge a portarsi vindice e vincitore di del culto dì
que’ barbari nemici del culto del vero Dio e di Maria. diaria .
■
— Già valicati i mari prese Cartagine, ruppe l’ar¬
mata de’mori, e strinse d’ assedio Tunisi. Egli è sem¬
pre vittorioso quando combatte; ed il cielo è quel
solo, clic rende vizzi questi fragili lauri che coglie
col suo valore per dargli a meritare i lauri immortali
nelle sue avversità. Tant’ è; conviene clic s. Luigi
entri in cielo per la via delle afflizioni come fece il
suo divino maestro, principe dei re della terra, e
che ai prodigi del suo valore succedanoi prodigi di
pazienza. La pestilenza va desolando l’ esercito, e
lentamente consumas. Luigi loro re trionfatore. Ma
s. Luigi apostolo c martire insieme dà a tutte le
postero genti un esempio di morte che gli arrecò
maggior gloria, che non fecero tutti i suoi trionfi—.
Egli si fè stendere sopra la cenere, mentre uopo era
che morisse col fervored’ un anacoreta, e col coraggio
d’un eroe. Fra gli artigli di morte s. Luigi sempre
2f >
ardendo di vero zelo per la gloria della religione e
Morte
dello stato scrisse colla man tremebonda a Filippo sa di s.prezio¬
Luigi .
Memoran¬
suo successore quelle massime degned’ un re cristiano,
de
massime
c d’ un principe umano. — Gli raccomandò di avere da Itii scriltc
una religiosa sommessione alla chiesa, ed al visibile perchè fosse¬
di lei Capo; — « di sgomentarsi dallo scisma; di ro tramanda¬
Filippo
sfuggire gli uomini innovatori; c di stare inviolabil- tesuoa succes¬
sanla
Sede
«:
—
di
mantenere
sore .
mente congiunto alla
le Iranchigie delle città c del regno, perche, piu esse
saranno ricche, piu i nemici temeranno di assa
Urie.
Siate giusto in lutto anche contro di voi.
Toniti CttLLI
. VOL. Vili ,

io

rio

V

Epilogo
dpi ]>rr ^i

». Lui - i

■
— Fate regnare la pace e la giustizia fra i vostri
sudditi . — Non intraprendete la guerra senza ne¬
cessità . — Date i benefizi a persone degne e non
ne date a quelli, che già ne hanno . — ■Amale tutto
ciò , che e bene , ed odiale tutto ciò , che e male
(Pallet , Panegyr ., Si . in comp. t. IO. ).
Il salilo monarca , il fervente cultore , il proteggitor magnanimo della divozione di Maria del Car¬
melo cambiò 1’ immortalità de’ suoi lauri in una
beata vita , e lasciò di regnare sopra la terra per re¬
gnare in cielo. I popoli inteneriti resero al loro re
colle lagrime il più glorioso omaggio, mentre giam¬
mai altro principe non dimostrò più valore , nè più
grandezza d’ animo , nè maggior giustizia ed amore
pel suo popolo. Le ceneri , le ossa ed il cuore del
santo eroe furono trasportale in una cassa da Tunisi
nella Francia , e deposte nella chiesa di nostra Si¬
gnora in Parigi ; e nel dì seguente l’erede del suo
trono , penetrato dagli esempi della di lui santità , e del
di lui valore , portò sulle spalle le venerande reli¬
quie dell’angusto suo padre nel tempio di s. Dionigi .
Iionifacio VII ! canonizzò questo primo figlio della
chiesa, questo eroe di santità nel 1297 ; e Luigi XIII
ottenne dal romano Pontefice , che se ne facesse la
festa in tutta la chiesa.
« Così , conchiuderò anch’ io colle giudiziose pa. role di laude del P . Daniel , e del presidente Ilen ault , così fu consumata da s. Luigi in età d’anni 56
la luminosissima sua carriera . Desso fu uno de’prin¬
cipi più grandi e de’più singolari , che abbiano mai
portato lo scettro, misericordioso come se fosse stato
egli stesso sempre infelice; liberale senza cessare d’a¬
vere una saggia economia ; intrepido nelle battaglie
ma senza eccedere. Non era coraggioso che per grandi
interessi. Era d’ uopo che oggetti potenti ? la giustizia
e l’amor del suo popolo , eccitassero la sua anima
che , toltine questi , pareva semplice c timida. Pru¬
dente e ferma alla lesta della sua armata e del suo
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consiglio ; quando era reso a sè stesso non era più
che un particolare. Le pratiche della sua divozione
riempivano le sue giornate. Egli è vero , che queste
pratiche erano nobilitate da virtù solide , che mai
non vennero meno, ed esse formavano il suo carat¬
tere ».

££*« <*13

Dacché la cecità trionfando sulF eresia figlia di
Calcino nel cuore di Enrico il grande , ven¬
ne questi annoverato tra i primogeniti della
chiesa, non fu egli ceduto consacrarsi alla
gloria del Carmelo . . . ? (pag. 14. Tom. Vili ).

T

raUore
di Kmioo il
Cn

granili

», Pro¬

fessa P eresia
di Calvino .

» fllinrico il Grande re di Francia e di Navarra,
nacque li 13 dicembre 1553 nel castello di Pan ca¬
pitale del Bearne. Antonio di Bourbon, duca di Vendomme, suo padre era il capo del ramo di Bourbon
tosi chiamato da un feudo di questo nome pervenuto
nella loro casa per un matrimonio con la erede di
Bourbon. Discendeva in linea mascolina da Roberto
di Francia conte di Clennont quinto figlio del re
s. Luigi, c signore di Bourbon».
Rifulsero in questo principe sino da’ fiorenti suoi
anni un’ ingegno penetrante, la forza d’un genio in¬
vitto nato alla sublimità delle grandi azioni, una
franchezza di spirilo figlia della più bella ingenuità,
un’attività instancabile, un cuore formato per la te¬
nerezza c compassione de’suoi simili: ma doni così
rari vennero oscurati dall’eresia di Calvino istillata
nel di lui spirilo colla materna educazione. Alla code
dei Valois apprese la politica, e sotto il principe
di Condc c l’ammiraglio di Coligm imparò la grand’
arte della guerra. Aveva accompagnato Carlo IX nei
viaggi, clic questo re fece nel 1564 e 1565 in di¬
verse provincic della Francia, e si portò rosi bene,
dice Cajet , che non si poteva vincerlo in cortesia,

149
e molto meno con rodomontate . «Nella famosa con¬
ferenza di Bayonne , in cui si pretende che si risol¬
vesse la rovina de’ protestanti , il duca di Medina non
potè trattenersi dall’esclamare: Questo giocane principe
ha tutta Varia dim gran re, o almeno di uno che dece
esserlo ». Il genio della vittoria prese, a così dire ,
per mano questo giovane principe , e il condusse vin¬
citore nei campi della guerra civile. Allevato nel cal¬
vinismo fu destinato da sua madre alla difesa di
questa setta. Ne fu dichiarato il capo alla Roccella
nel 1569 . Egli si trovò in età di 16 anni alla bat¬
taglia di Jarnac nel 13 marzo dell7islesso anno. Le
forze dell ’inimico sono superimi , disse : combattere
adesso e lo stesso che esporre ecidentemente uomini
di credilo . Accadde invero ciò, che il giovane prin¬
cipe aveva preveduto. I protestanti perdettero la bat¬
taglia , e con essa il valoroso principe di Coudè , che
restò ucciso.
2
Fu a questo punto , che quell7eterna provvidenza ,
Iddio dispo¬
clic veglia alla salvezza de7regni e negli adorabili suoi ne il rnor di
Enrico alPab consigli avea preordinato Enrico ad essere, nel tempo biura
delPere da lei stabilito , difensore dell7unico-vera cattolica re¬ sia calviniana .
ligione , gettò nello spirito del giovine principe i ger¬
mi del disinganno pel calvinismo. Enrico dopo la
pace di s. Germano conchiusa nell7undici agosto 1570
fu invitalo a venire alla corte, e venne in fatti coi
più polenti signori del suo partito . Nel 1572 la Fran¬
cia vide fremendo la terribile notte di s. Barlolonimeo :
3
famo¬
notte ferale, su cui non meno del!7umanità pianse la saStrage
di s. Harreligione , ma di cui l’ empietà dissimulando la ragion tolomineo ,
vera , tutto ne rovesciò l’ orrore sulla religion mede¬ Si difenile
la religione
sima : notte sanguinosa clic mirò la metà de7francesi dalle imputa¬
sacrificar l’altra sull ’ altare del fanatismo. Gli scrit¬ zioni calun¬
niose degli in¬
tori , come dice s. Alfonso de Liguori , fanno il conto, creduli
rispet¬
che in questa guerra ci morirono da cento mila cal¬ to alla mede¬
vinisti} trionfo deir inferno a tempo che Calcino già sima .
ivi acea pteso possesso (St . delle er . c. xi . n. 78/
» Lo scrittore del libro Lo spirito di Gesù Cri¬
sto sulla tolleranza parlando di quest7orribile cala-
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strofe pretende , che due ecclesiastici furono chiamati
all’assemblea , che decise per la sanguinosa giornata
di s. Lartolommeo : che i re non si erano insino al¬
lora volti a perseguitare gli ugonotti , se non a som¬
mossa dei ministri dell’altare ^ e conchiude con queste
parole : Dopo di ciò si dirà egli ancora tranquilla¬
vi ente , che la religione non consigliò quella stra¬
ge . . . ? Sì : gli apologisti della religione di pace non
cesseranno di ripetere mille volle Io stesso. Suppo¬
nendo , che due ecclesiastici siano stati approvatoci
di quel nefando progetto , si dirà ch’ eglino furono
in quell’ istante animati da una feroce politica , inde¬
gna del loro carattere pacifico, la quale li tinse col
sangue di tante vittime. Ma quella feroce politica non
si chiamerà mai religione. Ella è una logica affatto
nuova , che da questo principio : la verità è una ,
essa non può collegarsi coll 'errore ( principio, in cui
tutta c riposta l’ intolleranza cristiana ) si debba poi
inferire questa conseguenza: dunque dal vangelo de¬
rivano gli errori ed i delitti de’principi c de’ loro
ministri , o sian essi stati mossi da falso zelo, o da
politica , o da vendetta. La religione , lungi dall’ ispi¬
rare queste passioni , le condanna altamente : e fu non
la voce della religione , ma l’averne obhlialo le mas¬
sime, che fece versare il sangue degli uomini ” .
In questo tempo, come riferisce s. Alfonso Maria
Origine «lei de

protestanti,

Lignori

, gli

eccessi

che

commisero

i

calvinisti

"g00011'? ros'1 chiamati , per la porta di Ugone
ossia
in s. Germano , vicino la quale eglino facevano le loro
conventicole, furono incredibili contro la chiesa , con¬
tro i sacerdoti , contro le sacre immagini , e special¬
mente contro la ss. Eucaristia . A quesl’epcca il prin¬
cipe Enrico esternò il suo divisamenlo di ahbiurare
il calvinismo. Ma che ? Gli ugonotti costernali dalla
sconfitta lo indussero ancora in Ahntpan ad impu¬
gnar il brando di guerra contro la ndigiuno ed il
legittimo monarca , c nel 1587 la vittoria lo precedette
a Contras .

Arrigo III re di Francia giaceva sul lotto di
morte , e fé chiamare il principe Enrico , cui rivolse
queste parole : Mio fratello ! voi vedete lo stato , nel
quale mi trovo , poiché a Dio piace di chiamarmi
y
^
,
'
ii
*
a se ; io muojo contento, vedendovi a me attaccato
e vicino. Di lascio il mio regno sconvolto da tanti
torbidi . La corona vi appartiene : io prego Dio ,
che vi faccia la grazia di goderne più tranquilla mente di me. Piacesse pure a Dio , che io potessi
rimettercela così luminosa come era sul capo di
Carlomagno !
Morì Arrigo III e finì in lui la linea de’Valois .
Il perchè giusta la legge salica rispettata in Francia
da 1200 anni il trono della monarchia francese dovoasi al principe Enrico già re di Navarca. A questo
punto formossi una lega de’ cattolici della Francia ,
che federata cogli eserciti di Filippo TT re delle Spa¬
gne contendeva il pacifico possesso del Irono ad En¬
rico come professante gli errori di Calvino . Il timore
di veder perire la religione era la sola rosa , che
avesse sopito nel cuore de1francesi il loro amore per
lo re.
Quel Dio però , che vegliava alla salvezza della
Francia , e che dona lo spirito di saggezza ni prin¬
cipi , illustrò lo spirito di Enrico , e mosse il suo
cuore ad abbiurnre i calviniani errori . Anche il ro¬
mano Pontefice Clemente Vili , animato pel vero bene
della Francia , non cessava nella suprema pastorale
sua sollecitudine dal manifestare i suoi ardenti voti ,
perchè la Francia fosse governata da un re , che pro¬
fessasse la cattolica fede.
Davv-du-Perron uno de’più dotti uomini del suo
secolo, nato nel Cantone di Berna li 25 novembre
1556 da parenti calvinisti d’una nobile casa ed antica della bassa Normandia , ed allevato nella setta
protestante , col mezzo dell’abate di Tiron Filippo
Desporfes fu fatto conoscere ad Arrigo III , che ebbe
per lui molla stima. Egli ahbiurò il calvinismo, ed
abbracciando lo stato ecclesiastico s’applicò allo studio
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profondo dello scienze divine , di cui divenne l’ornanienlo. Dn-Porron letterato amabile e teologo sublime ,
apprezzato assai dal re Enrico , cominciò l’ istruzione
dei principe da prima per mezzo di semplici conver¬
di
rabbiura
Enrico il
sazioni , e dappoi con regolari conferenze , dove si
grande .
chiamarono i vescovi ed i dottori riputali i più abili ,
tanto tra quei della lega, come tra i realisti . L ’amore
della nazione pel suo re , rosi il sig. Beranlt -Ber castcl , riprese un’ attività , che non ascoltò più nulla
in contrario dal momento che vide il suo re Enrico
fare i primi passi per rientrare nel seno della chiesa.
Enrico libero da prevenzioni , fornito di uno spirito
eccellente, e di una fermezza rinomata , conobbe e
confessò la verità tosto che l’ebbe considerata con
attenzione. Sulle risposte date alle obbiezioni , ch’egli
non aveva mancato di fare, ringraziò ingenuamente
i vescovi di avergli insegnalo ciò , clic lino a quel
punto nvra ignoralo . Nel corso delle conferenze, alle
(jnali assistevano molli dottori e ministri calvinisti ,
Du -Pcrron ha fallo convenire Mornay, Roltam c Saleltes clic si potrà salvarsi nella chiesa romana. Al¬
lora Enrico dotato della più fina penetrazione così
ragionò fra sè stesso : = E dettame della prudenza
umana , che negli affari massime di somma importanza
scelgasi il partito più sicuro . Tra gli affari poi più
importanti , non v’ ha chi nieglii essere la scelta della
religione il primario , anzi il massimo affare, perchè
è un delitto punito dal Si¬
l ’ errore su questo _
gnore colla riprovazione eterna : » Chi non avrà cre¬
duto , intima il santo vangelo, sarà condannato n .
Ora qual c in questa parte il partito più sicuro ?
Che i cattolici possano salvarsi nelia loro religione,
questo è sentimento certo non solo dei cattolici di
tutti i tempi, ma ben anche , come ognuno sa , de’
medesimi eretici ed indifferentisti : ma che gli eretici
ed indifferentisti si salvino nelle loro sette , ciò as¬
seriscono essi soli , opponendosi al loro sentimento
il volo dei cattolici , i quali altamente protestano
che fuori della loro religione non vi (ia salute ~ .
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Il re saggio lia inoltre riflettuto , clic il voto dei cat¬
tolici e il voto di quelli , i quali prima che insor¬
gessero gli eretici, e gl’ indiffcrcntisti erano già in
possesso della fede cristiano -cattolica; che è un voto
in tutti i secoli ed in tutte le nazioni cattoliche uni¬
versale , unanime , immutabile , perchè appoggiato ad
un principio inconcusso della loro religione ; che è
un voto corroborato non solo dall’estrinseca autorità ,
ma dalla forza invitta di tanti argomenti , quanti sono
quelli , che comprovano la verità c la divinità della
religione cattolica. In questo stato pertanto di cose
secondo i dettami dell’umana prudenza Enrico con*
titillava a ragionare fra sè c sè , come di tal maniera
ogni settario dovrebbe ragionare : Se io seguo la rcligion cattolica , arrischio nulla , perchè ed i cattolici
ed i non cattolici , ossieno gli stessi loro nemici
l’ ammettono tutti per buona e salutare : ma se invece
io seguo la mia setta , e fossero poi vere , come lo
sono in fatti , le ragioni dei cattolici , io perdo tutto ,
perchè condanno a castigo certo ed eterno c il mio
corpo e la mia anima. Dunque per assicurarmi sovra
di un punto così importante io necessariamente debbo
seguire la religione cattolica. Però è che Enrico
spinto dalla forza del suo convincimento per la ve¬
rità della cattolica religione, disse rivolto ai ministri
protestanti : adorne ? voi venite d’ accordo elicsi può
farsi salvi nella religione dei cattolici. Essi al con¬
trario tengono che non si può che dannarsi nella vo¬
stra. Certamente la materia è di grandissima impor¬
tanza per attaccarsi al partito più sicuro : se la fede
della chiesa romana è sicura , quella della riforma
almeno è dubbia : voglio dunque morire nella sicura
e non nella dubbia ; io non vedo ancora , che la pru¬
denza permetta di occuparsene di vantaggio ».
Siffatti principii sono evidenti , perchè dettati dalle
regole dell’ umana prudenza. Ma Enrico intimamente
convinto della verità della cattolica religione , e ricono¬
scente ai lumi da Dio in lui infusi , aggiunse in aria di
protesta : « Qualunque sia il convincimento dello spi-
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rito , non c che alla bontà ed alla potenza infinita di
Dio , che io debbo il cambiamento del mio cuore.
Io mi determino ad abbracciare la ..cattolica religione
per l’ infallibile autorità di Dio rivelante le sue verità
alla sua chiesa, la quale le rivela e le propone in¬
fallibilmente anche a noi ». Così disse il convertito
monarca, e fu assegnato il giorno di domenica 25 lu¬
glio 1593 per far l’abbiura nella chiesa di s. Dio*»'g'Nel giorno indicato, così riferisce il sig. BeraultSi descrive Bercastel, il re si recò alla porta della rbicsa della
la cerimonia
dell’ abbiura Badìa, seguito da’principi e dagli ufficiali della co¬
di Enrico IV. rona, dai signori cattolici e da una folla immensa
Fremiti deldi popolo. L’arcivescovo di Bourges, gran limosiniere
P eresia.
di Francia, attendeva all’ ingresso, accompagnato da
tutti i religiosi della Badìa, da un gran numero di
prelati, ed anche dal giovane cardinale di Borbone,
disingannato dalle pretensioni che avea avuto alla
corona. L’ arcivescovo dimandò al re secondo il ce¬
rimoniale chi egli era, e che cosa chiedeva. Io sono,
rispose, Enrico re di Francia e di Navarca, che de¬
sidera d’esser ricevuto nel seno della chiesa cattolica,
apostolica, romana. Lo volete voi sinceramente? ri¬
prese il prelato. Io lo voglio, e lo bramo di tutto
cuore, rispose il principe^ e sul momento, essendosi
inginocchiato, fece la sua professione di fede in questi
termini: « Io prometto e giuro in farcia a Dio on¬
nipotente, di vivere e morire nella religione cattolica,
apostolica, romana; di proteggerla e difenderla con
rischio della mia vita, c rinunzio a tulle le eresie
contrarie alla sua dottrina ». Il re rimise questa for¬
molo per iscritto tra le mani dell’ arcivescovo, che
ad alta voce gli diede l’assoluzione dalle censure
incorse per l’eresia, ch’ egli avea sino allora profes¬
sala. Nell’ istante tutta 1’ assemblea si mise a bene¬
dire Iddio ed a gridare viva il re con un trasporto
ed un’ ebbrezza di gioia, che l’ adulazione non seppe
contraffare giammai.
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abbinrn,
sincera
c
Fremette l’eresia a sì solenne
che strappò dai suoi artigli un possente figlio di
s. Luigi , e protettore il rese della cattolica unità.
Il nemico infernale accese ben anche il livore di
molti, che con calunnie tentarono di denigrare sì lumi¬
noso trionfo della religione. Enrico intrepido soste¬
nitore dei diritti della verità vendicossi de’ suoi nemici
co’ beneficj. Non solo accordò un perdono generale
per Io passato, ma prodigò le cariche lucrative e i
posti d’onore ai suoi nemici antichi al punto di far
mormorare i suoi amici costanti. Non esercitò mai
tanta beneficenza quanto al momento nel quale la
sua vendetta non trovava più ostacoli.
8
Enrico IV conobbe nella luce di sua fede, che
Enrico il
grande si con¬
il gran s. Luigi eretto avea ad onor di Maria del sacra
alla di¬
del
principi
i
cui
in
,
sodalizio
Carmelo un illustre
vozione di Ma¬
regio sangue si attribuivano a gloria di essere ag¬ ria del Car¬
; e da lei
gregati: ed Enrico apprezzò i disegni di s. Luigi , melo
illustralo di¬
c consacrossi alla pia divozione del Carmine. » O manda d' esse¬
consecrato
grand’ Enrico, esclamava perciò il sig. Ballet, o grande re
re . Enrico en¬
Enrico ammaestralo quanto Daviddc nell’arte delle tra trionfante
battaglie e della guerra, che vi conveniva una corona in Parigi .
al valore, se non ne foste stato degno per i natali:
voi preso per lungo tempo alle lusinghe dell’eresia,
porgevate orecchio a maestri della menzogna: i mi¬
nistri della menzogna vi pascevano di ombre e di
chimere5 allora in voi non era altro che dispregio
contro le sante pratiche della romana chiesa. Qual
consolazione ora non è la nostra di annoverarvi ne
nostri annali tra primi figliuoli della chiesa! Oggi
oppongo voi a’ nemici nostri, come un cattolico il più
sincero che fosse, ed un re sagrato alla divozione
del monte Carmelo » (Panegyr. dcs saints, t. 2.).
Enrico riposa all’ombra della protezione di Ma¬
ria del Carmelo. Egli illustrato dalla luce della ecrrlsa sua protettrice impresse un nuovo grado di
rispetto al popolo religioso della Francia facendo in
sè imprimere il carattere sacro dell’Unto del Signore.
Enrico è consacrato re di Navarra e di Francia in

156

9

Knrico il
grande spedi¬
sce un\imba sciata di ob¬
bedienza al
romano Pon¬
tefice . Qua¬
lità eminenti
del sig. D' Ossat , die fu poi
cardinale .
Suo impe¬
gno per la ri¬
conciliazione
di Enrico IV
colla chiesa .
Appoggio a
questo propo¬

sito del Car¬
dinal
Tolelo

gesuita .

Chartres , c suggella la sua consecrazione col giura¬
mento ili difendere la cattolica religione. La Francia
esultante lo riconosce per suo rc ^ e Parigi , che già
fu mossa da tenerezza , allorché Enrico nello stretto
suo assedio vedendola languente di fame per una
compassione veramente eroica permise che il suo eser¬
cito provvedesse di viveri gli assediati cittadini , di¬
cendo alle sue falangi queste parole : Io sono il vero
padre del mìo popolo , e rassomiglio alla vera ma¬
dre che si presentò dinanzi a Salomone . Amerei
meglio non aver Parigi in mio potere , che di averlo
tutto rovinato o tutto in lagrime e in desolazione
per la morte di tanta gente : Parigi , ripeto , popolosa
metropoli di tutto il regno si sottommclle ad Enrico ,
e nel trasposto di sua gioja apre a lui le trionfali
sue porle.
Siccome però nell’ assoluzione data al re l’ arci¬
vescovo di Bourges di concerto cogli altri prelati
aveva messa questa clausola , salva l ' autorità della
santa Sede apostolica ; così Enrico spedì subito un’
ambasciala d' ubbidienza a Pioma. Indarno i residui
furiosi della lega, gli spagnuoli , e per sino i calvi¬
nisti spiegarono maneggio contro il re Enrico . E che
potino gli attentati della menzogna diretti a sedurre
il supremo Gerarca vindice incorruttibile della verità ?
Quel Dio , nelle cui mani sono i cuori de’re , e li
innalza sui troni della terra pel bene e a difesa della
sua religione , preordinato avea ne’ suoi consigli che
uri tempo opportuno stalo sarebbe in Roma il sig.
Arnaldo D ’ Ossat. Questi sebben figlio d’ un ope¬
ratore o d’ un maniscalco, pure per la sua penetra¬
zione prodigiosa era divenuto un lume chiarissimo
delle lettere e del sacerdozio , onore dell’ episcopato
c della sacra porpora , e come dice M. Anquetil , un
profondo pensatore ed autore di quelle lettere pre¬
ziose , clic sono il libro de’ ministri : lettere , in cui
vi si osserva soprattutto una politica piena di probità
ed uno stile ferino e nervoso : lettere che respirano
la candidezza , lo zelo più ardente per la religione ,

pel re, per !a pairia: lettere, in cui l’autore seme
da uomo disinteressalo, c che non lira vanità dai suoi
servigi. Paolo di Foix arcivescovo di Tolosa eletto
ambasciatore a Roma da Enrico III condotto avcalo
seco lui in qualità di segretariod’ambasciata, c tut¬
tora rimaneva in Roma al tempo dell’ abbi ara di En¬
rico , quivi servendo la Francia da suddito zelante
e da cittadino magnanimo. «Prendeva le sue misure
con tanto discernimento, che in tutti gli affari c le
negoziazioni, delle quali fu incaricato, c impossi¬
bile di trovare un passo falso. Egli seppe congiungerc in un grado eminente la politica colla probità,
i grandi impieghi colla modestia, le dignità col dis¬
interesse». Fu egli che illuminò colle sue riflessioni
Clemente Vili sui Vantaggi derivanti alla religione
dalla riconciliazione di Enrico IV colla santa Sede,
c dalla pontificia assoluzione che veniva implorala da
lui e con lettera del re piena di lutti i sentimenti
di fede e di ubbidienza clic desiderar poteva il Vi¬
cario di Gesù Cristo. Anche il Cardinal Tolelo, il
primo dei gesuiti, che sia stato elevato alla dignità
della porpora, benché spagnuolo di nascita, pure per
la sua rettitudine e per la sua probità, come pe’suoi
lumi si prevalse della confidenza, oud’ era onorato
dal Pontefice per mostrarsi zelante a favore del re
Enrico in tutto il corso dell’affare. Dopo Dio e Cle¬
mente Vili , diceva perciò D’Ossat in una delle sue
lettere a Villeroi, il re deve la sua assoluzione al
Cardinal Tolelo. Enrico ne fu sì riconoscente, che
in seguilo non sì tosto seppe la morte di Tolelo ,
che fece celebrare per lui un solenne ufficio nella
cattedrale di Parigi. A Roma fu pure spedito da En¬
IO
rico il sig. Du-Perron per testificare al Capo visibile
della chiesa la sincerità dell’ahbiura da lui fatta so- grandeEnricoman illennemeiile. Du-Perron di concerto col si». D’Ossat 1,1 |;nmi
sig . Du —IW promise al Pontefice in nome di Enrico «die questi ro„ roll(, S1II
,
proteggerebbe la chiesa ed il clero: ch’egli non no- nssirm
-.v/.iiini
minerebbe ai benefizi se non persone di una fede <l' r,ro1''°7rru
i
•
i
i i
i
l i
, ..
I» l' iUolu ' .i
non sospetta: clic rivoclierebbe le liberalità latte con religione
eco.
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dispendio della chiesa: che ratificherebbe tutte queste
promesse tra le mani di un legato, il quale sarebbe
mandato nel regno: che notificherebbea tutti i prin¬
cipi cattolici la risoluzione presa da lui di vivere e
morire nella loro religione. . . »
11
Clemente Vili sedente sul soglio di Pietro, i cui
Clemente
, come dicea l’ immortai Pio VII , sempre
Vili , segucn * successori
popoli, a
do 1i esempli contribuirono a stabilire la prosperità de’
de ’ suoi pre¬ sostenere i diritti della legittimità de’ sovrani, e a
decessori nel
In tutelare quelli altresì dell’ecclesiastica libertà formante
sostenere
legittimità de 1 la più solida base de’regni, Clemente Vili fu con¬
principi , do¬
della sincera conversione di Enrico. Fu allora,
po ess/rc con¬ vinto
vinto della che nel 17 settembre 1595 con un’apparecchio straor¬
«ircerUà de ’
. Avanti
cerimonia dell’assoluzione
fi- utimenti di dinario si eseguì la
Beraultsig.
il
prosegue
ese¬ la chiesa di s. Pietro, così
Enrico
guisce in Ro¬ Bercastcl, le cui porte erano chiuse, si era fatto un
ma la cerimo¬
nia della di tavolato spazioso ed in mezzoa quello un trono, ove
lui assoluzio¬ si pose il sommo Pontefice circondato dai cardinali,
ne che vieti
da’ vescovi, prelati ed officiali della corte pontifi¬
oescrìila .
cia, e da un’infinità d’ altre persone di tutti gli stati.
I sig.ri Du-Perron , e D’Ossat dopo aver baciato il
piede al sommo Pontefice lessero la supplica presen¬
tata in nome del re, e, mostrata la loro procura,
abiurarono pel principe tutte le eresie, e giurarono
sugli evangeli, enei manterrebbe inviolabilmente la
fede, si sottometterebbe ai comandi della chiesa, e
presterebbe al di lei Capo l’ubbidienza, che gli ave¬
vano reso tutti i suoi predecessori, i re cristianissimi.
Clemente Vili , esercitando quella suprema autorità
a lui data da Dio sui re, c sui popoli chiamati al
lume ammirabile della fede, impose le condizioni
della penitenza, che furono di buon grado accettate
con promessa del loro adempimento; e quindi diede
ad Enrico di Borbone re di Francia 1’ assoluzione
dalle censure incorse per causa dell’eresia. Si aprì
dappoi la porta della chiesa, e il romano Pontefice
disse ai procuratori del re : Ora che io ho aperto
la chiesa militante al re rostro padrone, fatelo risovvenire che sla a lui a meritarsi colla fede so■
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slenuia dalle opere di entrare un giorno nella chiesa
trionfante. Così disse il Pontefice: e tosto l’aere eccheggiò di universali plausi festosi. Il popolo romano
vide con esultazione sventolare il candido vessillo
de’gigli. Clemente Vili , esultante anch’egli per la
conquista di questo principe ricondotto alla cattolica
unità, e divenuto figlio primogenito della chiesa, fè
coniare medaglie portanti l’ effigie sua e di Enrico.
Estinte si videro le fazioni, fu disciolta la lega, in
ta
Profonda
cui, come profondamente riflette Berault-Bercastcl,
riflessione di
si conobbe il braccio adorabile di Dio, che fè servire BeraultBer—
le passioni stesse degli uomini al compimento de’suoi castel sui van¬
cavaLt
disegni più salutari, dappoiché essa non lasciò di dataggi
Dio dalla
contribuire a sostenere in Francia la fede cattolica$ lega contro
ha conservato al trono, o almeno alla sede dell’im¬ Enrico il
pero francese il più antico della cristianità, la gloria graudo.
particolare ad esso solo di non essere stato mai oc¬
cupalo da alcun principe eretico: i suoi maggiori fu¬
rori non hanno servito che a portarvi col sangue più
puro di s. Luigi il ramo più degno della più augusta
dinastia del mondo. L’eresia si confuse: la cattolica
i3
religione mirò innalzarsi il più nobile trionfo.
Enrico iì
La fausta notizia volò all’ istante per la Francia. grande più
La Francia brilla di gioia. Enrico il grande ricon¬ non arde di
zelo che per
dotto all’ unico-vera cattolica religione più non arde la gloria
di
che di zelo per la gloria di Dio e di Maria, e per Dio e di Ma¬
e per li
la vera prosperità de’suoi popoli. Alla vista delle di ria
prosperità de’
lui armi trionfanti sommessi sono tutti i suoi nemici, suor popoli.
clic da lui non furono ridotti a tremare se non per
aggiungere alla gloria del suo valore quella d’ uua
beneficenza
, che superò ancora tutta l’aspettazione.
Quali e quanti luminosi trofei si recarono a piè
della cattolica religione dal grande Enri .,0 IV , illu¬
minalo, divoto, e possente protettore del culto di
Maria del Carmelo! Mercè dell’ accomodamento di
questo re, che remica bene per male, e mediante i
persuasivi di lui molli, Enrico di Gioiosa, quel conte
famoso di Bouchage, che già divenuto cappuccino, e di
cappuccino maresciallo di Francia, ruppe di bel uuo\ o
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i brillanti legami, clic Io attaccavano al secolo, e ri¬
tornò a seppellirsi interamente nel chiostro de’cappuc¬
cini di Parigi. Ed era pur dolce al cuor di Enrico
il grande il vederlo ed udirlo sulle cattedre di quella
metropoli predicare a gloria di Dio, e di Maria del
Carmelo con un’ eloquenza che formò l’ oggetto di
un universale stupore, sostenere instancabilmente que¬
sto ministero di edificazionec renderlo soprattutto
fruttuoso coll’esempio delle virtù da lui costantemente
praticate sino alla morte. Sotto la protezione d’ un
re sì magnanimo il P .* Vincenzo Massaro parigino,
riformatore del terz’ordine di s. Francesco eresse
nella Francia i celebrati monasteri di Francoville e
di Picpus, fiorenti asili di atleti della fede e de’so¬
stenitori dell* glorie di Maria.
Clemente Vili pubblicò nel 1600 il giubbileo se¬
«4
ClcmcnleVt II colare, celebre nella storia pel concorso prodigioso in
pubblica il ce¬ Roma de’grandi e de’principid’ ogni nazione, c per la
lebre jjiubhi . La religione
i (»oo . emulazione salutare persino negl’ infedeli
lt ’O del
Enrico IV ili
di Enrico il grande diedea quest’ epocai più gloriosi
i più gloriosi
contrassegni di sua divozione al Capo visibile della
contrassegni
ili sua divo¬ chiesa. E Roma accolse in quell’ anno di salute tre¬
zione al Capo
della chiesa . cento mila francesi: avvenimento fu questo che ap¬
portò quanta gioia al romano Pontefice, altrettanta
confusione ai nemici della Francia, i quali rappre¬
sentavano questa nazione come tutta eretica.
i5
Erari in Francia Filippo di Mornay, signore
Carattere di du Plcssis-Mnrly, governatore di Saumur ed uno de’
Mornay , chia¬
malo il papa più celebri protestanti, e de’ migliori capitani di Fran¬
(iti;ti ugonotti . cia. Il di lui nome risuonava famoso nelle accademie
Si ritira dal¬ delle lettere umane e sulle cattedre della calviniana
la corte do¬
po P ahbiura teologia. Fu egli consigliere di Elisabetta regina d’In¬
di Enrico il
ghilterra empiamente furibonda nell’ introdurre nel suo
grande .
regno la sovvertitrice eresia di Calvino. »La scienza
di Mornay, il suo valore, e la sua probità reso lo
avevano il capo e l’anima del partito protestante,
sicché rbiamavasi il papa degli ugonotti». Enrico, al¬
lorché favoreggiava gli errori di Calvino concepì molla
stima de’di lui sentimenti, c mentre era re di Navarra,
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lo elesse suo consigliere; e Mornay lo servì distinta¬
mente colla penna e colla spada ; e quando Enrico
rimase ferito ad Aumalc , Mornay che l’amava tene¬
ramente , e parla vagli da amico , così a lui scrisse :
Sire , voi avete fatto abbastanza VAlessandro , egli
è tempo , che facciate il Cesare . *S" aspetta a noi
di morire per vostra Maestà . . . Spetta alla vostra
gloria , o Sire , di vivere per noi, ed io oso dirvi ,
che questo vi è un dovere. » Questo suddito fedele
non obbliò cosa alcuna per appianare la strada del
trono ad Enrico . Ma quando cangiò di religione ,
gliene fece de’sanguinosi rimproveri , c si ritirò dalla
corte » . Enrico anch ' esso non obbliò nel grato suo
cuore i icrvigi importantissimi , che Mornay reso gli
aveva* e nutriva per lui un vero amore.
Mornay fu oppugnatore ne’suoi scritti del cullo
Morna si
di Maria , e di Maria del Carmelo . » Egli fé’ stam- sforza di abpare altresì sopra la messa , e l’Eucaristia un libro }»apere lecat...
i 1
.
. , ,
T-» i • toliclie verità,
scritto con eleganza, ma pieno di passi de ss. Padri e di propagar
alterati , tronchi , citati a senso opposto , falsificati e peIla f ' ^ooia
in ogni guisa corrotti . Mornay troppo onesto per fare Enrico iìgrandeliberatamente la figura di falsario , non era stato de si studia di
nè delicato nè prudente abbastanza per verificare gli ric°n‘!,,.rl° al
. , ,
.1 . . . .
. r
o cattoMcismo
.
estratti de suoi ministri impostori , e gli aveva seiua Conferenza
nessun esame inseriti nella sua opera » . I vescovi della polemicaa
Francia alzarono la voce della verità contro la mcn- vote^scopo.°
zogua. — Il dotto vescovo d’ Evreux tra gli altri , Du Perron , cotanto versato nella dottrina de’Padri e
degli antichi dottori , s’impegnò a dimostrare , che
oltre a 500 testi vi erano a questa maniera falsifi¬
cati. Mornay pertanto offrendosi a questa lotta sfidò
i suoi contraddittori , c presentò supplica al re , per¬
chè seco lui comparissero innanzi a sua maestà e alla
presenza di arbitri capaci , eletti da ambe le parti ,
onde esaminare e decidere se i testi allegati fossero
veri o falsi — . Enrico il grande , fedele alla cattolica
verità e sollecito al pari di vedere convertito Mor nay , ordinò che '
a conferenza fosse eseguita
in Fontaiuebleaii alla sua presenza. E fu allora , che
Turbicblli . Vol . Vili .

II
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Illirico fé’ presentare uno spettacolo, die

fu ad un tempo
a scredito della menzognae a trionfo della cattolica
religione. I due campioni Du-Perron , e Mornay già
sono innanzi al re cogli arbitri eletti, circondati da
insigni dottori, dai grandi e dignitari del regno. En¬
rico il grande dichiarò dapprima, che egli non aveva
alcun dubbio sulla verità della fede, e santità della
cattolica religione^ che non era suo intendimento,
che si ponessero in quistione i dogmi cattolici} ma
che unicamente si esaminasse l’autenticità dei passi
citati da Mornay. » Du-Perron lodò la religiosa sag¬
gezza del monarca, il quale^ ad esempio di Costanlino e di Teodosio, temeva di portare la mano al¬
l’ incensiere} indi dichiarò, che dal suo canto egli
non aspirava ad un vano trionfo sopra un antago¬
nista rispettabile, e sinceramente da esso rispettato,
ma che si proponeva unicamente di fargli conoscere
l’ impostura di quelli, ai quali aveva creduto sulla
loro parola. In questo meutre essendo state prodotte
le opere de’Padri e dottori antichi, si cominciò a
raffrontare i passi allegati nell’ opera di Mornay.
Rispetto ai primi due testi citati di Scoto e Durando
Dichiarazio¬ sopra l’Eucaristia, il cancelliere dietro al giudizio
ne religiosa di degli arbitri pronunciò, che Mornay avea preso le
Enrico il gran * obbiezioni per le soluzioni. Fu giudicalo, che il terzo
de innauzi al
consesso per ed il quarto di sao Gian-Grisostomo, ed il quinto di
]a conferenza . s. Girolamo sopra l’ invocazione de’ santi erano stati
Du - Perron
confunrieMor - mutilati} che un sesto passo sull’ adorazione della
nay . Pel detto Croce, attribuito a s. Cirillo, non si trovava in niuna
a questo prò - parte delle opere di questo santo Padre } che due al¬
posilo di En¬
rico IV.
tri di s. Bernardo concernenti la santissima Vergine,
Trionfo in
erano stati rifusi in un solo, di maniera che il senso
questa occa¬
sione della fu cambialo: finalmente per andare alle corte, che un
cattolica re¬ luogo di Teodoreto, allegato siccome contrario al culto
ligione . Du~
J 'eiTon è crea¬ delle immagini, era stato da questo Padre impiegato,
lo cardinale . non contro le immagini de’cristiani, ma contro i si¬
Sublimi suoi
scusi a favore mulacri del paganesimo».
di s. Fran¬
In somma Du-Perron fe’ osservarea Mornay più
cesco di Sales, di .000 errori ne’di lui libri. Mornay convinto al-
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l’ evidenza non potè difendere i passi clic il suo av¬
versario Io accusava di aver alterati : l’ eresia di
Calvino ricevette l’ impronta del vitupero. Il trionfo
più nobile brillò a favor della cattolica religione ed
Enrico rivolto al duca di Sully così disse: Il papa
de’protestanti fu abbattuto. Du-Perron fu eletto dal
re grande elemosiniere di Francia , e dal Pontefice
romano conoscitor del merito fu innalzato all’ onore
della sacra porpora. II grande Enrico , onde rendere
nolo a tutti lo splendido trionfo, ordinò la pubbli¬
cazione degli atti della conferenza, ed il cancelliere
ne certificò la verità nella maniera più autentica.
Quanti preziosi vantaggi furono recati alla religione
ed a Maria del Carmelo dal grande Enrico colla
conferenza da lui ordinata!— Fu per essa, die Filippo
del Frene uno de’ più celebri difensori dell’ eresia di
Calvino, presidente della camera semipartita di Castres, ed eletto dal suo partito per uno degli arbi¬
tri nella conferenza non potè resistere alla forza della
verità, ed abbiurò una religione, la quale non si
sosteneva ebe colla impostura—■
. Fu per essa che il
figlio d’Isacco Casaubono, secondo arbitro dei calvi¬
nisti, abbracciò la cattolica religione, ed ha profes¬
salo l’ordine austero de’ cappuccini. La Francia vide
con gioia ricondotti alla cattolica chiesa un gran nu¬
mero di protestanti, e fra gli altri Giovanni Spon*
dano, ed il dotto Enrico Spoudauo che fu poi anche
vescovo di Pamiers, ditenditore invitto della cattolica
unità. — Tutti si affrettarono di ricolmar di laudi
Enrico il grande, ed il cardinale Du-Perron , che
modesto nel seno della gloria, innalzando altri per
far dimenticare sè stesso, rese a questo proposito
una solenne testimonianza a s. Francesco di Sales.
Poco è il convincere, dicea; la vera fede mi e nota
così bene, che non havvi eretico, cui non possa io
confondere: ma il convertirli e proprio di Francesco
di Sales —.
L’ eresia scornala, malgrado i formali divieti di
Enrico, col mezzo de’perfidi suoi ministri convocò

165
un conciliabolo, ove si radunarono coi deKurico ») in Gap
regno i calvinisti
grande a di¬ pnlati di tulle le provincic del
fesa dell t cat¬ slranieri ed alcuni luterani ancora dal fondo deltolica religio¬
. Là si vomitarono ingiurie le più atroci
ne , e ad onoic l’Aliemngna
là
del cullo di contro il romano Pontefice ed il culto di Maria:
discio
Maria
aizossi la discordia più sanguinosa e ributtante fra i
glii' , o prò scrive il con¬ seguaci stessi di Lutero e di Calvino: là furono san¬
ciliabolo di cite come dogmi le bestemmie più esecrande intorno
<J«|>cadmiato
e la soddisfazione di
dui calvinisti . ai sacramenti, la giustificazione
Gesù Cristo. Enrico il grande il seppe, e fremette
di sacro sdegnoj e zelando il sostegno del pontificio
primato, l’onor del culto di Maria, la difesa della
cattolica verità, disciolse l’adunanza de’ministri di
satanasso, proscrisse gli alti del conciliabolo, e ven¬
dicò l’onta fatta all’ unico-vera religione di Dio.
Enrico IV non pago di rintuzzare il furore de¬
gli ugonotti contro il Capo della chiesa e contro il
culto di Maria, prese altresì a gloria di Dio e di
Maria una risoluzione ormai immutabile, la quale
non fu per lui meno ferace di molestie che pel Pon¬
. Clemente Vili nella suprema
tefice di compiacenze
sua sollecitudine per la prosperità della chiesa e del
regno della Francia , dimostrato avea ad Enrico che
il vigore già esercitato nella espulsione avvenuta de’
chierici della compagnia di Gesù, non poteva essere
di gioia, che ai nemici della vera chiesa, e ad alcuni
cattolici prevenuti. Enrico il grande nella sublimità
del suo ingegno, nello spirito retto e fermo di sua
religione, e dirò anche nella giustezza della sana sua
ClcmenleVUI
politica conosceva che la compagnia di Gesù già era
jcl vcr5 bene
chiesa come nella storia
ddìa Francia memorabile nei fasti della
invita Fnrico delle scienze e delle lettere; e che i di lei membri,
il grande a ri¬
diceva egli stesso, erano più capaci di lutti a
chiamare i ge- come
la gioventù. Egli non ignorava le espres¬
istruire
bene
Questi
convinto dei
quella compagnia era stata
grandi ran - sioni di rispetto, onde
di Trento ( sess. 25.
concilio
ecumenico
dall
onorata
da
t .iggi che
I ro sarebbe¬ c. 16.). Già presago de’ vantaggi di cui essa sarebbe
ro derivali al¬
Francia antivedeva a così dire
la religione stata sorgente alla
ed vailo stato . quanto ne scrissero dappoi a di lei favore, P asseti'.18
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blea dei vescovi della Francia, i Barruel, i Ricordi,
gli stessi D’Alembert, i Montesquieu, Federico li
re di Prussia , i Voltaire. Qui ometto le testimo¬
nianze dei primi chè furono già esposte nei tomi I
c VI di quesl’Opera. A conferma della verità ivi
dimostrate in proposito, e ad encomio della religiosa
saggezza di Enrico il grande che seppe apprezzare
questo benefico istituto, non ti sarà discaro, o let¬
tore , che qui si producano le altre significanti testi¬
monianze che allora non vennero allegate.
L ’abate Ricordi dopo aver dimostratol’ utilità di
20
questa compagnia, così scrive: » Commosso Cle¬ Test imonian
mente XIII Pontefice di qne’ tempi dalle rimostranze za a favor dei
gc &uili Hi Cle di tutto l’ episcopato di Francia e di tutti i vescovi meni e XI11 ,
e
della cristianità promulgò, non curate le accuse e dell 1 aliate
non temute le minaccie, la bolla » ^dpostolicumn che Ricordi .
fulmine per l’empietà, fu a’credenti panegirica testi¬
monianza irrcifragabile de’gesuiti, e decisiva risposta
a’ quei moderni teologi filosofatili, i quali a conva¬
lidare le pontificie Bolle chieggono quale condizione
.
sine qua non l’adesione della chiesa dispersa: diamgli
a grato conforto del defecato loro zelo di purezza
cattolica quale decisivo mallevadorel’originai testo.
Ut demum vencrabilium[ratrum nostrorum episcoporum qui ex omnibus regionibus catholicis eamdem
socielaiem nobis per literas magnopere commendurunt, ut ex ea maximas utilitates in suis quisque
dicecesibus se capere profitelur, justis desiderili
obsecundemus; mota proprio etc. Che se questa non
è tuttavia splendida verità irrepugnabile, altro più a
sperare nou rimane che vcdranla più chiara al pal¬
lido lume della candela di morte». ( La Relig. Cali,
xfp. Rom. dimostrata dalla Riroluz. ec.J .
21
» I gesuiti che estendevano il loro zelo a tutti in¬ Encomio
ilei
sieme i diversi rami di pubblica beneficenzaa seguo ge .suiti fallo
di meritare, clic la cabala filosoficas’ impegnasse pa¬ dabertd 1, Alem¬
e da
la loro distruzione, se erano oziosi, il mondo cd i Montesquieu .
filosofi lo diranno». Lo stesso D’Alembert che pub¬
blicò un libro per la distruzione dei gesuiti parlando

del loro mrrilo letterario fu costrrtlo dalla forza della
vrrilà a tributare ad essi medesimi questo solenne
omaggio: Ori ne peut disconvenir , que les jesuiles ,
et sur tous ceux de France n' ayent produit un
grand nomòre d 'ouvrages uliles pour faciliter aux
jeunes gens Velude des lettresj ouvrages , doni les
universilcs memes ont profilò pour en produire a
leur lour des semblables , et peul -etre des meilleurs
encore . Les uns el les aufres soni connus , et le
public imparimi leur a fai ! f aCcueil favorable qu ih
meri/oienl . » E cosa gloriosa , dice anche Montesquieu ,
per la società de1gesuiti l’essere essa stata la prima ,
che mostrato abbia nelle contrade dell’America l’idea
della religione congiuntamente a quella dell’ umanità.
Uno squisito sentimento per tutto ciò, che essa chia¬
ma onore , e il loro zelo per la religione le hanno
fallo intraprendere gran cose, e vi è riuscita . Essa
trasse dai boschi i popoli dispersi ^ essa diè loro
una sussistenza sicura ; essa li vestì; e quando non
avesse fatto con ciò , che aumentare 1’ industria degli
uomini , avrebbe fatto assai ».
— Quanto a Federico II in tutta la guerra on¬
s 3’
di Federico(I ^ gesuitica si rondasse in un modo , che da lui solo
a favore dei può essere descritto. Egli vedeva nei gesuiti le guar gesuiii .

C0 rp 0 della

cor /e di

Roma , e i granatieri

della religione . Come tali li detestava e applaudiva
alla loro distruzione , e si unì contro di loro nel
trionfo de’ congiurali } ma non lasciava però di ve¬
dere in questa società un corpo estremamente utile c
necessario a’ suoi stali. Di fatto sotto questo aspetto
li conservò ancora alcuni anni e resistette alle sol¬
lecitazioni di Voltaire , e di tutto il filosofismo. Si
direbbe francamente che li amava e li stimava , quando
risponde a Voltaire nei seguenti termini . » Quanto
» a me , avrei torto se mi lagnassi di Ganganelli ,
» il quale mi lascia i miei cari gesuiti , perseguitati
» in ogni parte. Ne conservò la preziosa semente per
» somministrarne a quelli che volessero coltivare que» sta pianta sì rara » ( Lettera dei 7 luglio 1770 ).
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Federico stessamente si degnò di entrare con Voltaire
nelle maggiori particolarità quasi volesse giustificarsi
della resistenza che si opponeva alle viste e alle sol¬
lecitazioni dei congiurali. » O bene, o male ho con» servato quest’ Ordine, rispondeva egli, tuttoché ere» tico io mi sia, ed anche incredulo». Eccone le
ragioni :
» Non si trova nei nostri paesi alcun cattolico
» letterato se non tra i gesuiti. Non abbiamo ncs» suno capace di sostenere le classi. Non abbiamo
» nè Padri dell’oratorio, nè puristi (prioristi, ovvero
» Padri delle scuole pie), e quindi era necessario
» conservare i gesuiti, ovvero lasciar perire tutte le
» scuole. Conveniva, che l’Ordine sussistesse, per sur» rogare dei professoria misura che esso andava man» cando, e la fondazione poteva contribuire al sollievo
» di queste spese: essa non sarebbe stala sufficiente
» per pagare dei professori laici. Di più toccava al» l’università dei gesuiti il formare dei teologi de» stinati a coprire le parrocchie. Se l’Ordine fosse
» stato soppresso, l’ università più non sussisterebbe,
» e saremmo stati obbligati a mandare i silesiani a
» studiare la teologia in Boemia, locchè era contra» rio ai principj fondamentali del governo». ( Leti,
dell’ 8 noverai. 1777.).
Così si esprimeva Federico quando parlava da
re , c quando credeva di poter esporre le ragioni po¬
litiche della sua condotta= ( Barruel, Memorie eie.
tom. I .° parte I .*).
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Anche Voltaire, il gran corifeo dell’ empietà, e Confessione
infausto promotore del progetto di rapire la gioventù di Voltaire a
favor dei ge¬
all’ istruzione dei gesuiti, onde poi corromperla col¬ suiti
nell ' atto
l’incredulità, rende testimonianza ai vantaggi recati stesso che udai gesuiti alla religione ed alla società, dacché ap¬ sava ogni mez¬
togliere
punto a togliere questi vantaggi si adoperò con zola pergioventù
tutti i mezzi più iniqui per la loro distruzione. La alla loro istru¬
. Riflessi
Francia, soggiunge il sig. Barruel, nella loro sop¬ zione
in questo pro¬
pressione s’actforse della piaga profonda, rhe aveva posito del r \x *
fatto all’educazione pubblica. Senza mostrarlo voleva Baraldi *
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tornare indietro , e alcune persone polenti si occu¬
parono del pensiero di rimediarvi con una nuova
società , il di cui scopo fosse 1’ educazione della gio¬
ventù , e nella quale si dovevano ammettere in parti¬
colare i primi gesuiti , come più esercitati in questa
parie d’istruzione pubblica . Da quali timori fu an¬
gustiato a questa notizia l’ empio spirito di Voltaire !
Ma questi timori non sono dessi testimoni parlanti
dell’ utilità de’ gesuiti per la religione c1iq da Vol¬
taire si voleva distruggere , e per la buona istru¬
zione che dallo stesso si voleva iniquamente corrom¬
pere ?
Quanto è poi luminosa la testimonianza , che
l’ istesso Voltaire rende ai gesuiti in una lettera da
lui diretta in un momento di calma delle furenti sue
passioni al P . De -la-Tour , superiore del collegio di
Luigi il Grande , in data del 9 febbraio 1746 , e da
noi trascritta , come si esprime la società di letterali
in Francia , autrice della Storia in compendio ( toni. xr .
art . 2 . r>Pareo » da una raccolta di monumenti apo¬
logetici della compagnia di Gesù . » Essendo stato
» allevato, ( scrive egli ), per un lungo tempo nella casa
» die voi governale, ho creduto di dovermi prendere
» la libertà d’ indirizzarvi questa lettera, c farvi mia
» pubblica confessione de’ miei sentimenti nell ’ occa« sione , che mi si presenta _
Un libello d’Olauda
» mi rimprovera d’essere attaccalo ai gesuiti. Io gli
» dissi : Poi avete detto la verità. Sono stato alìc» vaio per sette anni presso persone , che indefesse
« s’ affaticano gratuitamente a formare lo spirito ed
i costumi della gioventù. Da quando in qua si pre» tende che non si abbia gratitudine per i suoi mae» stri ? e che? converrà egli alla natura dell’ uomo di
» rivedere con compiacenza la rasa , dove uno è nato ,
» il villaggio in cui ha avuto il primo alimento da
» una balia pagala ; c non sarà permesso al nostro
« cuore d’ amar quelli , che si sono presi generosa ” mente il pensiere e la t uia de’ nostri primi anni ?
« Se i gesuiti disputano al Malabar con un cappnc -
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» cino ( Fra Norberto ) per cose a me ignote , clic
» ni’ importa ? Sarà ciò nn motivo d’essere ingrati a
« 'quelli , die mi hanno ispirato il gusto delle belle
» lettere , e dei sentimenti che saranno sino alle ce» neri b consolazione della mia vita ? Non vi sarà
» cosa, che possa scancellare dalla mia mente la mc» moria del P . Poreo , egualmente caro a tutti quelli
« che hanno studiato sotto di lui . . . . Durante li selle
» anni , che ho vissuto in casa loro , che v’ho io
» osservato ? una vita la più faticosa, la piu frugale ,
» la più regolata. Tutte le loro ore erano divise tra
» le cure che si prendevano eglino di noi , e gli eser» cizi del loro austero iustilulo . Chiamo in lestimo» uio migliaia di persone allevate da loro , come me;
» e. non ve ne sarà neppur una che possa smentir» mi ec. » . Voltaire medesimo denigrato arra i ge¬
suiti calunniandoli di regicidio : ma la verità nel
silenzio de’ di lui delirii gli strappò dalla bocca
questa confessione : » Miei fratelli , voi vi dovete ac¬
corgere clic io non ho risparmiato i gesuiti} ma sol¬
leverei la posterità in loro favore , se li accussassi di
un delitto , di cui l’Europa c Damiens li hanno giu¬
stificati. Non sarei che un vile eco dei giansenisti se
parlassi altrimenti » ( Leti , al March . cPArgens . de
Diradi 26 febbr . 17G2j e lett. a Damiìaville del
2 marzo 1763 .^ .
Bella lezione ! e tanto più notevole, quanto clic
d’ un gran filosofo implacabile oppugnatore della
cattolica religione e degli ordini regolari. E non
dovrebbe essa bastare a convincere tutti i nemici di
questo istituto , che appunto ha tutti i diritti alla be¬
nemerenza della chiesa non meno che della società ?
Ed un tanto istituto , che intrepido guerreggia l’ er¬
rore ed il vizio , e benefico incoraggia il progresso
de’costumi , delle scienze e delle lettere potrà tacciarsi
ancora da un perfido radicalismo di opposizione ai
progressi della ciril/à . e di tirannica influenza ne'
paesi ? O grandi delirii di più stravolli calunniatori !
Il perchè il eh.0 Giuseppe Baraldi nell’encomiata sua
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biografia di mons.f Giambattista Lambruscbini vescovo

di Orvieto, di cui già si fe1cenno al N. 8 della
Dissertazione III in questo tomo, così giustamente
scrivea: » Sì belle qualità di cuore andavano ( in lui )
congiunte a doti non meno belle di spirito, e ad un
felicissimo carattere, tanto opportuno a far risplen¬
dere di più chiara luce tutti quanti gli altri pregi.
Accorti i suoi genitori preferirono a quell’ educa¬
zione, che tra le domestiche mura avrebbero saputo
dargli opportunissima, quella che più vantaggi rac¬
chiude, e che con tanto successo davasi da’ gesuiti
nel collegio Del Bene , che allora fioriva in Genova,
diretto da quegli ottimi institutori della gioventù. Qui
non occorre tessere l’elogio de’ gesuiti: trattasi di
cosa troppo nota e troppo provala. E vero che d’al¬
tronde non cessano i maligni di ripetere sino alla
nausea le antiche diatribe, le calunniee le invettive,
di cui dovrebbero ormai arrossire, se pur un avanzo
conservassero di pudore e di onestà. Perciò aggiun¬
geremo poche linee: intorno al valore dei medesimi
nella grand’arte dell’ educazione della gioventù basti
ricordare di un Bacone. Ad peedagogicam quod atiinet, brei’issìmum foret dictir. Consulc scholas jesuitarum : nihil enim quod in usum venit bis melius
(Bac. de Augm. Scient. I. vi. c. iv.)». — Circa i loro
nemici leggano essi i numeri II5 , ll6 e seg. all’ar¬
ticolo xi. del tom. vi., ed alla pagina 335 del tomo
stesso il tratto di Calvino degno precursore loro co¬
me in molti altri punti, così nell’ odio contro quest’
Ordine. Rispetto ai nuovi motteggi vibrati contro di
loro massime dal Pradt , veggasi una trionfante , ra¬
gionata e piccante lettera nel più volle citato gior¬
nale Ami de la Religion, et du Roi tom. xi.vt .
p . 369. I . fevrier 1826 — ( Memorie di relig.
di mon e di lett. tom. ix . Modena 1826 .J . Pos¬
sono leggersi altresì il N. 193. all’articolo XVIII
della Dissertazione IV nel tomo VII , ed il N. 6.
della DissertazioneV nel tomo medesimo.
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Enrico il grande, cultore preclaro della divozione
Enrico il
a Maria del Carmelo , la quale si appella la sapienza grande ristai
che alila ne' saggi consigli} si egli antivide nella bilisce e prò—
i gesuiti
penetrante sua saggezza tutti i vantaggi derivanti alla legge
ne’suoi stati s
facendosi
su¬
chiesa ed allo stato dall ’introduzione della religione
periore
a
tut¬
de’ chierici della compagnia di Gesù. Il perchè de¬ te le dicerie,
cretò di ristabilirli ne’suoi stati . Indarno il prote¬ a tutti gli
ostacoli.
stante ministro Snlly si studiò di rendere sospetto
l’attaccamento manifestato dai gesuiti per la Spagna.
Indarno l’ avvocato generale Servin non pose alcun
limite al traboccamento della sua bile contro la compa¬
gnia di Gesù : «ed il primo presidente Achille d’Har lay, uno de’ più grandi magistrati che abbia avuti
la Francia , alla testa d’una numerosa deputazione fece
innanzi al re un’ arringa , che a detta dello storico
Dopi eix fu meno una rimostranza che una invettiva ,
dove raccolse 1uIte le ingiurie , e tulli gli obbrobri ,
coi quali gli oratori di Paqnier e di Arnaud , e molli
simili libelli aveano tentalo di oscurare l’onore di
questa religiosa società » . Enrico , convinto della gloria
che ne sarebbe ridondato a Dio ed a Maria da que¬
sta società , e dei vantaggi eh’essa avrebbe recato alla
Francia , più non volle essere contraddetto , e a tutti
rispose con una forza eguale all ’aggiustatezza e pre¬
cisione.
» So, disse egli , che i gesuiti sono molto più in» teressali per la grandezza della casa d’Austria , che
» per quella di Borbone : ma la ragione non è dif» beile a trovarsi . In Ispagna sono ricolmi di beni ,
» e di onori ; ed in Francia non hanno a soffrire che
» affronti e contraddizioni . Del rimanente se il re di
» Spagna li ha guadagnati coi benefizi, ciò dimostra
» che sono rapaci di riconoscenza : e questa via è
» aperta egualmente a me per attaccarli a’miei inte» ressi. Che se sono così malvagi come li fanno, è
» ancora meglio vincerli colle grazie di quello che
» spingerli alla disperazione con un rigore implaca» bile. Io debbo sapervi buon grado , signori , della
» premura che avete per la mia persona , diente ignoro
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Magnani¬
me , e rimar¬
cabili espres¬
sioni di Enri¬
co il grande
a favore dei
gesuiti.
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» di tutti i vostri pensieri: ma voi bene ignorale i
» miei. Aveva io già pensato e considerato quanto voi
» mi avete detto finora sopra tante cose passate, dalle
» quali si dee senza dubbio trarre le risoluzioni sor>pra l’avvenire} ma di esse tengo più cognizione che
« qualunque altro si sia. Dacché cominciaia parlare
» del ristabilimento dei gesuiti, feci attenzione che
« due sorte di persone vi si opporrebbero} quelli della
» pretesa riforma, e gli ecclesiastici poco edificanti.
n Si fa loro rimprovero, che attraggonoa sé la gente
n di spirito: ed è perciò, che io li stimo. Quando
55 fo raccolta di truppe, voglio che si scelganoi mi¬
ss gliori soldati} e bramerei con tutto il cuore che voi
ss non ammetteste nelle vostre compagnie alcun sog55 getto, che non ne fosse degnissimo
. Essi entrano,
ss si dice, come possono nelle città: e non sono io
ss stesso entrato come ho potuto nel mio regno? Si
» vogliono inviluppare nel misfatto di Chàtel (I) :
ss giammai Chàtel non ha fatto loro questa imputa55 zione, e quando anche un gesuita avesse fatto que55 sto colpo, di cui non voglio ricordarmi che per
ss benedire Dio il quale mi umiliò e mi ha salvato,
ss sarebh’ egli quindi convenevole
, che tutti i gesuiti ne
ss soffrissero, che tutti gli apostoli fossero stacciati
55 per un Giuda? Non bisogna neppure rimproverar
5) loro la lega: era questa il contagio del tempo} crc55 devano di far bene} e molti altri sono stati ingan55 nati com’essi. Si dice, che il re di Spagna si serve
55 di loro} ed io dico, che voglio servirmene anch’ io :
55 la Francia non è a peggior condizione della Spa55 gna. Poiché tutto il mondo li giudica utili, io li
55 voglio ne’ miei stali} e se vi furono tollerati, vo55 glio che in avvenire vi stieno per uu decreto. La» sciale condurre a me quest’affare, io ne ho maneg55 giati dei più difficili} quindi non pensate che a fare
55 ciò che vi ordino. 55(St. del Cristian, di Berault(1) Giovanni Citalo
! piovnnrllo«li una
Enrico IV <li un colpo di coltello
protesto clic non era ancora stalo

famiglia

civile(Vr»

ir. bocca nel i r Qr) sotto
assolto dal Papa .

il
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Bercastel , voi. 23 . I. 70J . Meritano pure di esser lette
le Nuove considerazioni filosofiche e critiche sulla
compagnia di Gesù , sulle cagioni e conseguenze della
sua distruzione pubblicate in Francia nel 1817 ,
traduzione dal francese dedicata a s. Ignazio di Lo jola dal sacerdote Gioachino Pedrelli , Bologna 1834
pei tipi dell' Aquila . In esse al capo X l’eruditissimo
autore ron prove irrefragabili sì di diritto che di fatto
non solo difende i gesuiti ben anche dalle calunniose
imputazioni intorno alla dottrina del regicidio, ed alle
congiure contro i re ed ai loro assassino ; ma dimo¬
stra ad evidenza quanto questa benemerita Compagnia
abbia anzi zelato per la loro causa , e conservazione.
Però è, che Enrico IV raccolse per la seconda
volta il consiglio de’ministri ; l’affare passò all’ una¬
nimità , e l’editto di richiamo si spedì sull ’ istante.
»E siccome l’editto per lo ristabilimento esigea che
i gesuiti terrebbero uno del loro corpo al seguito
della corte per rispondere di tutti gli altri ; così En¬
rico IV scelse il P . Coton , predicatore virtuoso
e pieno di unzione, che gli fu fatto conoscere dal
duca di Lesdiguieres , il quale quantunque ugonotto
non si stancava di udirlo . Coton fu sempre caro al
re , cui fece suo confidente ed amico ; tanto il favore,
di cui lo ha onorato , sorpassò le bontà ordinarie dei
sovrani rispetto ai loro sudditi. Così una condizione
poco lusinghevole pe’gesuiti, come osserva Mazerai ,
produsse loro il vantaggio maggiore, che potessero
desiderare ».
Lo zelo de ’
Lo zelo indefesso de’gesuiti nel promovere e so¬
gesuiti per le
stenere la coltura delle lettere, la bontà del costu¬ lettere , e per
me e la vera prosperità della chiesa e dello stato la religione
le
giustificò
giustificò al cospetto della Francia l’ impegno dimo¬ espressioni di
Enrico .
strato da Enrico pel loro ristabilimento .
11 Canadà offre un clima duro , e che non pro¬
duce punto d’oro ; e perciò sin d’ allora era stato ri¬
fiutato dagli europei. I suoi abitatori erano gente che
di uomo non aveano che la figura : selvaggi erranti
colle bestie feroci nelle foreste coperte di eterna neve.

174
27 . — Sebbene, gli europei vi si fossero molte volte recati
abhatori^ dèì Pcr farne la scoperta, pure non vi avevano ancora
Canada . Enri - stabile

abitazione

. Fu

un

gentiluomo

di Santogna

,

convinto " che chiamato
Samuele
di Champlain
, il quale percorse il
la cattolica
gran fiume di s . Lorenzo , e notò la situazione , ove
religione in- 0 g„ j gi orno si trova Quebec , che ne diede la rela -

poii^ di coni zione ad Enrico IV . Questi tutto commosso dalla più
certo coi ge- tenera

compassione

per

quegli

infelici

selvaggi , inco -

disee'TmisI raggiò ' coloni e li assicurò d’ una solida protezione,
sionari della
coinpagnia di
Gesù . Irionto
della ca ttoiica
religione da

Egli arse di vivo zelo per la loro salvezza ; e con vjnlo ^
j a sc | a cattolica
religione
incivilisce
vera .
».
*
i
i
i .
• .
mente 1 popoli , e loro dona la salute , interpose
1
Suoi regj ofllcii presso il P . gesuita Coton , applaudito

in^ ueuTbarl banditore evangelico, chiedendo a lui la missione in
bare terre .

quelle

barbare

terre

di alcuni

prodi

della

sua Com¬

pagnia, i quali vi annunziassero il vangelo di verità,
c di grazia: vi stabilissero il cullo di Maria da esso
inseparabile, ed ivi pure diffondessero la gloria della
di lei alleanza. L’ eresia degli ugonotti, che già an¬
dava desolando le contrade dell’Europa , e sempre
mirava con occhio persecutore il trionfo della catto¬
lica verità, tentò di opporsi ad uua tanta missione
sì utile all’ umanità, e gloriosa alla religione. La loro
perfidia però, che soffrir non volea l’ imbarco de’gesuiti, fu vinta colle beneficenze dall’ intrepida madama
di Guercheville, che sempre sapea mostrare uno zelo
ed una liberalità la più costante.
Gli evangelici operai scelti dal P . Coton, che per
indole del loto istituto non conoscevano nelle opere
della loro carità altri confini che quelli dell’universo,
partirono all’ istante per dare la prima coltura ad un
campo così ingombro di spine. Quanti personaggi di¬
stinti erano in corte per virtù, per riputazione, per
qualità fecero a gara per dividere collo stato le spese
di questa missione apostolica. La regina somministrò
del danaro; la marchesa di Verneuil s incaricò delle
spese della loro cappella; madama di Sourdis som¬
ministrò la biancherìa, e la marchesa di Guercheville
la quale prendeva in qualunque modo sopra di sè il
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carico di tutte le altre, supplì con tutte le cure di
una madre a quello che immaginò potesse mancare.
I missionari gesuiti sbarcarono sulle rive del fiu¬
me s. Lorenzo, e rinvennero i frutti preziosi, sospi¬
rati dal divorante loro zelo, travagli cioè c pericoli
senza numero. Poco mancò, che per la fierezza di
que’ selvaggi la missione non prendesse il nome di
campo del martirio. Quel Dio però, che coll’opera
della sua religione e della sua grazia sa trarre dalle
selci figli d’Àbramo, fè sì che la messe divenisse tosto
più abbondante- e la Compagnia di Gesù, il cui ar¬
dore per la gloria di Dio e per la salvezza de’popoli
vieppiù s’ infiamma quanto più ne cresconoi bisogni,
vi spedì incontanente altri missionari. Quella nascente
cristianità cominciòa prendere la sua l’orma e la sua
solidità. Satana, nemico dell’ urnan genere, attento ai
trionfi della religione di Dio su quel suolo volca pure
col mezzo degl’ inglesi, seguaci e fautori dell’ eresia
di Calvino, soffocarei germi preziosi dell’evangelica
semente. Contro Dio però si combatte sì , ma non
si vince. Iddio accese nel petto del duca di Ventadour le fiamme d’ un intrepido zelo, che quivi riparò
i danni minaccianti la perdita della fede. Chiese egli
nuovi missionari al P . Coton per l’annunzio e so¬
stegno della fede in quelle terre; e la Compagnia di
Gesù sempre sollecita del bene pubblico e religioso
de’ popoli, tosto appagò le inchieste mandando gl’ im¬
plorati spargitori dell’ ammirabile lume della fede, fra
cui il P . di Brébeuf. Allora fu propriamente fondata
la chiesa del Canada, e tanto più solidamente quanto
che quest’uomo paragonabile agli apostoli c ai primi
martiri dopo molti anni di travagli appena credibili
e di corrispondenti successi, ebbe finalmente la gioia
e la gloria da tanto tempo bramala di confermarla
col suo sangue. A perpetuare l’ opera mancava un
collegio, o per meglio dire un seminario di apostoli,
il marchese di Gamaches fondò questo stabilimento
a Quebec, fabbricata di recente dai francesi per for¬
marne la capitale della nuova Francia, ed inoltre
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diede alla società uno de’suoi figli per accrescere il
numero di questi uomini apostolici— .
28
Se non che un illuminato vero zelo per gl’ inte¬
Enrico il
ressi
e per la gloria della cattolica religione è inse¬
grande dimo¬
strò il suo parabile da quello, che aver si debbe per la gloria
zelo pel so¬ e pel sostegno del romano Pontefice, supremo e vi¬
stegno di Pao¬
lo V, i! quale sibile di lei Capo. Tale fu lo zelo di Enrico il
avca fulmina¬ grande. — Il senato di Venezia con suo decreto avea
to V interdet¬
to contro lo proibito l’ alienazione dei beni laici in vantaggio de¬
stato veneto , gli ecclesiastici
, ed erasi da lui vietato clic si eriges¬
e per lo rista - sero chiese, monasteri e spedali senza la sua per¬
bilimcnto de 1
gesuiti nello missione. Sancite furono ancora da esso altre leggi
stato me¬
opposte ai canoni della chiesa= . Paolo V che all’ il¬
desimo .
libatezza de’ costumi ed alla scienza delle canoniche
leggi univa una forza invitta nel vendicare i diritti
dell’ apostolica Sede: Paolo V che già avea resi do¬
cili i genovesi in una differenzad’ egual natura, si
studiò di far sentire al senato le voci della verità.
Il senato fu sordo a queste voci, e dimostrò tale per¬
tinacia, che Paolo V fulminò l’anatema contro il doge
ed il senato, e l’ interdetto contro tutto lo stato. Gcmea intanto la religione su queste discordie tra il
sacerdozio ed il principato. Chiusi e muti erano i
templi di Dio e di Maria\ e i ministri del santuario
obbedienti e fedeli alle leggi del supremo Pastore ,
se ne givano raminghi e desolati. Enrico IV fu in¬
tenerito ai gemiti della religione. Egli zelatore della
gloria di Dìo e di Maria, sempre coerentea se stesso,
come riflette Bcranll-Bercaslel, e sempre pieno di ret¬
titudine e probità: sempre pronto a segnalare il suo
attaccamento per la Sede apostolica, offerse la sua
mediazione al santo Padre, clic l’accettò di buon
grado. I ministri di Enrico a Roma ed a Venezia
condussero così bene questa delicata negoziazione, che
tutto fu terminalo con soddisfazione di ambedue le
parti. I templi furono ridonati all’ esercizio del cullo
di Dio e di Maria. iNell’ ebbrezza di sacra gioia esul¬
tarono i fedeli nell’accoglierei loro pastori, c la re¬
ligione sorrise al ritorno de’ Regolari ne’loie' chiostri.
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Il senato esclusi voiea i gesuiti come quelli clic re¬
sistettero agli sforzi da lui durali per indurli nel¬
l ’ errore , e nell’indocilità al Capo supremo della re¬
ligione } come quelli che colla loro dottrina , col loro
esempio significato avevano a lui i gravi mali , di cui
sarebbe stata loriera la di lui opposizione e protervia
alla santa Sede. Gli agenti di Francia e Io stesso
monarca interposero le più calde istanze pel loro ri¬
stabilimento ; e se i voti di Enrico non furono co¬
ronati sotto Paolo V , Alessandro VII di lui succes¬
sore ebbe la gioia di vederli gloriosamente richiamati
nella veneta repubblica.
A questi traiti di zelo di Enrico IV per l’onore Circostanze
di Dio e di Maria accendeansi i fremili dello sdegno in cui trova —
vasi Enrico il
e del livore negli ugonotti , che , come riflette Beraull - grande allor¬
Bercaslel1 j erano cagione di gravi angustie al monarca, ché pubblicò
I1editto di
le alla
cui eglino tenevano, per così dire , 1
Nantes . Na¬
la. — Enrico vedeva il prossimo pericolo d’ immergere tura di tale
il regno , adoperando più di fermezza, nei torbidi e editto .
nelle calamità , per le quali tuttora gemeva. Già i
capi del partito , Roano , Buglione , La -Tremouille , per
una defezione, la quale si poteva chiamare una sorda
rivolta , avevano abbandonato l’annata reale, e riti¬
ratisi nei loro governi risuscitavano le prevenzioni
degli ugonotti , e i furori dei ministri. Fu allora , che
Enrico pubblicò il famoso editto di Nantes , così
chiamato dal nome della città , dove il re si era por¬
talo nel 1598 per pacificare la Brettagna . In esso fu¬
rono accordati agli eretici quasi tutti i privilegi da
loro estorti ai re precedenti. In tale editto fu per¬
messo agli ugonotti , eh’ eglino godessero di tutti i
diritti civili de’ cattolicig •— che venissero ammessi a
1ulte le cariche , a lutti gl’ impieghi; — che per ren¬
dere loro giustizia vi fosse in ogni parlamento una
camera composta per metà di giudici cattolici e per
l’ altra metà di giudici calvinisti. Furono concessi alprivilegi di stato , e loro si
assegnarono degli appuntamenti . Si lasciò al partito
La libertà di tenere delle assemblee generali , in tempi
1*
TOlUiiCELLIY\ l . Vili .
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c luoghi però indicati dal principe , e sotto gli occhi
de' suoi commissari , come anche la facoltà di levare
ogni anno una somma sopra loro medesimi pei co¬
muni loro bisogni. Quello che vi era di più forte, così
Berault -Bcrcastel , c che non fu disteso in iscritto nè
negli articoli generali , nè nei particolari , si è , che loro
si davano e si lasciavano per otto anni delle piazze
di sicurezza col potere di nominare i governatori , e
con obbligo per la parte del re di sborsar loro ot¬
tantamila annui scudi pel mantenimento delle guar¬
nigioni.
Tutta la preferenza , che un tale editto accordò
ai cattolici, si è che potessero esercitare la loro re¬
ligione in tutti i luoghi , ove fu permesso l’esercizio
del calvinismo, e che questo vantaggio non tosse re¬
ciproco pei calvinisti , i quali furono a certi luoghi
limitati. Questi lucono ancora obbligati a conformarsi
alla disciplina esteriore della chiesa romana , come di
non lavorare nei giorni di festa, di pagar le decime,
di portar gli altri pesi di parrocchiani , e di astenersi
da ogni irriverenza di fatti o di parole contro le ce¬
rimonie ecclesiastiche — .
3°
L ’editto di Nantes , sebbene, come dire un celebre
Opposizione autore , sia stato l’opera delle circostanze imperiose :
del clero di
Francia all' e¬ pure , all’ osservare dei signori de-Thou e Davil , non
ditto di Nan¬ era al certo conforme ni riguardi che aver dovea En¬
tes .
Enrico ac¬ rico per Roma , e per la persona del legato. La cat¬
corda la pub¬ tolica religione ne fu dolentemente sensibile ; e il clero
blicazione del
Concilio di unito al Parlamento si oppose al registro dell’editto ,
Trento .
e domandò a vicenda la pubblicazione del concilio
di Trento , il ristabilimento delle elezioni ecclesia¬
stiche , la soppressione delle pensioni laicali sui be¬
nefizi, e di molti altri usi profani , che si facevano
dei beni della chiesa , particolarmente di quelli dei
monasteri. Enrico fu tocco e penetrato dalle istanze
del clero , ed apprezzando le di lui domande , così
rispose : 1 miei predecessori vi diedero delle parole ,
io saprò darvi dei fatti con tutta la mia polverosa
casacca : io sono grigio al di fuori ; ma credete ,
sono tutto d ’oro al di dentro .
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L ’ editto di Nantes pertanto , soggiunge Berault Riflessione
Bercastel , volendosi esaminare a confronto de1primi giudiziosa di
principii del diritto di maestà e di legislazione, era Berault- Ilercastel intorno
radicalmente nullo , siccome strappalo a forza al all1editto di
principe , il quale riceveva la legge dai suoi sudditi , Nantes.
piuttostochè loro la dettasse. E per questa ragione
un tal editto non ha potuto obbligare i successori
di Enrico IV se non per quel tempo , che hanno
giudicato importante alla tranquillità pubblica, ed al
bene generale del regno l’ osservarlo.
Quanto sono mai profondi i giudizj di quel Dio ,
che toglie e dona i consigli ai principi della terra !
Mentre egli permetteva la pubblicazione dell’editto di
Nantes , già area preordinata la saggezza d’un Bossuet per suggerirne la rirocazione, e la possanza di
Luigi XIV nipote di Enrico IV per darcene l’ese¬
cuzione ( V. la Dissertazione VII in questo tomo
n." 22 e scg.).
3a
Lo stato , in cui trovavasi il regno di Francia ,
Sentimenti
così scrive il citato istoriografo francese, era un pro¬ edificanti di
digio inconcepibile , e che in fatti il genio solo del Enrico nella
cerimonia
grand’ Enrico avea potuto trarre dalla classe delle della
incoro¬
cose impossibili. Enrico IV si dispotica a partire nazione della
da Parigi per mettersi alla testa delle sue armate , regina, e nel¬
la vigilia della
onde formare un permanente equilibrio fra tutti gli di lui morte.
stati dell’Europa , segnando a ciascuno de’ confini
immutabili , e così stabilire solidamente la tranquil¬
lità universale del mondo cattolico. E qual cosa non
si poteva ripromettere un re di Francia , conquista¬
tore del suo regno, adorato da’ suoi sudditi , che era
suo generale, e suo ministro , che alla sua qualità
del più grande capitano del suo secolo univa una
bravura da granatiere , ed alla più avveduta politica
una probità , una franchezza che ispirava ai suoi
amici il rispetto , e la fiducia ai suoi alleati ? Era
il re pronto a partire : ina pria volle assistere alla
cerimonia della solenne incoronazione della regina
sua consorte a s. Dionisio . Fu allora che scappò
ai monarca questa riflessione, la quale fu argomento
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a molti di pensarvi : Questo spettacolo , ci disse,
mi fa rammentare il finale giudizio . Quale sbalor¬
dimento, se tutto ad un tratto si presentasse il giu¬
dice ! Appena ei rientrò in Parigi , si rivolse ai suoi
amici ; c oppresso da un affanno divorante , che a lui
strappava i gemiti ed i sospiri , loro disse : Amici
miei, io morrò uno di questi giorni . Sì , io morrò ;
e quando non sarò piu , si conoscerà forse quanto
vaglio . I cortigiani gli posero sotto gli occhi la buona
salute , di cui egli gioiva; lo stato fiorente del re¬
gno ; i suoi sudditi che l’ amavano qual padre ; una
sposa adorna delle qualità più cospicue; i figliuoli
che davano di sè medesimi le più belle speranze.
Che cosa di più si richiede per essere felice , ag¬
giungevano, che cosa vi resta da bramare ? Jh miei
amici ! soggiunse egli sospirando , bisogna abbando¬
nare tutte queste cose. Funesti presentimenti e pre¬
sagi ! Nel giorno seguente, che era il 14 maggio 1610

j

Morte 3 tiEn riro il gran de , e cirro stanze tessa .

in carrozza all ’ arse IV mentre era condotto
Enrico
de ’ fabbri - ferrai fu as naie , sull ’ angolo della strada
Ra nominato
di Angoulcme
salilo da uno scellerato
due colpi di coltello ,
va j]j ac ^ C|)C v j])r ('} a | monarca

l’ ultimo de’ quali gli trafisse il cuore. Tremendo ed
esecrando parricidio ! Sono sensatissime le riflessioni
sugli autori della di lui morte esposta nel n.° 313 al
libro lxxi , pag. 189 , della Storia del Cristianesimo
di Berault -Bercastel , ediz. di Venezia di Girolamo
Tasso 1830 , cui rimettiamo i leggitori. — All’istante ,
in cui la disperante novella si è divulgala , la Francia
intiera sembrò nella medesima costernazione , come se
ogni famiglia avesse perduto il suo padre . Si udiva
un s;rido generale de’francesi , che andavano ripetendo
in tuono lamentevole : La nostra sciagura è certa :
noi abbiamo perduto il nostro padre . In pianto di
tenerezza e di dolore scioglieasi la gente di campa¬
gna , che fu particolarmente cara a quel principe , il
quale la riguardava come la preziosa porzione dello
stato , e con cui più volte familiarmente trattenessi
per informarsi de’suoi bisogni . » V’ hanno molti re ,
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» diceva egli, che sdegnano di conoscere il valore
» delle piccole monete^ ed io voglio non solamente
» sapere ciò che vagliono: ma quante fatiche ancora
» costano alla povera gente, onde non sieno aggravali
» che in proporzione dei loro deboli mezzi». Sensi,
così riflette Berault-Bercastel, ben degni della stessa
divinità, se così può esprimersi: sensi del padre ado¬
rabile di tutti gli uomini, di cui niim re espresse
più vivamentel’ immagine, e che amò di rappresen¬
tare piuttosto colla bontà che colla grandezza: sensi
che hanno in qualche maniera consacrato il nome
di Enrico IV , il quale non si pronunzia che con
una venerazione come religiosa, e che deve loro prin¬
cipalmente la sua immortalità. La fama portò rapi¬
damente l’infausta notizia a Paolo V. All’ annunzio
del colpo fatale, che rapì alla Francia il migliore
dei re, quel sommo Pontefice versò lagrime sincere,
e disse al cardinale d’Ossat: Voi avete perduto un
buon sovrano, ed io ho perduto il mio braccio de¬
stro. I sovrani d’Europa furono presi da tristezza,
e i confederati d’Àiemagna ne furono costernati. È
desiderabile, dicea perciò uno storico che dipinse
Enrico, è desiderabile, che si legga universalmente
nella grande istoria di Mezeray, in Péréfixe, e nelle
memorie di Sully ciò, che concerne ai tempi di que¬
sto buon principe. Più che si conoscerà Enrico , c
più sarà amato, e più ammirato.

lì)’iS33Saa23®St3
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Se Luigi il giusto combatte alla Rocella i nemici
dell ’ autorità spirituale , li combatte da forte
collo scapolare indosso ec. (pag. 14. Tomo YJII ).

I

Miracolo ope¬
ralo Ha Dio
a gloria
Hi Maria del
Carmelo nelV assedio di
Monlpellieri
alla presenza
di Luigi XIII .

soprannominalo il giusto, nato in Foniaine Luigi
bleau nel 27 settembre 1601 da Enrico IV e da
Maria de’Medici, montò sul trono li 14 maggio 1610
sotto la tutela e reggenza di sua madre e nel 2 ot¬
tobre 1614 fu dichiarato maggiore.
Il principe di Condè ritiratosi dalla corte pub¬
blicò un manifesto sanguinoso : si collegò cogli ugo¬
notti , e prese le armi. Il segnale della ribellione è
innalzato ; il fuoco della guerra arde di nuovo nel
seno della Francia . Luigi XIII onde sostenere i di¬
ritti della cattolica religione non che quelli del suo
regno , cui si allentava dai ribelli ugonotti , fu co¬
stretto a fronteggiare i nemici , e ripararsi dai Ioro
impeti ostili. Egli assediava Monlpellieri ; e fu in
questo assedio, che , mercè dell’intercessione di Maria
del Carmelo, Iddio operò un prodigio che rese atto¬
nito l’universo. Un soldato assale da prode le mura
della città : una moschettata contro di lui s’avventa,
ma non lo rende vittima di morte , e nemmeno il
ferisce. La palla penetra l’usbergo guerresco , e in¬
contrandosi collo scapolare pendente sul di lui petto ,
mirabile portento ! riverente a così dire s’ arresta , si
ammollisce qual cera. Il soldato rimane illeso. L ’ rsercito intero n’è testimonio , e colle voci di gioia
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applaude a Maria del Carmelo . Luigi XIII ivi pro¬ Luigi XIII
genie e ammiratore del portento s’ infiamma di zelo indossa il sa¬
scapolare ,
per la divozione verso Maria del Carmine , e all’i¬ cro
c si consacra
stante ne indossa la sarra divisa , clic era il prezioso alla divozione
Maria drl
retaggio de’ monarchi della Francia , dacché s. Luigi (li
Carmelo . Vit¬
recata l’ avea dall’oriente in Europa (Croiset , Eserc . torie ripor¬
tate da Lui¬
di pietà ec. Ioni. 7.).
XIII con¬
Da questo punto Luigi XIII vive, e regna al¬ gi
tro i nemici
l’ ombra del patrocinio di Maria del Carmelo . Ve¬ di Dio c di
stito egli del sacro scapolare come dell’armatura de’ Maria .
forti , c preceduto dalla vittoria nelle sue pugne con¬
tro i nemici del Signore e di Maria : le sue falangi ,
in mezzo alle quali sventola il vessillo, su cui splende
l’ immagine di Maria del Carmelo , divengono formi¬
dabili ai ribelli .
3
L ’eresia di Calvino agitante la face della civile
L’ eresia
discordia , e lacerairice della Francia colla ribellione , di Calvino si
da
palpita alla vista de’ trionfi su di essa riportati da scontigjjr
Luitji XHl .
Luigi XIII . Ella se ’ suoi fremiti più acerbi fu co¬
stretta a mirare avvizzali quei lauri sanguigni , onde
se ne giva superba d’ essere coronata per mano del

era
,, e che
Mornay
. della setta de’ protestanti
Condè
fo spirilo aizzatore
irincipe

di

Invano Filippo

di

che

già coperto d’ onta e di confusione nella disputa di
Fontaincblcau con mons.' du Perron vescovo d’Evreux
vide la sconfitta dell’eresia calviniana , come riferisce
nelle sue Memorie 1’ istesso duca di Sully , zelante
protestante : invano Filippo di Mornay con ereticale
astuzia e con insidie scaltrite così scrisse a Lui¬
gi XIII onde arrestare i di lui passi conquistatori :
Far la guerra ai suoi sudditi e dimostrare della
debolezza . Uautorità consiste nell ubbidienza paci¬
fica del popolo , ed essa si stabilisce colla prudenza
e colla giustizia di quello che governa . La forza
delle armi non si deve impiegare che contro un ne¬
mico straniero . Il fu re avrebbe ben mandato alla
scuola de’primi elementi della politica i nuovi mi¬
nistri di stato , che simili a ”chirurghi ignoranti non
avessero avuto altri rimedi a proporre che il ferro
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Stato deso¬
lante per la re¬
ligione e pel
culto <ti Maria
nella Bearnia
a motivo <lelTeresia di Cal¬
vino . Trionfo
della gloria di
Maria presòo
i bcarnesi .

5
T/eresia di
Calvino cerca
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e il fuoco . c che fossero venuti a consigliargli di
fagliarsi un braccio ammalato con quello che è in
buono stato. Luigi più non riguarda che la pace e
la tranquilli là de’suoi sudditi fedeli, clic il trionfo
della gloria di Dio e di Maria . «Fino da sessantanni
dacché Giovanna d'Alhret , regina di Navarra , aveva
fatto della Bearnia un asilo inviolabile pegli ugonotti ,
e sopra tulio pei ministri più riscaldati ; la messa ed
ogni esercizio di culto antico erano stati aboliti ; i
preti ed i religiosi scacciati dalle loro chiese, spo¬
gliati dei loro beni , ed il popolo cattolico privato di
tutti i soccorsi necessari per sostenersi nell’ oppres¬
sione e nella pratica della loro religione. Il clero
aveva rappresentato al re queste cose nell’ultima as¬
semblea degli stati generali , sforzandosi di fargli sen¬
tire quanto importasse alla sua gloria che non si
potesse dire , che sotto l’ impero d’ un figlinolo pri¬
mogenito della chiesa tanti altri dei figli di questa
dovessero essere più maltrattati , clic non lo sono
nella stessa capitale della Turchia , dove i cattolici
avevano i loro pastori , le loro chiese, le istruzioni
del pulpito , l’ uso de’ sacramenti , e generalmente tutti
i mezzi di operare la loro salute.
Il pio monarca tocco sul vivo ne aveva tantosto
deliberalo co’ministri e signori che dividevano la sua
confidenza, e per la maggior parte dimostravausi ben
disposti al pari del principe rispetto alla religione .
Ad onta dei movimenti e di tutti gl’ intrighi dei religionari , Luigi XIII pubblicò un editto ordinante ,
che l’ esercizio della religione cattolica , apostolica ,
romana sarebbe ristabilito nella Bearnia ; e che gli
ecclesiastici tanto regolari quanto secolari vi rientre¬
rebbero nel possesso de’ loro beni e di tutti i loro
privilegi » . Le cabale però de’calvinisti , sordi alle voci
della legittima autorità , ne differirono l’ esecuzione.
Eglino domandarono che il clero ne producesse i
titoli e le ragioni. Questa setta sempre pronta alla
rivolta quando si riprometteva qualche successo , lusingavasi di attizzare di bel nuovo il fuoco della ri-
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bellionc e mantenersi costante nell’ oppressione de’ eli accendere
cattolici . Il conobbe Luigi XIII , e armato del sacro ''rlbe^ one'1*
• scapolare pendente sul regio suo petto , vincitore dei Luigi ne pre¬
disagi , c de’ rigori d’ una cruda stagione penetra rapi damente nella Bearnia . L ’eresia, onde ritardare i trionfare la
passi vittoriosi del monarca , lo previene col mezzo religione ed
di messaggeri, che il parlamento di Pau registrato '* jiàn°a.dl
avea l’ editto. La -Force , governatore calvinista della
Bearnia , a nome anche de’settari a lui umilia pro¬
teste di ubbidienza , e a lui domanda, qual’ ordine
ci volesse che si osservasse nel suo ingresso. Io smon¬
terò , rispose il re , alla chiesa se ce ne ha una ;
altrimenti entrerò senza cerimonia : non mi fiderei
di ricevere onori in un luogo} ove Dio non è glo¬
rificato . Così disse} e conoscitore de’raggiri dell’ e¬
retica pravità siegue il corso brillante delle sue vit¬
torie , e ovunque egli trionfa a scorno dell’ eresia.
A Navareins il re trionfatore fè tosto celebrare una
messa solenne alla sua presenza. «Rimise gli ecclesia¬
stici in possesso della gran chiesa di Pau , ove il
vescovo celebrò, presente il monarca, con una pompa,
clic potè riparare al lungo avvilimento, in cui quel
baloardo dell’eresia aveva tenuto i nostri adorabili mi¬
steri ». Prodigio ammirabile ! — I cantabri , o bearnesi ,
che già erano più insofferenti del soave giogo della
cattolica religione che lo fossero stato in altri tempi
del ferreo giogo de’romani , mercé gli esempli di pietà
del loro re , e la predicazione del vangelo di verità,
eseguita dai ministri della cattolica chiesa, si videro
ubbidienti alla vera fede. Nello spirito d’ uua viva
fede eglino tolsero all’eresia i templi già profanati }
e mirossi rispondere in essi la gloria di Dio , e la
divozione di Maria . Il cuor di Luigi XIII fu innon¬
dato da viva gioia , e il re di là non partì se non
dopo aver fatto tutti i regolamenti, e d’aver preso
tutte le misure più efficaci pel ristabilimento perfetto
della religione — .
Se non
che l’ eresia di Calvino ,* non mai sazia T,
6 - diu
.
L’eresia
di stragi e di sangue , e sempre farneticante per le Calvino con-

centra le sue
forze alla Roc»
cella .
Luigi XIII
fa combatte e
la TÌnce ; e
rende trion¬
fante il culto
di Dio e di
Maria .
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politiche rivoluzioni (Y . T . I . pag. 159 e seg. ), for¬
mato avea un altro progetto sovvertitore ; c Roano
e Soubise erano i capi de’ faziosi. Il progetto stabi¬
liva di proclamare una repubblica nella Francia , clic
doveva esser divisa in 8 circoli , il cui governo sa¬
rebbe stato affidato a’ signori calvinisti. La Roccella
era il centro de' furori dell’ eresia , ove nel conculcamento e nel disprezzo esecrando della legittima au¬
torità della chiosa, vomitava l’errore e la menzogna,
e moltiplicavansi i figli dell’ iniquità e della perdi¬
zione. Il cuor di Luigi XIII ne fu religiosamente
commosso. Luigi alla testa de’ suoi prodi , preceduto
dal vessillo di Maria del Carmelo , già affronta i ne¬
mici del Signore e del trono nel Poitou . Cinquanta
città aprono le porte al vincitore. Fu nello splendore
di questi trionfi , che Luigi dimostrò l’ eroismo del
suo coraggio, quando nel bujo della notte passò colle
sue guardie nell’isola di Riè , da cui scacciò Soub 'se
dopo di avere sconfitto le truppe che difendevano quel
posto ; e quando nell’ assedio di Royan montò quat¬
tro volte sui baioni-di per riconoscere la piazza, sicché
la sua vita fu in periglio : ma dal periglio fu sot¬
tratto per la protezione di Maria del Carmelo , ter¬
ribile qual campo ben ordinato in battaglia. Le fa¬
langi di Luigi XIII movono i loro passi vittoriosi
verso la Roccella : già la stringono d’assedio. La Roc¬
cella fu difesa per un anno dalla madre del duca di
Roano , rapo degli eretici ribelli , contro l’annata reale ,
contro l’attività del cardinale di Richciieu , e contro
l’ intrepidità di Luigi XIII . Mercè dei saggi consigli
del cardinale di Richelicn, Luigi imperterrito all ’aspetto
della morte , che a lui sovrastava , fè erigere un argine
prodigioso ad esempio di quello, che fu innalzato da
Alessandro il grande sotto Tiro : argine che domò
il mare e le flotte ostili , e costrinse la città ad arren¬
dersi divorata dalla fame. Luigi entrò trionfatore nella
città rubelle , che da Luigi XI sino a lui fu sempre
armala contro i suoi sovrani ; e tostamente ha promul¬
galo un editto, chiamato l 'editto di Grazia , in cui il re
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parlò da sovrano clie perdona . L ’eresia fu conquisa
per mano del re , indilo divoto di Maria del Car¬
melo } e sulle di lei rovine la cattolica religione in¬
nalzò maestosa la sua fronte. Atterrate furono le cat¬
Col libero
tedre dell’ errore , e la verità risplendette nella sua esercizio del»
purezza . Magnifici templi , sacri alla gloria di Dio l'autorità del¬
chiesa fio—
e di Maria del Carmelo , vennero cretti dalla muni¬ la
riscono nella
ficenza di Luigi . L ’autorità spirituale della chiesa Roccella la re¬
e lo
proietta dal magnanimo principe stese il benefico ligione
stato.
suo impero in quelle contrade ; e col libero esercizio
dell’ autorità della chiesa rifiorirono il cattolico co¬
stume , l’ ubbidienza alle leggi, il rispetto e l’ attac¬
camento al legittimo sovrano, la pace e la concordia,
la privata e la pubblica prosperità .
8
Trionfo sì avventuroso per la Francia fu seguilo Luigi XIII
delda trionfi più nobili c segnalati per la cattolica reli¬ zelante
Ponor di Dio
gione nella Francia stessa. All’ombra della protezione e di Maria
d’ un re , illuminato e fervente propagatore del culto favorisce e
di Maria del Carmelo, fu introdotto l’ordine religioso protegge al¬
quanti ordini
della Visitazione di Maria , testé fondalo da s. Fran¬ di religiose.
cesco di Sales, e da s. Giovanna Francesca di Chan¬
tal ; —- ordine , le cui regole spirano tutta la dolcftza ,
e sono in pari tempo ripiene di tutta la sapienza ;
ordine , prescrivente una maniera di vivere così in¬
teriore e così sciolta dai sensi , una disciplina così
esatta, sostenuta , uniforme , che tutte le osservanze
delle religioni più austere non hanno certamente nulla
di più penoso, e nulla certamente di più salutare ;
ordine, che mentre santifica eminentemente quelle che
lo professano , le rende ad un tempo universalmente
utili con una prestante educazione alle famiglie ed
alla società ■
—•. Però è che le città della Francia offrivansi a fabbricare asili a quest’ Ordine illustre , e
chiedevano a gara quelle religiose , le quali non po¬
tevano che attrarre le benedizioni del cielo sopra i
luoghi da loro abitati . Un re magnanimo , che va
glorioso di essere insignito della divisa di Maria del
Carmelo, accoglie nella possente sua protezione qua¬
lunque istituto , da cui ne ridonda gloria a Dio ed
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a Maria. Sotto il di lui regno sorse lo stabilimento
dell’ordine delle annunziate celestine, così denomi¬
nate, come riflette il P . Saltierra, dal colore che ha
una parte del loro abito » e con più verità, dalla
vita angelica che conducono, potendosi dire che tutta
la loro conversazioneè nel cielo. Degne emnlatrici
delle figlie di s. Francesco di Sales, alle quali noi
di proposito le rassomigliamo, e camminando con
passo eguale alla medesima perfezione, ciascuna per
ia strada ad essa particolarmente assegnata; ciò clic
l’ evangelica semplicità produce nell’ordine della Visi¬
tazione, la solitudine poco differente da quella del
sepolcro nelle annunziate, cagiona, cioè a dire, costi¬
tuisce la vera salvaguardia della regolarità e del fer¬
vore. Morte piucchè civilmente, e come sepolte per tutte
le persone del secolo, tranne coloro che alle medesime
diedero la vita, o die l’ hannoricevula con esse loro,
ai quali pure non parlano che sei volte l’anno, e tre
sole sono visibili. . . Statuto di una squisita saggez¬
za; statuto che porta visibilmentel’ impronta di quella
increata sapienza, la quale semplice nelle sue vedute
ed infinitamente diversificala nelle sue vie, ha voluto
preparare dei mezzi esteriori di salute, adequali a
tutte le condizioni, e mostrare cogli effetti quello che
può supplire quasi a tutti gli altri rispetto alle per¬
sone del debole sesso. La solitudine o la fuga del
parlatorio, il baluardo della solitudine, ha fatto solo
fra le annunziate astrette a poche austerità straordi¬
narie ciò che i digiunie le vigilie, il cilicio, la lun¬
ghezza e la solennità degli uffizi furono capaci di
produrre tutt’al più in molti ordini antichi. Il ri¬
tiro e la regolarità, sua indivisibile compagna, sono
tuttora così esatte fra queste vergini invisibili, come
lo erano nel primo fervore della loro istituzione. Ma
non si conoscono fra di loro le glosse, le interpre¬
tazioni, le speciose osservazioni sopra lo spirito della
regola, immaginate altronde troppo di frequente per
eluderne la lettera ».
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» Questa congregazione fu istituita da una santa
vedova di Genova , chiamata Maria Vittoria Fornari ,
sotto la direzione del padre Bernardino Zanoni della
compagnia di Gesù . Essa fu approvata dal papa Cle¬
mente Vili nel 1601 , confermata nove anni appresso
da Paolo V , e in seguito ancora da Urbano Vili .
Fu ricevuta con premura in Italia , in Francia e sin
dall’ anno 1622 a Parigi , in Alemagna ed altresì in
Danimarca , ove il maresciallo di Rantzau ebbe la
divozione di portarsi a farne uno stabilimento. Il
profondo ritiro e la non meno severa modestia fra
queste ferventi religiose fanno che poco si sappia
delle meraviglie della grazia, chiuse nei loro impe¬
netrabili asili ; ma un odore di santità esala da essi, il
quale inspira l’ edificazione in tutti quelli che vi si ac¬
costano » (Fila della ven. Vili . Fgrn . del P . Spinola 5
■
— Berault -Berc . , St . del crisi . /. II . n.° 33 . t. 23 . ).
Luigi XIII rapito dalle eccellenti virtù , che fio¬
rivano in questo cospicuo istituto e penetrato dall’ ir¬
refragabile verità , che le preghiere delle anime giuste ,
quantunque strascinino nella solitudine e nella oscu¬
rità un1esistenza ignorata da tutti , decidono assai
piu de’pubblici avvenimenti, che le meditazioni del
profondo calcolatore (V . T . VI . pag. 376 ) , lo favorì
colla regia sua munificenza; e ardente di zelo per la
gloria di Maria ne promosse mirabilmente nel suo re¬
gno lo stabilimento . Mentre Luigi XIII gloriosamente
regnava » lo spirito di zelo e di ristabilimento faceva
ogni giorno nuovi progressi in ambidue i sessi; e tutto
annunziava , ch’era giunto il tempo, in cui secondo i
divini oracoli lo SpiritoSanto diffuso in ogni carne
doveva indistintamente far profetizzare i figli e le fi¬
glie d’Israele . . . In Parigi una donna paragonabile a
madama di Chantal , a madama dell’Estonnac , a ma¬
dama Àcaria , la quale nel tempo stesso introdusse in
Francia la riforma di santa Teresa , e ne fu uno de’
più begli ornamenti : uua donna rispettata in città ed
onorata alla corte , Maddalena l’Huillier , dama di
santa Beuve, che aveva già fondato la casa delle orso-
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line del sobborgo s. Giacoma , intraprese di far erì¬
gere in ordine religioso questa congregazione, che era
italiana in origine. La beata Angela , nata nello stato
veneto, è quella che la prima di tutte riunì in Bre¬
scia nel 1537 , e pose sotto la protezione di s. Orsola
e fanciulle e donne virtuose , la cui carità si occu¬
pava nell’ istruire la gioventù del loro sesso, nel vi¬
sitare gli ammalati, nel portare il soccorso negli spe¬
dali e nelle prigioni. Paolo III approvò semplicemente
il loro istituto , e Gregorio XIII vi stabilì la clau¬
sura . S’erano esse ormai moltiplicate a tal segno,
cd erano così edificanti ai tempi di s. Carlo Borro¬
meo, che quattrocento ei ne raccolse nella sua dio¬
cesi, e le onorò di una particolar protezione.
Nel 1587 furono introdotti in Provenza , donde
si sparsero in molte altre provincie della Francia , e
finalmente nella capitale. Ala avendo l’esperienza in¬
segnato che il mezzo più sicuro di perpetuare una
istituzione , e soprattutto di mantenervi la regola e
la disciplina , era di erigerla in ordine religioso ,
inons/ di Gondì , vescovo di Parigi , dietro alla ri¬
chiesta di madama di santa Bcuve , interpose con
successo il suo credito in loro favore . . . Paolo Y ac¬
cordò la bolla di erezione. Il carattere di questo isti¬
tuto , simile a quello della congregazione della Ma¬
donna , e adattato , siccome la Visitazione , con un
saggio temperamento ai forti egualmente che ai de¬
boli , non mediocremente contribuì a moltiplicarlo .
E qual vantaggio fu questo pel pubblico ! qual glo¬
ria per la chiesa eziandio !
Fenomeno non veduto per anche ! Lo spirito del¬
l’apostolato discese sul sesso fragile , e prestò alle
figliuole di s. Orsola le ali per valicare l’oceano e
portare ai selvaggi del Canada tutti i soccorsi di una
carità senza limiti , ed uno zelo a tutta prova. Quella
terra sitibonda del sangue de’suoi coltivatori non era
dissodata , e tutt ’al più se ne erano sterpate le prime
spine; quando madama della Peltric , presa da un
santo trasporto , all’esposizione depravagli , che vi
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sostenevano i primi suoi apostoli , partì con tre or¬
soline per andare a stabilire a Quebec un seminario
di vangelisti del suo sesso. Questo è ciò, che si vide
rinnovato ai nostri giorni senza farvi quasi atten¬
zione } tanto gli ammiratori del secolo sono indiffe¬
renti per le meraviglie della religione. Da Parigi e
da quel monastero, dove continuamente fioriscono la
fede ed il fervore della madre di santa Beuve, una
colonia paragonabile a quella di santa Orsola stessa,
si è trasferita nella capitale della scismatica Inghil¬
terra , dove non teme di spiegare la santa maestà del
culto cattolico , l’ apparato ancora delle regolari os¬
servanze } e malgrado i trasporti del fanatismo si
acquista la pubblica stima ed indebolisce, almeno
nelle anime giovani alla sua istruzione affidate, i
pregiudizi che l’ errore senza ostacolo vi eternava ».
Luigi XIII , attento agl’ interessi non meno della
religione che dello stalo , apprezzò i vantaggi deri¬
vanti alla chiesa ed al regno da sì preziosi stabili¬
menti : si dichiarò possente loro protettore } e nell’ef¬
ficace sua protezione con essi e per essi sempre prò
dilatandosi la gloria di Dio e di Maria , vicmaggiormcntc fioriva ben anche la pubblica prosperità del
suo regno.
A quest’ epoca Edmondo Richer , sindaco della Sistema di¬
facoltà teologica di Parigi , dato avea alla luce il struttore del¬
Trattato della potestà ecclesiastica e politica : trat¬ l’ordine civi¬
e religioso
talo distruttore della potestà della chiesa, e sovversore le
inventato da
del politico potere. — Il concilio di Sens , chiamato Edmondo Ki. Condan¬
ancora concilio di Parigi dal luogo della radunanza , cher
na di esso.
dove tutti i vescovi della provincia si trovarono col Luigi XT11 ze¬
metropolitano , lo condannò all ’ unanimità , e derise lando i diritti
deHa chiesa e
che esso conteneva molte proposizioni , esposizioni ed dello stato lo
allegazioni false, erronee , scandalose , e come sona¬ proscrive nel
no, scismatiche ed eretiche. Il vescovo di Parigi pu- suo regno .
blicò inoltre un ordine prescrivente che questa sen¬
tenza fosse letta dai pulpiti di tutte le parrocchie.
Paolo Hurault dell’ Hòpital , arcivescovo d’Aix coi
suoi suffraganei condannò parimente in conciliò questo

192
trattalo — . Da Roma il successor (li Pietro , vindice
e custode della cattolica verità , condannò pure solen¬
nemente quel trattato esiziale alla religione ed allo
stato. Luigi XIII , ad onta delle opposizioni del pri¬
mo presidente del parlamento Nicolò di Verdun che
aveva obbligato Richer a scrivere, zelando i diritti
della chiesa, e di conseguente la prosperità del suo
regno, ordinò che un’assemblea di dottori deponessc
Edmondo Richer dal sindacato della facoltà teologica
di Parigi . Tentarono e Dupin col prodigalizzare lodi
senza riserva al libello sovvertitore, e l’ inflessibile
abate di s. Cirano col trattare d’ insensati quelli clic
ne rigettavano la dottrina , e tant’ altri ardentissimi
apologisti di Richer , che, come riflette Bcrault -Ber castel, affrontano per sistema la potestà pontificia ,
abborrono l’autorità monarchica , e non possono sof¬
frire alcun padrone , tentarono , ripeto , di eludere la
condanna della chiesa e gli ordini del monarca.
Ma Luigi , cultore possente della divozione a Maria
« di cui non avvi divozione più solida , più ragio¬
nevole e più indispensabile , perchè questo culto es¬
sendo fondato sulla qualità di Madre di Dio , e ri¬
ferendosi alla persona di Gesù Cristo noi dobbiamo
abbracciarlo come cattolici , e membri della chiesa
universale »: Luigi sempre fermo nella divozione alla
divina Madre , sempre dimoslrossi invitto sostenitore
dei diritti della religione del divino suo Figlio , e
della suprema autorità del di lui vicario sulla terra ,
il romano Pontefice. Ben comprese il re, che il si¬
stema di Richer , se distruggeva i fondamenti dell’ec¬
clesiastica gerarchia , andava minando del pari quelli
della monarchica autorità . « Imperocché secondo Ri¬
dici- ogni comunità ha un diritto inalienabile di go¬
vernarsi da sè : ad essa e non ad alcun particolare
appartiene la potestà e la giurisdizione . Per dritto
divino e naturale , lo dice chiaramente , benché in
assai cattivo stile c latinità , appartiene più imme¬
diatamente , più essenzialmente ad ogni comunità
perfetta ed alla società civile il governarsi da sè ,
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piulloslochè a vermi parlicolarc appartenga di reggere
la comunità c la società. Dritto , di ’ egli stabilisce ,
come si vede , sopra la legge divina e naturale ; e
quindi dritto imprescrivibile: questa conseguenza spa¬
venta sì poco l’autore del principio , che la trae egli
medissimo, c dice in termini espressi , che nè il corso
dei tempi, nè i privilegi dei luoghi , nè la dignità
delle persone potrebbero prescrivere in questa materia.
Il Più forsennato cromwellista , come riflette Berault Bercastel , è il più degno di elogi secondo i parti¬
giani di questa dottrina se vogliono essere conseguenti.
Così il dottore Riclier , sccondochè ne scriveva il
cardinale du-Perron molli anni prima , Riclier , il
quale secondo questo aneddoto peccava nella sostanza
della dottrina , e non solamente nelle poco misurate
espressioni , sostenne, pubblicamente in Sorbona , che
gli stati del regno erano senza dubbio superiori al re ;
di ’ Corico III , violatore della fede data alla presenza
degli stati , era stato giustamente ucciso, c che quelli ,
i quali rassomigliavano a lui, si dovevano persegui¬
tare e colle armi pubbliche e colle insidie ancora dei
particolari ; che Giacomo Clemente alfine, animato
dal solo amor delle leggi, della patria , della pubblica
libertà u’era stato il glorioso vendicatore. Il cardi¬
nale , che scrisse queste particolarità a Casaubono ,
gli aggiunse che teneva l’ originale delle tesi, dove
Riclier le avea scritte parola per parola ».
Però è che Luigi XIII usò di tutto il suo po¬
tere onde soffocare i gerrni di dottrine così venefiche;
e col mezzo del suo ministro il cardinale di Richelieii, tutto si adoperò per far entrare Riclier ne’suoi
buoni principj , e venderlo sommesso al giudizio della
santa Sede apostolica , e della chiesa cattolica e ro¬
mana, madre e maestra di tutte le altre.
Ma chi tutte narrare potrà le opere di questo re
a favore della religione ? Fu egli , che , illustremcute
portante lo scapolare sul petto , spiegò il regio suo
l ivore per la congregazione dell’ Oratorio , stabilita in
Francia dal celebre Claudio Berulle , non clic per la
(CELLI . VOL . Vili

.

i:n
congregazione de’sacerdoti delle missioni istituita da
s. Vincolilo de’ Paoli : congregazioni composte di pii,

e dotti ecclesiastici, ove il clero secolare trovò dei
modelli della vita sacerdotale, ed il popolo cristiano
dei degni pastori: congregazioni, in cui tutto ciò che
aveva rapporto al servizio della chiesa ed all’edifica¬
zione del popolo veniva abbracciato da’ ferventi di
lei membri col più luminoso successo: congregazioni
sempre feconde d’ instancabili promulgatoci della fede
alle nazioni dell’universo, e di benefattorii più insi¬
gni dell1intera umanità. Fu egli, che sostennee pro¬
mosse la sospirala piena pubblicazione nel suo regno
del Concilio di Trento , baluardo formidabile all’ e¬
retica pravità, inespugnabile antemurale contro il mal
costume, che macchia la bellezza della chiesa di Gesù
Cristo), e distrugge sino dai
fondamenti la politica
lo
prospcril
crii:». Fu egli che ascoltòe difese energicamente
Luigi XIII
collo «capo - le rimostranze del clero contro la risoluzione del
lare sul pet¬ terzo stalo, e contro i decreti del
Parlamento, che
to promove Io
«tabilinmilo
attentavano ai diritti dell’episcopato, e rendeano i
di religiose
laici decisori e giudici in materia di religione. » Fu
congregazioni
beneficile alla egli, che diede lettere patenti per lo stabilimento della
religione , ed dotta congregazione di s. Mauro, la quale è una rialla umanità ,
lorma dell ordine di s. Benedetto, fatta ad imitazione
e la pubblica¬
zione del Con¬ di Ila congregazione di s. Vanno e di s. Idolfo, sta¬
cilio di Tren¬
bilita alcuni anni prima in Lorena per opera di Don
to j e difende
i diritti del- Didier,5 priore di s. Vanno di Verdun ». Fu egli
P episcopato infine, che prestò l’ajuto benefico e possente
al P .
contro di co¬
Sebastiano Michaelis nel ridonare all’ ordine di s. Do¬
loro , clic >oleano i sacer¬ menico lo spirito della primiera
osservanza tanto utile
doti giudici
in materia di alla chiesa ed allo stato, ed ai padri Picart , c Lerreligione .
velez nel rendere più fiorentel’ordine di Premostrato;
sicché la nazione francese vide con sua edificazione
tre Ordini numerosi ripigliare il cammino dei loro
santi istitutori, e raccolse i frutti più salutari dagli
I1
asili della religione.
Morto «ti
Luigi XIII , che tenne la protezione di Maria del
Luigi XIII .
Mpilogo Ui Carmelo in conto di sua invincibile difesa, morì li
sue \ ttiù .
Ù maggio IG't3 :
e. la Francia colla di lui morte
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pianse la perdita di un re, le cui viste erano rette e
prudenti; il cui spirito fu sempre saggio cd illumi¬
nato: nel cui cuore arse sempre il più puro amore
per la pietà, ed uno zelo indefesso per la gloria di
Dio e di Maria. Il perchè dimostrò sempre una forza
di carattere. Fu non men valoroso di Enrico IV , ma
di un valore senza fare spicco, come osservanoi suoi
biografi. La provvidenza, conchiuderò coll’ illustre sig.
llcnault , Io fece nascere nel momento a lei più pro¬
prio. Figliuolo e padre de’ due più grandi re di
Francia rassodò il trono ancora vacillante di Enri¬
co IV , e preparò le meraviglie del regno di Lui¬
gi XIV - .

I

Se un re filosofo , politico , guerriero , se Luigi il
grande sino da!fiorenti suoi anni si adorna della
sacra divisa ,- se a Maria del Carmine offre . . . cc.

( pag. 14. Tom. Vili .).

1

Carattere
magnanimo di
) uigi XIV,
Fu un re po¬
litico , filosofo,
guerriero . Fé
conoscere ai
musulmani la
possanza dei
re cattolici .

liuigi XIV , a cui la gloria del suo regno acquistò
il soprannome di Grande, nacque a san Germano
in Laja li 5 settembre 1638 da Luigi XIII , e da
Anna d’Austria. Fu dichiarato maggiore nel 1651;
ed a quest’epoca sebben giovine monarca prese in
mano le redini del suo impero, e le tenne con una
lennezza, clic destò l’ universal meraviglia. Nato coll’ ingegno di regnare sapeva farsi rispettare dalle po¬
tenze forestiere, non che amare e temere dai suoi
sudditi. Quanto florido, possente ed illustre fu mai
il regno della Francia governato da Luigi XIV !
Questi fu un re guerriero e filosofo, che per la sua
vigilanza non diede luogo a sorpresa; che unì all’in¬
gegno di gran capitano le doti di gran politico: ar¬
dilo molte volte ne’suoi progetti ma fecondo di nuovi
mezzi a riparar le stesse sue perdite: sempre desto,
sempre laborioso, sempre ai ti vo: generale e soldato
nel lorte delle battaglie. Circondalo e sostenuto dai
fulmini di guerra il principe di Condè, ed il mare¬
sciallo di Turena vide la vittoria dispiegare il volo
intorno alla sua corona, e renderla adorna di bei lauri
c di magnanimi trofei. Il numero delle sue vittorie
camminò del pari con quello delle sue battaglie; e
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l’ espugnar città forti c il soggiogar reami non gli
costò che presentarsi avanti una fortezza, o piuttosto
ai confini delle provincie, e intimarne la resa. Al ful¬
minare del suo invincibile acciaio non vi fu forza
clic si opponesse, esercito che resistesse, rocca che
si difendesse; tutto cadde, tutto precipitòe si confuse.
Egli passò il Reno, penetrò nella Germania e nel¬
l’Olanda; c con un impeto vincitore urtò, scossi-,
abbattè quaiito eravi di forte, e tentava di resistere
al corso di sue vittorie, che fu sempre rapido, ve¬
loce c costante. A difesa della cristianità fu il ter¬
rore de’mori e seraceni; c il principe de’musulmani
imparò da lui a temere la possanza dei re, seguaci
della cattolica religione..L’Europa intera rimase at¬
tonita ai suoi trionfi, e tacer pareva al suo cospetto.
In Luigi XIV avverassi perciò quanto il cardi¬
nale Mazarini detto avea di questo principe in con¬
fidenza al maresciallo di Gramoliti In esso vi e di
che formare quadro re, ed un uomo onesto. Sotto
un tanto monarca tutto prese un aspetto novello. Ei
3
tutto, come riferisce la storia in compendio di una
Protegga
società di letterati di Francia, volea veder da sè i lellerati
, il
stesso. Fissò ai suoi ministri i limiti del loro potere commercio e
le arti $ e sta¬
facendosi render conto di tutto ad ore regolale, dando bilisce
savie
loro la confidenza che era necessaria per accreditare leggi . Si de¬
scrivono
gli
il loro ministero, e vegliando sopra di loro per im¬ effetti
bene¬
pedirli di abusarsene troppo. Formò le finanze, e il fìci di questa
grande Colbert da lui scelto a ministro fu il creatore protezione »
del commercioe delle arti. I porti di mare per lo
innanzi deserti furono circondati da opere e da la¬
vori pel loro ornamento e per la loro difesa, co¬
perti di navigli e di marinai. In questi lavori, che
portavano l’impronta del prodigio, la natura fu sfor¬
zala a Rochefort. Il palagio degl’ invalidi, in cui i
soldati feriti o vincitori trovano de’ soccorsi spirituali
e temporali, ergevasi da lui nel 1671 con una ma¬
gnificenza veramente reale. Colonie francesi si stabi¬
lirono colla di lui potenza nel Madagascar c nella
Cayemia: e col di lui favore fiorivano le accademie
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delle scienze, e le manifatture si ammirarono pro¬
sperate. Fu Luisi XIV che spedì ne’diversi luoghi
dell’Europa , dell’Africa, e dell’America letterati in¬
dagatori della verità, c ristabilì l’ordine nella polizia
e nella giustizia. Sessanta letterati più cospicui del¬
l’Europa ricevettero da Luigi XIV delle ricompense,
e furono storditi d’ essere conosciuti. Quantunque il
re non sia il vostro sovrano, Colbert scriveva ad
essi, egli vuole esser vostro benefattore: esso vi spe¬
disce questa lettera di cambio come un pegno della
sua stima. Da lui furono pubblicati i codici di leggi
dettati dalla più profonda sapienza. » Sotto il suo
regno si videro nascere quc’capi d’opera d’eloquen¬
za, di storia, di poesia, che saranno l’onore eterno
della Francia c renderanno immortale Luigi XIV ,
che ne promosse, e ne protesse il lavoro. All’ombra
della sua proiezione Cornelio diede delle lezioni di
eroismo e di grandezza d’animo ne’suoi celebrati
poemi.. . Dcsprcaux nelle sue epistolee nella sua arte
poetica si rese l’ uguale ad Orazio. . . La-Fontaiuc
oscurò Esopo e Fedro, approfittando delle loro idee.
Bossuet immortalò gli croi nelle sue orazioni fune¬
bri , ed istruì i re nella sua storia universale. Fenelon, il secondo degli uomini nell’eloquenza, e il
primo nell’arte di rendere amabile la virtù, inspirò
col suo Telemaco la giustizia e l’ umanità. TNel me¬
desimo tempo che la letteratura francese s’arricchiva
di tante belle opere, le Poussin faceva le sue pitture;
Puget e Girardon le loro statue; le Suenr dipingeva
il chiostro de’certosini, e le Bruii le battaglie d Alessandro; Perault, e Mansard somministravano de’
modelli agli architetti di tutte le nazioni: Riquct
scavava il canale della Linguadorca: Lc-Nolre dise¬
gnava i giardini di Versaglies; Quinault creatore d’un
nuovo genere s’assicurava l’ immortalità coi suoi poe¬
mi lirici, e Lullì dava alla musica nascente della
dolcezza e delle grazie; finalmente Cartesio, Huvghens, I’ Hospital, e Cassini acquistavano de nomi
celebri nell’ impero delle scienze. Luigi XIV incoraggiò

If)f)
ed ha ricompensato la maggior parte di questi uomini
grandi. È lo stesso monarca, che seppe impiegare li
Condè, li Turena, i Luxemhourg, li Crcqui, li Catinat, li Vauban, li Venderne, e li Yillars nelle sue
armate; li du-Quesne, li Tourvillc, li du Guay-Trouin
nelle sue squadre5 li Colbert, li Louvois, li Torcy,

li Beauvilliers ne’ suoi gabinetti; scelse li Boileau,
e li Racine per iscrivere la sua storia; li Bossuel, li
Fcnélon , li Montausicr per istruire i suoi figliuoli: c
li Flechier , li Bourdaloue, e li Massillon per istruire
sè stesso. Il rifiorimento ed il trionfo delle arti am¬
mirato sotto il suo regno, e la lòrza del genio, che
a quest’epoca si spiegò negli spirili de’francesi, in¬
fluirono sopra tutta 1’ Europa: si estesero in Ioghiterra ; portarono il gusto in Germania, le scienze
nella Russia, c rianimarono l’Italia languente, sicché
questi popoli diversi sono debitori della riconoscenza
e dell’ ammirazionea Luigi XIV ».
Or fu appunto Luigi XIV , così riflette il P . Gioi¬ f uigi il3 gran
sci, il cui regno famoso per tanti avvenimenti pro¬ ile sin ila' pri
si po¬
digiosi sarà l’oggetto delle ammirazioni di tutti i secoli, inise anni
scilo la
die sino dai primi anni del suo florido regno si pose protezione
sotto la protezione della ss.a Vergine, ricevendol’abito della stola
sacro del Carmelo. » 0 Luigi il grande, esclamava VergÌLC.
perciò il sig. Ballet, il cui regno altro non fu che
una concatenazione di vittorie e di conquiste, che
sorpassaste tutti i padroni del mondo colle vittorie
e colla lunghezza degli anni; Ciro solo incanutì come
voi sotto la corona jjel suo capo: ma voi solo ag¬
giungeste lume alla -stessa porpora, e sareste ancora
stato mirabile senza trouo c senza diadema. .. Il vo¬
stro zelo per la religione ha meritate e ricevute le
lodi, delle quali un tempo furono larghi i sommi
Pontefici al gran Costantino. Qual gloria non è mai
per la divozione del Monte Carmelo il potervi an¬
noverare fra’ suoi difensori! e qual confusione per
questi uomini temerari, che senza mai averla esami¬
nata la rinchiudono in una società di semplici e
d’ ignoranti!» ( Panegy . des sainls, t. 2.J .
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4

Maria colia
sua proiezio¬
ne illumina ,
«• dirige Ì re
al ben fare j
e Luigi XIV
proietto da
Maria opera
cose magna,
liime per la
religione , e
per lo stalo *

Quesnello
pubblica il
Kuovo

l ’està -

fìicìto ere .
Prescrizione

(li CSSO
. Lui¬
gi XIV s’ iti¬
ti i essa in pro¬
posito . ». Ir¬
niente XI pro¬
mulga la bolla
” Unigcniius » .'

e Luigi XJV
se n<; «1icluara
prol more

per V csecu i iciio .

Però é dii' si1, all’ osservar (Ir ' ss. .Padri , e giusta
il sentimento della chiesa , Maria madre di Dio è
quella santa face adorabile , die in queste tenebre
alluma , e die della terra e del ciclo stringe un sol
nodo c legame, e per lei regnano i regi- ed i faci¬
tori di leggi il giusto decernouo : e per altra parte
se Luigi XIV fu sempre nel corso di sua vita ve¬
neratore ossequioso di Maria del Carmelo , non si
dovrà ripetere dalla proiezione di Maria l’ unione in
Luigi XIV dei sentimenti i più elevali alla probità
de1costumi ; della più fina politica ad una pietà illumi¬
nata } del coraggio marziale ad un fondo indeficiente di
umanità ; r della saggezza nel governare ad uno zelo
invincibile per la difesa della religione ? Limitiamo
le nostre riflessioni ad alcune sue gesta a favor del»
1’ unico-vera chiosa.
Pascasio Quesnello , come narra s. Alfonso Ma¬
ria de L 'guori ( Islor . dell ' eres . J , pubblicò nel 1690
il suo libro già compito, intitolalo : Il nuovo testamento
colle riflessioni morali ecc. Tal libro fu subito con¬
futalo da1teologi, c proscritto da più vescovi; anzi fu
condannalo con partirolar Breve » Universi » dal papa
Clemente XI nel 1708 , dacché vi si trovò sparso per
entro con sommo scaltrimcnlo il veleno giauscniano .
Lumi XIV che si gloriava di unire la sua autorità
quella del romano Pontefice onde soffocare i germi
del riproducenlesi giansenismo fomentatore della didi mantenere ilscordia civile c religiosa ne
couscnso
libala
la purezza
della cattolica
dottrina
, col
“

.

.'

di più vescovi , e del Cardinal di JNoaglies supplicò
il supremo Capo della chiesa Clemente XL perché
novellamente facesse esaminare l’ opera di Quesuel lo , e con Bolla solenne venissero censurali gli er¬
rori , clic vi si fossero trovali.
Clemente XI dopo due anni di esame de1cardi¬
nali c teologi, nell’otto di settembre 1713 pubblicò
solennemente la Bolla » Unigeniìus Dei Julius » in
cui condannò 101 proposizioni del libro come false ,
capziose , temerarie , dionee , prossime ali desia ed
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anche finalmente eretiche rispettivamente , e rinno¬
vanti le proposizioni di Giansenio , in quel senso
nel quale erano state condannate. Dichiarando di più ,
che con ciò non intendeva di approvare le altre cose
contenute nel libro , poiché dopo aver notate le 101
proposizioni , arcane trovate altre consimili ^ tanto più
che area rinvenuto molto viziato lo stesso lesto del
Nuovo Testamento .
Luigi XVI iufiammossi di zelo per reprimere nel
suo regno l’eresia gianseniana in esso rinascente co¬
me quella , che era stata la funesta cagione di civili
turbolenze c di acerbi dolori alla chiesa, che già
l’avea condannata . « Il perchè, pervenutagli col mezzo
del nunzio la Bolla di Clemente , ordinò un’assem¬
blea di vescovi^ affinchè fosse ricevuta solennemente ,
c poi venisse promulgata. Di fatto dopo più conferenze
6
privale si radunò l’assemblea nel 23 di gennaio 1714 ,
I vescovi
in cui fu accettata la Bulla colla condanna delle 101 della Francia
insieme radu¬
proposizioni nello stesso modo, con cui il Papa le nati
accettano
aveva condannate , scrivendosi a tutti i vescovi un la Rolla. Op¬
modello d’ istruzione, acciocché da per tutto si fosse posizione «lei
t.
pubblicata così la Bolla come l’accettazione del clero ». giàLauscitisi
Molla c
indarno i tjucsnellisli , nemici di quella sincera dichiarala
obbedienza comandata da Gesù Cristo al Capo visi¬ ben anche
legge dello
bile della diiesa e suo vicario sulla terra , c superbi
stato .
del privalo loro sentimento inventarono — » che l’ac¬
cettazione era stata ristretta e condizionata » . La di¬
chiarazione dell’ assemblea fu data alla pubblica luce ,
c rese mutoli gli scaltri inventori delle immaginarie
condizioni e restrizioni ( V . Tournely pag . 431 J .
Luigi XIV udì con gioia l’accettazione dell’assem¬
blea } e re , figlio primogenito c fedele della chiesa
ordinò che ella fosse promulgata ed eseguita per
tutto il regno. Tanto operò Luigi XIV } e l’opera
del suo zela servì d’ esempio al suo successore, il
quale nel 1730 con editto solenne dichiarò che la
Bolla fosse osservata come costante legge della chiesa
e del regno. Per tal modo sostenendosi vicendevol¬
mente le due autorità pura si mantenne la fede, e
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la pace fu ridonata al regno. Avventurosi i popoli
quando le due autorità ecclesiastica e civile mercè di
un vicendevole sussidio cooperano concordi alla loro
felicità spirituale ed eterna , che è lo scopo finale
d’ ogni podestà creala da Dio in sulla terra !
Qui , o lettore , soffri per la gloria della verità
Cavilli , $ut una
digressiva riflessione. E , e sempre sarà incon¬
tcrfugi e<l er¬
rori del P. Pu - cepibile ad ogni uomo imparzialmente ragionante e
jati e di altri mollo più ad ogni vero credente , come il P . Pujati
giansenisti
contro la Bol¬ supponendo col fallo, clic l’errante non sia Quesnello ,
la nUnigcni - * ma bensì Clemente XI co’suoi successori , abbia avuto
tus ». Si di¬
1’ ardimento di scrivere nelle sue Annotazioni contro
mostra lu loro
falsità .
le pacifiche dell’invillo mons.' Marchelli , che Clemen¬
te XI nel condannare le 101 proposizioni condannò
101 verità di lede ; come gli annalisti fiorentini
( nnn . 1786 p . 153 .7 abbiano potuto asserire , che la
Bolla » Unì gè ni!us » fu rigettata da quasi tolta la
chiesa; e clic Pio VI abbia dichiarato , che questa
Bolla dee insegnarsi isloricamenle e non dogmatica¬
mente: c come altri protervi seguaci di Quesnello ,
scorti dallo spieiio di partito e di disobbedienza av¬
visino , che la delta Bolla non sia già un giudizio
dogmatico del Capo della chiesa , ma solamente una
legge, ossia regola di disciplina.
Eterodossi e folli pensamenti ! Clemente XI con¬
dannò giustamente nella sua ' Bolla » Unigenilus Filii
Dei » le 101 proposizioni contenute nel Nuovo Te¬
stamento di Quesnello , le quali benché siano appa¬
rentemente speciose e divolc , pure sono ripiene di
veleno , di errori c dirette a stabilire il dannato si¬
stema di Giansenio. La Bolla r. Unigenilus » è un
giudizio dogmatico del Pastore universale della chiesa ,
e del vindice primario della lede il romano Ponte¬
fice. Tale Bolla fu accettata dal Corpo de’ vescovi
della chiesa cattolica, e ad essi prestarono sincera
obbedienza tutti i veri fedeli. Verità sono queste di
diritto , e di latto.
Sì importanti verità furono riconosciute dal Car¬
dinal di Xoaglics , arcivescovo di Parigi , clic dopo
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d’ avere nel 1716 interposto contro la Bolla l’ np8
pellazionc al futuro concilio, appellazione die fu an¬ I! cardinale
nullala dal Capo della chiesa ; ammonito poi da Be¬ diNoaglies re *
nedetto XIII rivocò nel 1728 la sua appellazione , voca P appel¬
lazione , ed ac¬
ed accettando sinceramente la Bolla proibì a tutti i cetta
la Bolla .
suoi diocesani la lezione del libro di Quesnello . —
Si riconobbero dal concilio provinciale d'Embrun nel
9
1727 , concilio che fu approvato da Be nedetto "XIII , Il concilio
d’Embrun di¬
ove fu sospeso il vescovo di Sens , che ricusava di chiara che la
sottoporsi alla costituzione » Unigeni/us »-. e si di¬ Bolla è giu¬
dizio dogma¬
chiarò che tal costituzione era un giudizio dogmatico tico
.
ed irrevocabile della chiesa : Dogmu/icum et irre 10
traclabile judicium ecclesia• — . Furono riconosciute L’assemblea
dall ’ assemblea generale de’ vescovi della Francia nel generale dei
della
1728 , la quale condannò come impertinente , sospetta vescovi
Francia
nel
di eresia ed anche ereticale la Consultazione de’ cau¬ 1728 condan¬
la consnl sidici di Parigi per le proposizioni in essa inserite , na
tazione dri
colla quale Consultazione questi avvocati avevano causidici di
impreso ad infermare il concilio di Fmbriin . — Si Parigi a fa¬
riconobbero dalla Facoltà della Sorbona nel 1729 , vore dogli ap¬
pellanti rem¬
la quale accettò di nuovo solennemente la Bolla , e ilo la Bolla .
rivocò per quanto bisognava l’appellazione , che si
11
era sparsa sotto il nome di Facoltà : e il decreto
La Sorbo della medesima fu sottoscritto da più di 600 mae¬ na accolto di
stri . — Furono riconosciute da altre università del nuovo la Co 1la nel 1729.
regno di Francia , di Donar , di Gand , di Nantes cc. ,
12
e dall’ assemblea generale del clero novellamente ra¬ Lo università
dunala nel 1730 . Ond ’ò che l’ab. Pelleticr nella della Francia ,
sua Noui ’e/le defense de la constitution sopra l' au¬ e 1’ asseinbV .t
generalo d «l
torità di questa celebre Bolla così si esprime : » Vi clero ili Fran¬
« sono in Francia 18 arcivescovi, e non ve n’ ha cia del 173o ,
accettano la
« die uno fra gli appellanti , quel di Parigi ( il car- Bolla come
» diuale de Noailles , che rivocò poi l’ appello ). giudizio dog¬
matico .
» Vi sono 112 vescovi e non ve n’ La clic 17 d’ap1!>
« peUanli ( e d’un solo «li questi si sa che sia morto Testimonian¬
di Pellet i<T
» ostinalo n«d suo appello ). Vi sono 16 capi d' Or - za(limosi
ranl e
« dine , r non vi ha clic due o tre generali di questi la universale
« che abbiano appellalo. Vi sono nel regno 23 uni- accettazione
» versili , c tre sole, quelle di Parigi , di Nantes c di questa Boi-
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» di Rcims hanno appellato ( c queste stesse rivoss carono

si
ss
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più
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. . . Si contano
ss lauti le suore Grigie di Abbevillr
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di

s . Germano

ss solo
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volta

ss

Espressio¬
ni gravissime
di BciWMlello
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alta
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più

ss Francia

d ’Àuxerre

anche

frati

in
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fra

. Fuori

gli

appel -

. . , alcuni
di Francia

cattolico è impossibile trovare un

( oggi
Pistoia

bisogna

eccettuare

). E

sì

che

Utrecht
vi

sono

, e
fuori

di Francia più di 700 vescovi e arcivescovi , più

ss di

la « Unigeni tus ».

sono

ss hanno
ss dici

ss artigiani
. . . , alcuni
ss in lutto il mondo

r ’4
- Lp
umver
sita d ’Europa ,
i vescovi , i ro¬
mani Ponte¬
fici , e final¬
mente tutti i
cattolici
rico¬
nobbero qual
giudizio dog¬
ma ! irò in Bol¬

) . Yi

toli , e non se ne trovano che otto o dieci fuor
di Parigi , i quali abbiano appellato '. . . Yi sono in

70

università

, più

di

50

generali

d ’ Ordine

,

sspreti e regolari senza numero ss. Il perchè nella
Francia , così conchiude Bergier , si renderebbe oggi
ridicolo chi parlasse d’appello dalla Bolla , di cui
trattiamo .
Sì importanti verità , ripeto ancora , si riconob¬
bero pure dalle Facoltà estere di Lovanio . di Alcalà ,
di llenares , c di Salamanca. Furono altresì ricono¬
sciute dalla morale unanimità de’ vescovi dell’ orbe
cattolico, che accettarono la Bolla ripetuta ; da Cle¬
mente XII , che approvò tutto Foderato dell’ assem¬
blea del cb’ro di Francia , e de suoi predecessori
Clemente XI e Benedetto XIII ; da Benedetto XIV ;
e lilialmente da lutti i veri cattolici , che prestarono
sincera sommessione ed obbedienza al giudizio *dogmatico del Capo visibile della chiesa, pubblicalo nella
Bolla ss Unìgeniltis Dei Fiìius » . Tale e tanta per¬
ciò fu l’autorità , che questa Bolla si acquistò nella
chiesa , clic, come ammaestra il sapientissimo sommo
pontefice Benedetto XIV , nessuno fra i fedeli pub
senza pericolo dell’elerna salvezza sottrarsi dalia
sommessione dovuta alla medesima: e nessuno pub
in qualunque maniera ad essa contraddire ed op-
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porsi : Nomo fidelium possil absque salulis eterna?
discrimine a debita erga ipsam subjectione se se
subirà bere , aut eidern nullo modo refragrari ( Encycl .
ad Episcopos Galli * IO feb. 1756 . ).
Provatori irrefragabili di tutte queste verità sono
16
M. Lafitau nella sua Storia di detta Costituzione , Autori che
esse¬
il P . Gourdan nelle sue Lettere al Cardinal di Noa - provano
re la Bolla
glies , Pio VI nel suo Breve al vescovo di Brescia , tìUnigeniuis 'ì
dog¬
mons.r Lambruschini nel suo succinto , ma fedele ed giudizio
matico rico¬
erudito opuscolo : De baresi Janseniana ( Tbeol . nosciuto dalP universalità
dogmat. Gemi * 1788 p. 133 et scq. ), e l’arcive¬ dei
fedeli .
scovo di Cambray nel suo Estratto proposto ai fedeli
della sua diocesi.
Sono così invitti gli argomenti , clic furono ad¬
. *7 .
dotti in proposito dagli scrittori , amanti imparziali Test imonian —
za di Febeo della verità , die l’ istcsso Giustino Febronio , il quale nio a difesa
dapprima fece alla s. Sede la guerra con velenosa della Bolla
penna , così scrisse poi convinto dalla forza della ve¬ tiUnigenilus » »
rità medesima: Constitulioni » Unigenitus » ut dog¬
matico s. Sedis et unwcrsalis
'
ecclesia judicio , omnimoda ab omnibus obedientia debetur . ( In Comm. in
suam Retr . Pio VI submiss. 131 . ).
E dopo questa esposizione si potrà ancora asse¬
rire dagli annalisti fiorentini , e da chi pertinacemente
opina con loro , che la Bolla » UnigenUus » fu ri¬
gettata da quasi tutta la chiesa , e che Pio VI abbia
dichiarato che questa Bolla deve insegnarsi istoricamcntc e non dommalicamente ? A smentire sempre
più queste false e perniciose asserzioni , cominciando
18
appunto dall’accettazione fatta dai vescovi della To¬
Testimonian¬
scana, » noi non citeremo nè curiali , nè gesuitaj , ma za a favore
» uno scrittore del lor medesimo partito ; voglio dire dclP accella ziouc della
» l’ istorieo anonimo dell’ assemblea degli arcivescovi Bolla
*> ///ii » e vescovi della Toscana . La Costituzione ( scrive genilus ” del ” costui a lettere d’appigionasi ) fu ricevuta in Do¬ Pauonimo sto¬
rico dell ’ as¬
ri scema senza la menoma opposizione : basti il dire sembla i «lei
” (si noli bene) che in un sinodo di Pistoia del- vescovi dell .»
» / ’anno 1721 fu posta immediatamente dopo una Toscana , par¬
tigiano dei
” brevissima confessione di fede . Ecco smentiti gli giansenisti .

206
» annalisti toscani da un istorico toscano, gianscni» sta e riceinno e vivente». Così scriveva il can.°
Guasco ( Art . 143. Diz. Bice.) .
Rispetto poi all’ acccttazione della medesima Bolla
in tutte le altre parti dell’ orbe cattolico» noi abbia¬
mo , prosiegue l’islcsso autore, un libro intitolato
» Estratto degli attestati della chiesa universale in
favore della Bolla » Unigenitus» stampato in Assisi
da Ottavio Sgariglia 1788 ». Cento e più sono i
documenti contenuti in questo libro , dai quali con¬
sta ad evidenza, che la Bolla fu. ricevuta, accettata,
venerata da tutta la chiesa dispersa^ dai primati, pa¬
triarchi, arcivescovi, vescovi, università, ordini rego¬
*9
lari , cleri secolarij in Italia , in Germania, in Fran¬
Si conferma
sempre
più
cia, in Ispagna, nel Portogallo, ne’ Paesi Bassi, non
raccelt .ixione
escluso Ipri , in Lorena, iu Liegi, in Ungheria, in
della Kolla
ni ) nigcnilus *> Dalmazia, in Boemia, in Polonia, c persino in quei
falla dalla
paesi, ne’ quali risiedono vescovi cattolici, sebbene la
universalità
de ’ fedeli .
cattolica religione non sia la dominante, come nella
Russia, nella Podolia, nella Volcliinia, nella Valac¬
chia e iicll’Ucrania. Consta da detta Raccolta, che
nel 1730 , cioè dopo la sommessionc dell’ università
di Parigi alla Bolla j non vi erano più nel globo
tcrraqueo, che tre o quattro vescovi refrattari alla
medesima. Questo, per chi ha occhi, e legge i libri
da uomo onesto c ragionevole, è tutto provato, pro¬
vatissimo, non essendovi finora( che io sappia) chi ab¬
bia osato di negare l’autenticità di detti attestati,
autorizzata singolarmente dal Cardinal di Bissi , e dal¬
l’arcivescovo di Cambray nelle loro Pastorali notis¬
sime a tutto il mondo» ( Leti, proem. n. m .) .
Quanto alla santità e purezza di dottrina sempre
20
Si smenti¬
insegnata dall’ immortale Pio VI , invincibile e pn sce la calun¬ mano custode della fede.
riconoscere,
nia conilo
nel
di
lui
Breve
diretto
al
vescovo
di
Brescia.
60Pio VI , di cui
si fc 1 cenno lenticmenle confutata la calunniosa menzogna e sosteal u .° n di
nule invece da lui le verità di diritto e di fatto
(piesla DisSCl UuiotiC .
finora dimostrate. Egli è certo ed evidente die la
sola lettura di quel Breve dettato dalla sapienza di
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sì cospicuo Cnpo della chiesa copre di onta e di
confusione i maligni calunniatori dell’ortodossìa di
queslo incomparabile Pontefice.
21
Ragioniamo adesso un’ istante a disinganno di
quelli , che pur osano asserire, che la Bolla » Uni¬ Ragioni com
provanti che
genitars Filius Dei » non contiene un giudizio dog¬ la Bolla i9Uni»
matico, ma solamente una legge ossia regola di di¬ genitus» è un
dog»
sciplina. Non s’ intende, così riflette saggiamente giudizio
matico del
s. Alfonso Maria de Liguori, non s’ intende però come Capo visibile
mai costoro avessero potuto ciò asserire, dopo che la della chiesa.
Facoltà di Parigi nell’anno 1729 con decreto così
solenne aveva accettata la Bolla, tamquam l) ogmaiicum Ecclesia unwersalis judicium, il qual decreto
fu poi ricevuto comunemente da’ vescovi della Fran¬
cia, ed anche dalle università forestiere; dopoché,
come riferisce un invitto moderno apologista, questa
Bolla è chiamata un giudizio dogmatico ed irreformabile da Pio VI nel suo Breve 13 settembre 1781
al vescovo di Brescia; dopoché fu celebrata come
tale dai concili di Roma, di Fermo, di Avignone,
di Embrun. »La disciplina, soggiunges. Alfonso Ma¬
ria de Liguori, non riguarda che il solo uso, se¬
condo il tempo, delle leggi ecclesiastiche, ma non
già la sostanza della dottrina della chiesa; e Cle¬
mente XI nella Bolla » Unigenilus» espressamente
dichiarò, che le proposizioni di Quesnello conteneano una fallace dottrina, e proposizioni già prima
condannate nel libro di Giansenio, condannandole
rispettivamente tamquam falsas .. , lice resi proximas,
ac demum edam hwreticas, variasque hareses , et
poiìssimuni illas . qua in Jansenii propositionibus
con/ineri/ur, manifeste innovanles.
Ma replicavano, che le proposizioni di Quesnello erano dannate in globo senza distinguere la nota
che a ciascuna si appartenesse, c perciò la Bolla
non potrà chiamarsi giudizio dogmatico, né regola
di fede. Ala si risponde che sebbene la definizio¬
ne fu in globo senza applicar la nota distinta che
meritava ciascuna proposizione; non però la Bolla
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lasciò allo studio elei.dotti l’ investigare , quali pro¬
posizioni dovessero di fede riputarsi opposte alla
dottrina della chiesa. Il che ricavasi dalle stesse
parole della Bolla , ove si dice , che molte pro¬
posizioni di Quesnello sono state più volte condan¬
nate , e ch’esse rinnovavano varie eresie e special¬
mente le dannate in Gianscnio : Plufies darnnatas
( parole della Bolla ) , ac demum edam hcerelicas,
variasque hcereses et potissimum Mas , qua: in Jan senii propositionibus continenlur , manifeste innovan¬
tes. Or come mai trattandosi di proposizioni ereti¬
cali , e che rinnovano eresie già condannate , può
dirsi materia di disciplina c non dogmatica? E vero ,
che le proposizioni di Quesnello sono nella Bolla
condannate in globo , ma appunto a questa opposi¬
zione della condanna in globo , che fecero i 50 av¬
vocati di Parigi al concilio di Eìmbrun , risposero
i vescovi di Francia congregati nell’assemblea per
ordine del re , che così parimente in globo furono
condannale dal concilio di Costanza le proposizioni
di Wiclcuo c di Giovanni Hus ; così le proposizioni
di Lutero da Leone X ; così quelle di Bajo da
s. Pio V e da Urbano Vili } così quelle di Molinos
dal medesimo Innocenzo XI ; e così per ultimo il
libro delle Massime de' santi da Innocenzo XII .
Ma come può esser regola di fede una Bolla ,
che non ci fa sapere distintamente quale proposizione
sia contraria alla fede? A riprovare questa opposi¬
zione basta l’aver provato di sopra il non potersi
mettere in dubbio , che la Bolla contenga un vero
giudizio dogmatico, poiché ogni giudizio dogmatico
porla seco Tesser regola di fede. Ma per rispondere
direttamente all’obbiezione, si risponde che una tale
Bolla , quantunque non sia regola di fede per ac¬
certarci , che quella o quell’ altra proposizione sia ere¬
ticale, è regola almeno di fede per i dotti che in¬
tendendo esservi tra le proposizioni alcune ereticali,
ben possono (come si è avvertilo di sopra ) investi¬
" e sia veramente opposta
gare c. scorgo e quale di
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ai dogmi della fede; Almeno, come dice il Tonrncly
( pag. 465 e scg. C-omp. Theol. t. 5. par. I . Disp. 9 .
art. I . §. 1.), affinchè la Bolla » Unigenilus» firn
possa dirsi regola di fede, basta clic ella ci faccia sapere
non esservi alcuna proposizione delle 101 condan¬
nale in Qucsnello, che non meriti qualcheduna delle
note nella Bolla descritte (nullam esse, sono le pa¬
role della Bolla, ex damnatis propositionibus, quee
non mcreatur aliquam e c.ensurce nolis, qua in Bulla
exprimunlur) . E ciò a clic giova? giova affinchè
ogni fedele sappia, che tutte quelle proposizioni sono
riprensibili c lontane dalle verità cattoliche. Tutto
ciò sta scritto dal P. Collet continuatore del Tour¬
ncly nel libro sopraccitato. Vedi alla pag. 704 sino
al 707 ». (Si. delle eres. cap. 12. art. 14. t. 2. ).
Ma ritorniamo al sentiero volgendo le nostre ri¬ Luigi•a XIV .
flessioni alle gesta di Luigi XfV , che insignito del fervente per
I* gloria di
sacro scapolare c lutto fervente per la divozione di Dio
e di Ma¬
Maria del Carmelo, andò onorato di servire a Lei ria , revoca il
editto
clic tulle debella le eresie; sostenne intrepidamen¬famoso
di Nantes .
te i diritti della cattolica religione, e promosse la Mali che de¬
gloria di essa. Luigi il grande non solo fu pago rivavano da
editto .
d' aver vibralo un colpo mortale contro il gianse¬tale
Vantaggi all i
nismi. Egli nella sua saggezza avvisò per la pace religione cd
allo stalo per
de' suoi sudd ti e della chiesa di .sconfiggere la rifor¬ la
rivocazio -.
ma calviniana, madre impura delle giansenistiche no¬ ne .
vità c sorgente desolante degli sconvolgimenti san¬
guinosi nel suo regno. Gettiamo uno sguardo alla
rivocazione da lui fatta doli’editto di Nantes, di cui
si è diffusamente parlato nella Dissertazione V al
n.° 29 e seg. in questo tomo Vili ,
Era molto tempo che quello specchio- di sapienza
ed ornamento della chiesa di Francia nions/ Bassuet gli aveva fatto conoscere l’ importanza di segna¬
lare il di lui potere colla Avocazione di tale editto;
e Luigi XIV maturamente vi pensava per eseguirne
il disegno. L’editto di Nantes, come dice un celebre
autore, opera della necessità, . , era un accordo mo¬
struoso, spregevole per la corona, pregiudichile al
Tomucklli Voi.. Vili ,

li

%io
regno : un fuoco sempre pronto ad accendersi di se*
dizioni , di diffidenze e di scandali . Esso permetteva
nel seno della monarchia una repubblica di prote¬
stanti , i quali erano sudditi riconosciuti indipendenti ,
ed esposti alla tentazione di farsi giustizia da per loro
stessi ogni volta , che si credevano offesi; poiché aveano
delle assemblee e de’ sinodi , ne’ quali vegliando ai
disordini spirituali era impossibile che non s’ occu¬
passero negli interessi temporali . Quest’ editto fu rivocalo nel Ifj85 . I tempj de’ calvinisti si videro at*
toriati ; la religione cattolica fu ristabilita in tutto il
regno , e Luigi XIV ebbe la gioia di dar molli sud. diti alla chiesa, e la gloria di affogare il germe delle
guerre, civili che aveano tante volte desolato il regno.
Una turba di filosofi sofisti, che giurarono di
ingiuste de¬
clamazioni dei essere empi ed increduli per abbattere l’ unico-vera
sedicenti filo¬
delle più
sofi contro la religione di Dio , e per istabilire l’impero
detta rivoca - corrotte passioni , c fanno pompa dei nomi di filan¬
?lone .
tropia e di tolleranza per introdurre un indifferentismo,
che ripugna alla ragione, degrada l’umano spirito ,
getta le intelligenze nel vago e nell’ indeterminato come
in un abisso senza fondo , c rovescia le fondamenta
tutte d’ ogni religione, si esaltò c tuttora si esa Ita
contro questo avvenimento; colla penna intinta di
fiele scrisse salire e sarcasmi ad annientamento della
fama di Luigi XIV ; e colle eloquenti sue menzogne
non mai cessa di declamare contro la avocazione di
quell’editto descrivendola come perniciosa allo stato ,
ed opposta alla saggia politica di un re , che da essa
sarebbe stato proclamato degno di onori immortali,
qualora sulle rovine della cattolica religione avesse
prescritto l’ innalzamento di templi sacri alle impo¬
sture ed alle bestemmie di Lutero e di Calvino , ai
sogni dei quachcri , ai deliri de’ naturalisti , c per¬
sino di sozze mosihec per gl’ impuri musulmani. E
nolo a tutti quanto scrissero in proposito i Voltaire ,
i d’Alembert , i Diderot , i liaynal e molti altri nelle
proscritte loro Opere , in cui ciò che eglino chia¬
mano politica , cammina a lato della irreligione.
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A difesa p-crò della gloria di Luigi XIV , cd a Si fu un cen¬
rendere mutali que’ sedicenti filosofi, nemici per si¬ no di difesa
stema de’troni de’ re , c degli altari del vero Dio , a favore di
per
stimasi acconcio ed opportuno l’esporre le riflessioni laLuigiXlV
invocazione
in proposito « d’un autor contemporaneo perfettamentedell’ editto di
Nantes ; e del
istruito di tutte le particolarità di questo celebre av¬ carattere
de ’
venimento, troppo interessato in tal cosa per dissi¬ filosofi che de¬
clamarono
mulare le piaghe fatte ad un regno di cui era l’erede, coatro
di essa.
troppo illuminato c troppo presente a tutto per aver
ignorata la verità’’. Questi è Luigi Delfino, padre
di Luigi XV .
35
A piena cognizione dell’autorità, clic si merita un
qua¬
tanto autore, è qui pregio dell’ opera di dare un cenno litàInsigni
di Luigi
delle distinte sue qualità. Luigi Delfino nacque da Delfino clic
la
Luigi Delfino chiamato comunemente il grande, che propugnò
giustizia di
ebbe a parenti Luigi XIV , c Teresa d’Austria. Egli quella rivoca *
nascendo si chiamò duca di borgogna. » Il duca di zionc.
Beauvilliers uno degli uomini più onesti della corte, e
Fenelon uno de’ più Virtuosi e de’ più amabili veglia¬
rono alla sua educazione, uno in qualità di governatore,
c l’altro in qualità di precettore». Saggio c virtuoso
allievo di questi primi geni della Francia unì ad un
invitto coraggio una probità singolare. Creato duce
generalissimo da Luigi XIV suo avolo nelle marziali
campagne del 1701 , 1702 , 1703 si illustrò glorio¬
samente, ed ha coronato la Francia de’ più splendidi
trofei. Aggiunse alle cognizioni della letteraturac delle
scienze quelle della religione, e d’ un principe, che
brama regnare da re saggio e far de’ felici. Ripeteva
spesso sull’autorità di Fenelon: I re sono fatti pei
popoli, e non i popoli pei re. Tanto il libro•che
ha per titolo: Virtù di Luigi di Francia duca di
Borgogna, scritto dal P . Mar.tincau, quanto il suo
Bilralto composto dell’abate Fleury « provano ad
evidenza, come si esprime la società di letterali in
Francia nella sua Storia in compendio, che a torto
Voltaire ha detto»: Noi abbiamo per vergogna dello
spirito umano cento volumi contro Luigi XIV , suo
, il ducad} Orleans suo nipote;
figliuolo monscigueur

aS
La stessa
filosofi» rende
un omaggio
luminoso alle
fU'tò di Luigi

PelfmQ
.

Giudiziose
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e nessuno, che faccia conoscere le virtù di questo
principe, che sarebbe stato meritevole di essere ce¬
lebrato se non fosse stato che un particolare. Chi
non crederebbe sentendo parlare in tal guisa lo scrii*
tore il più fecondo del suo secolo, che egli intra*
prende di consacrarei primi momenti del suo ozio
a ripararel’ ingiustizia de’ suoi contemporanci
? Nulladimeno Voltaire dopo quel tempo compose trenta
volumi, e si sa quali volumi! e quest’Opera che era
cosa vergognosa per lo spirito umano di non averla
mai prodotta, non ha mai occupato la, sua penna.
Per altro questo passo prova quanto eminente fosse
il merito di questo principe, poiché ad onta della sua
religionee della sua pietà la filosofia la più irreli»
giosa gli rende un omaggio sì luminoso
.
L’abate Proyard pubblicò la di lui Vita scritta
sulle memorie della corte. , , Essa ha il vantaggio del*
l’ esattezza
^ vi si trovano dei brani interessanti
, e fra
gli altri le riflessioni veramente òsscrvabili di quel
principe giudizioso sulla rivocazionc dell’ editto di
Nantes». Un uomo di lettere, il quale ha raccolto
nel suo gabinetto il ritratto degli uomini illustri, ha
messo a’ piedi di quello del duca di Borgogna quelli
quattro versi cavati dall’Enriadet
Ilelas ! que tl eut point fait celle ame vertueusei
La France sous son regne eut èté trop heureusef
li eut entrelenu l’ abbondance et la paix ;
II eut compiè ses jours par ses bienfaits.
Or questo principe ecco rome parla a proposito
della

rivocazione

dell ’ editto

di Nantes

in

una

Me *

^'uigT
'oeifino mor‘a t che passò ai suoi discendenti
, e che trova*
i> favore della vasi nelle mani di Luigi XVI . » Io non mi attac *
avocazione . c|lcr ^ q „ j a considerare
i mali , che l’ eresia ha fatti

in Germania, nei regni d’ Inghilterra, Scozia ed Ir¬
landa, nelle Provincie unite, ed altrove} parlo solo
di questo regno. Non racconterò nemmeno tutte le
particolarità di quella catena di disordini comprovati
da monumenti autentici, cioè di quelle secreto assoni»

ai
tlcd , di quei giuramenti di società, di quelle leghe
cogli stranieri, di quei rifiuti di pagare le taglie, di
quei ladronecci del soldo pubblico, di quelle minac¬
ele sediziose, di quelle aperte congiure, di quelle
Mali prò-*guerre ostinate, di quei saccheggi delle città, di quegli
incendj, di quelle meditate carnificine, di quegli at’ e*
tentati contro dei re, di quei sacrilegj moltiplicalie resia di Le¬
sili

allora

inuditi

} mi basta

di

dire , che

da Fra »- vmof. ^ Cs!j'

cesco I sino ai nostri giorni, cioè sotto sette diversi
tegni, tutti questi mali ed altri ancora desolarono il
regno con più o nien di furore. Ecco, io dico, il
fatto istorieo, che si può forse caricare di diversi
incidenti, ma che non si può contestare, nè rivocare
in dubbio sostanzialmente} e questo è il principal
punto , che dee guardarsi nell’ esame politico di que¬
sto affare^ Ora principiando dal fatto notorio, poco
m’ imporla di discutere se tutti i torti attribuiti agli
ugonotti fossero unicamente per parte loro. È fuor
di dubbio, che i cattolici avranno avuto i loro torli
àncor essi, e ne conosco in loro più d’uno nell’ec*
Cesso delle loro rappresaglie; Non si tratta nemmeno
di sapere, se il consiglio dei re abbia sempre ben
Vedutoe saggiamente operato in questi giorni di con¬
fusione: se la sanguinosa spedizione di Carlo IX , Il b'• eiirc defìtf
per esempio, fosse un atto di giustizia divenuto ne- «taio:reclami-cessarlo alla sicurezza di sua persona ed a quella ™dem'eresii
*
dello stato, come lo sostengono alcuni, o l’effetto dì Grfvhny
.
d’una politica sospettosa, ed una indegna vendetta,
come pretendono gli altri.- L ’eresia, sia stata essa la
causa diretta, o solamentel’ occasione abituale e sem¬
pre rinascente di questi vari disordini, sarà sempre
Vero il dire, clic questi senz’ essa non avrebbero avuto
luogo, c ciò basta per far comprendere quanto im¬
portava alla sicurezza delle stato, che vi fosse per
sempre estinta»).
» Si fa non ostante fomor grande, chiamasi tirati-* gi fispòW
#
fiide, e si domanda, se i principi hanno diritto di alle obbiezio
romandare alle coscienze e d’ impiegare la forza in jjàj' 01”,™*
fallo di religione? Questi clamori partendo dagli ugo- riseonoeberf
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principe

non non -^

Jn risposta

potrebbero

mandarsi

ài

capi

della

ì:i"' iorza^ in loro riforma . Lutero pone per principio , c.hc convicn
fallo di reli - eslerniinarc

roloro

clic

non

sono

del

suo

parere

e

gettarli in mare , cominciando dal Papa e dai sovrani
gl0nc‘
che li proteggono ^ c Calvino pensa in rjucsto come
Lutero . I nostri principi senza dubbio sono assai
differenti. Ma senza dare al principe quei diritti , clic
non gli sono dovuti , gli lasciamo quelli , che non gli
si possono contrastare , c diciamo die può e clic deve
ancora , come padre del suo popolo , opporsi a ciò
clic lo può corrompere coll’errore } die può e deve,
(come hanno fatto i più grandi principi d’ ogni tempo )
prestare la sua spada alla religione , non per propa¬
li principe gapla i non csscn(Ì° ni;" s^a*° Eie -lo spirito del cripuò

c deve slianesimo

, ma per

reprimere

e castigare

i cattivi

che

opporsyili’c'r- ccrcall0 di distruggerla . Diciamo infine , che • se egli
alle coscienze , ha
di comandare
ciò' che cor - non ba il diritto
stali , e
de ’ suoi
alla sicurezza
rompe il po- quello di provvedere

pcJhsce^il' H- d’ incatenare il fanatismo , che vi getta il disordine
bero esercizio
delia cattolica
rcbgione .

paragonino
ugonotti
e la confusione . Che i ministri
si c tc che
,
moderata
condotta
]a
n
j
„ra
„
a
]oro
. .
ì •
ì ì '
7 „
cip

nula con loro , cotta crudeltà dei pruni persecutori
della religione : ammetto il paragone , per quanto in¬
giusto egli sia , e dico, che i Cesari avrebbero avuto
fondamento di proscrivere il cristianesimo , se questo
avesse portato quelli clic lo professavano a seminare
i torbidi nell’impero } ma i cristiani pagavano fedel¬
mente le imposizioni dello stato , c con affetto ser¬
vivano nelle armale. Si escludevano dai pubblici im¬
pieghi , gl’ imprigionavano , e ne faccan morire legioni
intiere : non perciò essi resistevano , nè chiamavano
i nemici dello stato , c non per questo credevano
che convenisse scannare gl ' imperatori e gettarli in
mare . Eppure avevano per parte loro la giustizia e
la verità. L ’ invincibile loro pazienza annunziava la
bontà della loro causa , come le rivolte c lo spirito
sanguinario degli ugonotti provano l’ingiustizia della
loro. E vero , che hanno causali disordini meno stre¬
pitosi sotto il regno attuale clic sotto i precedenti }
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irta questo efa piu per la forza , elle loro mancava Le^ Tolteé
°sanche per la volontà di rivolta . Sonosi non ostante f0 Spiri7o
degli
guinario
di
infinità
una
d’
e
violenze
alcune
di
resi colpevoli
contravvenzioni , varie delle quali sono state dissimulate , e le altre punite colla soppressione di alcuni stizia della loprivilegi . Malgrado le magnifiche loro proteste di fe- ™J a^ an’0 £
deità e la loro sommessione in apparenza la più per- ieggi di Luì*
fetta all’autorità , lo stesso spirito inquieto e fazioso, 8'
sussisteva sempre , e qualche volta manifeslavasi. In
tempo che il partito offeriva al re i suoi servigi, e
gli effettuava ancora , sentivasi per certe relazioni ,
che sordamente eccitava sedizioni nelle provincic lon¬
tane , e clic manteneva intelligenze coi nemici di Inori.
Abbiamo in mano gli atti autentici de’sinodi clan¬
destini , ne’quali stabilivano di mettersi sotto la pro¬
tezione di Crormvello , in tempo clic meno pensavasi
ad inquietarli ; c le prove della rea loro alleanza col
principe d’ Grange sussistono ancora ?' .
» L ’animosità fra i cattolici e gli ugonotti era
sempre la stessa. I più saggi regolamenti non pote¬
vano pacificare ed unire i due partiti , l’ uno de’ quali
aveva tante ragioni d’ aver sospetta la rettitudine e le
linoni intenzioni dell’ altro . Non si sentiva a parlar
nel Consiglio clic delle loro differenze particolari . I
cattolici non volevano ammettere gli ugonotti alle as¬
semblee delle parrocchie ; e questi non volevano con¬
tribuire ai pesi di fabbrica e di comunità. Si disputa¬
vano i cimiteri e le fondazioni di carità , s’inasprivano
e s1insultavano reciprocamente. Gli ugonotti nelle
campagne, ove non avevano tempj , affettavano nel
riposo dei giorni di festa di turbar l’ ufficio divino
con truppe intorno alle chiese, e con canti profani.
I cattolici sdegnati sortivano qualche volta dal luogo
santo per dar la caccia a questi perturbatori ; e quando
gli ugonotti facevano le loro prediche , mancavano
raramente di far le loro rappresaglie. Accadde un
giorno che gli abitanti d’ un villaggio della Sautongia
tutti cattolici diedero fuoco alla casa d' un ugonotto ,
clic non avevano potuto impedire, clic si stabilisse

•2 ir»
fra loro , ndducendo per ingioile, che bastava un sol
uomo per ispargcre a poco a poco l’ eresia in tutto
il villaggio. I protettori della riforma fecero un grande
schiamazzo su (pirslo affare, in cui trattavasi d’una
capanna stimata 460 lire , c la causa fu portala in
consiglio. 11 re condannando gli abitatori del luogo
ad indennizzare il proprietario della casa , non potè
trattenersi dal dire : clic i suoi predecessori avrebbero
risparmiato mollo sangue alla Francia , se si fossero
condotti colla politica provvida di quei contadini ,
l’azione de’quali non gli pareva viziosa , che per
difetto d’autorità . Quantunque il re sapesse abba¬
stanza , clic gli ugonotti non avessero per titoli pri.
mordiali dei loro privilegi che l’ingiustizia e la vio¬
lenza^ quantunque le nuove contravvenzioni agli ordini
gli paressero una ragione sufficiente per privarli del¬
l’ esistenza legale, clic avevano carpila in Francia
colle armi alla inano ; niente di meno sua Maestà
volle consultare prima di prendere 1’ ultimo partilo .
Ebbe conferenze su questo affare colle più istruite e
?e tenute ila Pm *)cn intenzionate persone del regno; e in un .conLuigi xiv coi siglio

di coscienza

particolare

, in cui furono

ammessi

sa-"iSC
r'i niì* ^uc leo,° g‘ c due legisti, furono decise due cose :
parziali <tri re- la prima , che il re per ogni sorte di ragione póteva
gtio prima di r jVocare l’ editto di Arrigo
IV , con cui gli ugonotti

«litio

Nan- protendevano di coprirsi tome di sacro scudo. La
seconda, die se sua Maestà lo poteva fare lecitamente ,
ella dovevaio e alla religione ed al ben de' suoi po¬
poli ».
r
54
» Il re vieppiù confermato da questa risposta la¬
Misure di
pr »<lrn «a os¬ sciò maturare il suo progetto quasi ancor per un
servale da
anuo , impiegando questo tempo a concertare l’ esecu¬
Lu ' tri XIV per
rivocarc 11n zione coi mezzi più dolci. Allorché sua Maestà pro¬
tale editto .
pose in consiglio di prendere im' ultima risoluzione
su questo affare, Monsignore , dietro ad una scrittura
anonima che gli era stata indirizzala nel giorno in¬
nanzi , rappresentò clic vi era apparenza , che gli
ugonotti aspettavano quel clic loro si preparava ; che
vi era forse da temere clic prendessero le armi ,
tes .

di
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fondamentandosi sulla protezione dei principi della

religione; e che supposto ancora che non osassero
di farlo, un gran numero sortirebbe dal regno, ciò
che nuocerebbe al commercio ed all’agricoltura, e
con questo indebolirebbe ancora lo stato. Il re ri¬
spose: che aveva preveduto il tutto da mollo tempo,
e che a tutto aveva provveduto: che niente gli sa¬
rebbe più doloroso, che Io spargere una goccia sola
di sangue de’suoi sudditi; ma che aveva armi e buoni
generali, che nella necessità impiegherebbe contro i
ribelli, che volessero da sè stessi incontrare la loro
rovina».
35
» Quanto alla ragioned’ interesse, la giudicò poco Ubenef del *
la religione e
degna di considerazione
, se si paragonava ai van¬ dello
stato fu
taggi d’un’ opera, che rendeva il suo splendore alla preferito al—
religione, la sua tranquillità allo stato, e lutti i T iuteresse *
suoi diritti all’ autorità. Fu concluso d’ un senti¬
mento unanime per la soppressione dell’ editto di
Nantes. Il re, che voleva sempre trattar da pastore
e da padre i suoi sudditi ancor meno affezionati,
non negligentò alcun mezzo per illuminarli e guada¬
gnarli. Accordò pensioni, distribuì limosine, stabilì
missioni, fece spargere dappertutto libri, che conte¬
nevano istruzioni adatte ai semplici ed ai letterati. Il
successo corrispose alla saviezza dei mezzi; e quan¬
tunque paja che, dietro ai trasporti clamorosi di alcun»
ministri ugonotti, il re avesse armala' la metà de’
suoi sudditi per uccidere l’altra metà, la verità è,
clic il lutto riuscì con gran contento di sua Maestà
3’r>
senza effusione di sangue, c senza disordine. Dap¬
Trionfo (fol¬
pertutto i templi furono purificatio demoliti: la mag¬ la religione
gior parte abbi uro, e gli altri vi si prepararono as¬ nella riroca -^
sistendo alle preghiere ed alle istruzioni della chiesa. zione dell * <*—
ditto di Nan¬
Tutti mandarono i loro figliuoli alle scuole cattoli¬ tes .
che. I più sediziosi storditi da questo vigoroso colpo,
e vedendo bene che vi era forza per castigarli, se
tentavano ribellione, mostraronsii più trattabili. Quei
di Parigi, che non avevano più Claudio per ammu¬
tinarli , diedero l’ esempio di sommessioiie
. I più

.
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.

ostinati nell’eresia uscirono dal regno, ^ usci con
loro la semenza di tutti i torbidi. L’ Europa intiera
35

restò

Esagerali»: cu j

sorpresa

della

prontezza

e

della

facilità ,

con

re con un S0| 0 e(j |tt0 annientò un ’eresia , che

. ’ ,
,
.
. ..
,
ne dei danni
le armi di sei re predecessori , e clic
per tale rivo , aveva provocate
con essa .
gli av eva sforzali di venir a composizione
cazione .

Hanno infinitamente esageralo il numero degli ugo¬
notti che abbandonarono in questa occasione il regno,
e la cosa doveva andare così. Essendo i soli inte¬
ressati che parlano, e che schiamazzano, eglino pure
dicono quel che lor piace. Un ministro che vedeva
la sua greggia dispersa, pubblicava eh’ era passata in
estero stato. Un capo di manifatturaj che aveva per¬
duti due operai, faceva il suo calcolo, come se lutti
i fabbricatori avessero fatta la stessa sua perdita.
Dieci artefici partiti da una città dove avevano le lor
conoscenze ed i loro amici, facevano credere collo
strepito della lor fuga, clic la città rimaneva sprov¬
veduta di braccia per tutti i lavori. Quel che liavvi
di sorprendente si è, che molti referendari nelle istru¬
zioni che mi mandavano delle loro generalità, adot¬
tarono queste popolari voci, e si fecero con ciò co¬
noscere quanto fossero poco istruiti di quel, clic
doveva maggiormente occuparli. Così i loro rapporti
Irovaronsi contraddetti dagli altri, e mostrati falsi
colla verificazione fatta in più luoghi. Quando il nu¬
mero degli ugonotti che in quell’ epoca sortirono dalla
Francia , montasse ( secondo il calcolo più assegnato)
a 67,732 persone, fra questo numero, che compren¬
deva tutte 1’ età c tutti i sessi, non doveva trovarsi
tanta quantità d’ uomini utili , che lasciasse un gran
vuoto nelle campagne, e nelle fabbriche ed influisse
nel regno iutiero. È certo dall’altra parte, che que¬
sto vuoto non dovette essere mai più sensibile, che
nel momento in cui feccsi. Allora non se ne accor¬
sero , ed oggi se ne lagnano. Couvien dunque ricer¬
care un’ altra cagione;- in fatti vi è : c se si vuole
saperla, c la guerra. In quanto alla mancanza de¬
gli Ugonotti, questa non tolse tanti nomini utili

219
allo stato, quanti ne tolse un sol anno di guerra
civile».
38
» E ben sorprendente, che certe persone si lascino n richiamo
persuadere dalle più inette ragioni in modo che giun¬ degli ugonotti
sarebbe noci¬
gano a dubitare, se vi fosse maggior vantaggioa ri¬ vo
alla reli¬
,
stabilire le cose sul primo piede, e per conseguenza gione ed ai
se sia stato fatto a torto tutto quel che si fece? Ma popoli.
nella supposizione ancora certamente falsissima, che
tutto sia stato fatto a torto, io sostengo che oggi
avrebbcsi un torto maggiore a disfarlo. Questo sa¬
rebbe lo stesso, clic il credersi rovinati colla demo¬
lizione d’ una fortezza per essersi esauriti nell’ in¬
nalzarla. Vi sono torti , de’ quali convien saper
profittare, e torti che non si saprebbero riparare,
fuorché con torti ancóra più grandi; c questa ope¬
razione, se fosse un torto , sarebbe di questo ge¬
nere. Richiamar gli ugonotti non sarebbe lo ' stesso
che loro dire: voi ci siete necessari; noi vi abbiamo
fatta un’ ingiustizia, e ve ne domandiamo scusa*
Qiial orgoglio non ispirerebbe in simili sudditi questa
condotta? Non si crederebbero essi allor più clic mai
in diritto di voler accordi col loro sovrano, e più
in istato di fargli la legge? Richiamar gli ugonotti
non sarebbe forse una stessa cosa che richiamar gli
amici dei nemici della Francia ? E quelli, che man?
tenevano corrispondenze coi propri nemici della me¬
desima in tenqio ancora che si lasciarono tranquilli)
ci sarebbero eglino più fedeli c meno attaccati ai nc*mici stessi, ora che avrebbero sotto gli ocelli gli
autori della loro disgrazia, c che si sovverrebbero
con riconoscenza di quelli che gli accolsero nella loro
sfortuna? Richiamar gli ugonotti dopo un aliare, che
In dovuto essere e che fu in effetto il risultamento
di più mature deliberazioni, sarebbe un offrirea tutta
1’ Europa una variazione di primipj da far pietà. In
una parola, il richiamar gli ugonotti sarebbe uno
scostarsi da quella politica di fermezza, che fa il
sostegno degli imperi; e rendendosi molto ridicoli
espone lo stalo a non so quali rischi».
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3g

La religio¬

» Noti entro a parlare sull *interesse della reti-»

ne cattolica gione; perchè non sarebbe così un
imprimere all’cre*
non piiò ac¬ sia il sigillo
della perpetuità in Francia ? Non sarebbe
comodarsi Co¬
gli ugonotti , un esporre tutti i convertiti di fresco ai rimproveri *
perché non vi alle persecuzioni, ed all’evidente
pericolo di ricaduta ?
é accomoda¬
mento tra la Non sarebbe itn esporre la religione a trovarsi fra
verità o l’er¬ noi , prima d’
un mezzo secolo, nello stato infelice ,
rore .

in cui la vediamo presso i popoli , che ci sono vi*
cini ? Io so che certi pretesi politici credono aver
fatta una bella scoperta e trovato il rimedio a tutti
i mali in un concordato che facessero reciprocamente
i principi cattolici ed ugonotti di lasciar in riposo i
sudditi delle due religioni ne’ loro stati. Ma ecco su*
luto il partito ineguale , perchè la religione del cielo
sarebbe messa in confronto ed a livello coll1eresia.
Facciano pure in buon’ora fra loro questo concor*
dato i luterani , i zuingliani , i calvinisti ed altri
novatori se vogliono: novità per novità , errore per
errore , in questo patto non vi sarebbe alcuna parte
lesa sostanzialmente ; invece che i cattolici non lo
potrebbero fare che con un disavvantaggio evidente.Questo sarebbe, come se per accomodare due fratelli ,
che fossero per la loro legittima in lite , si volesse
obbligare quello , che ha il diritto di primogenitura
a dividerla per egual porzione eoi suo cadetto , ri
qual cadetto fosse ancora bastardo . In secondo luogo
è ella una verità incontrastabile , che un principe cri*
stiano possa permettere che si faccia li male nc’ suoi
stati per ottenere , che si faccia il bene negli stati '
altrui ? Clio possa dire : soffrite che Dio sia onorato
presso di voi, ed io soffrirò che sia bestemmialo presso
di me? Supponendo ancora ciré lo possa ( ciò che non
credo ) nessuno certamente sosterrà , ciré lo debba.
Inoltre , quando pure tutti i sovrani convenissero fra
loro di lasciar in riposo i loro sudditi di entrambe
le religioni resta a sapere,- se volessero starvi , c se
fosse facile F obtrligarvcli. No-n si cerca qui di sapere
come le due religioni possano compatirsi in altri paesi .
La più lunga c la più funesta esperienza non ha che
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troppo provato , che queste erano incompatibili in
questo regno : e questo è , torno a dire, il punto,
a cui dobbiamo attenerci, e non perdere mai di vi*
sta. Caterina de’ Medici, seguendo precisamentel’ idea
di questo concordato, aveva preteso di accordare e
di mantenere così i due partiti$ ma che ne risultò
dalla sua politica? La più grande confusione, che
condusse finalmente alla sanguinosa tragedia di s. Bar tolommeoy e che essa credè necessaria per disfarsi in
una volta di una buona quantità di ugonotti, che
colla dolcezza aveva renduti più insolentie più faziosi.
Ma quel che or succede nelle Ccvennes, non basta
egli per far toccare con mano la saviezza dell’ opc*
razione del re, e la necessità di mantenerla? Dagli
eccessi inauditi e dagli orribili ladronecci poco fa eser*
citati in Linguadocca dagli ugonotti si può giudicare
degli altri mali, che avrebbero potuto farci nell’ at¬
4°. .
tuai guerra, se si fossero trovati al grado di potenza,
in cui erano già 25 anni. Al momento che scrivo, degliPertinacia
ed in cui con una moderazione finta sembra clic il nello ugonotti
spirito
partito disapprovi gli orrori, ai quali si abbandona¬ di ribellione .
rono i camisardi, alcuni scritti intercetti ci fanno co¬
noscere, che le loro intelligenze segrete cogl’ inglesi
sussistono ancora». Si possono eziandio consultare
due eccellenti memorie dell’abate C. intitolate: La
voce del vero patrioita cattolico, e Memoria poli~
iico-crihca , in cui si esamina, se sia di interesse
della chiesa e dello stalo stabilire pei calvinisti del
4'
regno una nuova forma di maritarsi.
I filosofi del
Mentre il genio grande di Luigi XIV tutto si secolo tenta¬
indarno
occupava per assicurare la pace e per istahilirc la rono
di indurre
religione cattolica nell’ interiore del suo regno, gli Luigi XIV a
spiriti forti, che a danno, cd in onta «Iella vera filo¬ sostenere i lo¬
ro falsi
sofia, si vantavano superbi del nome di filosofi, ten¬ colla sistemi
libertà
tarono colla scaltrezza de’ loro artifizi di spogliarlo della stampa .
di quei lucri, onde la Francia riconoscente e la iìagtQni con¬
template da
religione da lui difesa gli avevano tessuta gloriosa Luigi XIV per
corpna. Col linguaggio dell’ adulazione avrebbero opporsi alla
della
pur voluto di’ ci si rendesse sostenitore de’ fallaci libertà
stampa .
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e desolanti loro sistemi , e ne permettesse tollc stampe
la venefica propagazione nel regno. Ma Luigi XIV
era vero filosofo, perchè la sua filosofia veniva illu¬
strata dalla non fallibile luce della cattolica religione.
Sapea egli nella sublimità del suo ingegno, » clie se
v’ ha la vera filosofia, eli’ è la scuola della ragione
c della virtù , v’ ha pure per isventura , come riflette
l’ egregio sig. conte F . Vigilio Barbacovi ( Disc . 4 .
Delle leggi politiche ) una falsa filosofia, che della
ragione abusando trasforma con fallacie e sofismi in
verità la menzogna, ed il delitto in virtù ; che rove¬
scia ogni divino ed umano diritto ; che calpestando
le verità piu importanti e più sacre si fa beffe d’ogni
religione, c con rei libri d’ ogni maniera sparge e
diffonde 1’ empietà e la miscredenza tra gli uomini ,
e predica anche intorno al civile impero false dot¬
trine , e turba il riposo e la tranquillità pubblica » .
Conosceva ben anche Luigi XIV , che a prevenire
quanto sia possibile, ed impedire questi mali, il le¬
gislatore dee con severe leggi vietare la stampa c la
pubblicazione e l’ introduzione nel suo stato d’ ogui
opera o libro , che non sia stato prima riveduto ed
approvalo dalla competente autorità -, c non ignorava
altresì , che in quegli stali de1protestanti ov’ era per¬
messo ad ognuno il mandare alla pubblica luce le
opere sue quali eli’ esse fossero senza alcuna previa
approvazione della autorità , cui ciò appartiene , la
vera religione, ed il nazionale costume rireveano tut¬
todì un dannosissimo crollo. Sapea pur egli ancora
che in favore di questa libertà arcano scritto alcuni
sedicenti filosofi francesi, che soggiornarono nell’ In¬
ghilterra , ove la legge concedente la libertà della
formava una parte della legislazione briltannica .
slampa
I’. X[V
conoscii<- a*. Diceasi sino d’ allora da que' filosofisti » clic la libertà
s'iriiuà ila’iì- Ji pensare , di scrivere c di pubblicare i suoi pen«Uu - 'in Sfa- sieri ^ 1111 diritto sagro dell’ uomo, diritto che non
voro tirila li- può essergli tolto da alcuna autorità o podestà urnalia : l ^ie ° oul ailloie l'd ogni editore dee render conto
uinia
Janui al essa, dell’opera , o del libro che pubblica ; e se alcun libro
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esce alla luce, il quale offenda la religione, o il so¬
vrano, o l’ ordine pubblico ed i costumi, ovvero of¬
fenda la fama c l’onor de’privati, l’ autore ed editore
devono essere puniti colle pene dettate dalle leggi,
ma che impedir non deesi nè vincolare giammai la
libertà del pensiero, la libertà del genio, e per con¬
seguenza la libera facoltà della stampa», Luigi XIV
però era troppo illuminato per non riconoscere, che
non havvi legge sì funesta e perniciosa alla religione,
ai costumi, alla tranquillità pubblica ed al ben essere
delle umane società quanto la legge, che accorda la
libera facoltà della stampa, ~ La libertà della stampa
non è che licenza$ e la licenza è sempre nemica
dell’ordine sociale. Accordava ben egli, che la li¬
bertà di pensare e di scrivere sia un diritto natu¬
rale dell’uomo, ma solo allorquando col suo scrivere
e col pubblicare i suoi pensieri alcun nocumento
ei non rechi alla società, nè ad alcun altro^ poi¬
ché nessun uomo ha il diritto di nuocere a chic¬
chessia. -Era parimente convinto, che la legge proi¬
bente la pubblicazione d’ alcun libro, se non sia
stato prima riveduto ed approvato dalla autorità, cui
si compete, non toglie all’ uomo la libertà di pen¬
sare e di scrivere, ma gli toglie solo la libertà di
far male e di nuocere^ e che egli è un errore il cre¬
dere che sia provveduto abbastanza al bene della
società col dettar peue contro gli autori o editori de’
rei libri- conciossiacbè il male che può fare e che
fa uu’opera di tal natura, non vien punto riparalo
col castigo, con cui l’autore o l’ editore di essa vien
poscia punito. 11 veleno, clic il libro contiene, si sparge
rapidamente, e si diffonde per tutto, e può talvolta
produrre le più sinistre conseguenze
. A nulla giova
allora la pena o il castigo dell’autore o dell’ editore}
poiché il male è già fatto, e la pena alta più non
è ad impedirlo. Invano perciò esaltavasi da que’ filo¬
sofi sotto il regno di Luigi XIV la legge reprimente
gli abusi della stampa, la (piale può punire gli autori
o editori di ree operej poiché non sarà egli meglio,
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rispondeva il re saggio, l’ impedirei delitti di quello
clic il permettere che si commettano, e punirli quando
commessi già furono? Il legislatore dee prevenire il
male allorché c in suo potere il prevenirlo: così po¬
. 43 .
Giustizia ed
utilità della tesse egli impedirli tutti , come può impedire quello
revisione dei della stampa. La legge dunque, così pensava Luigi il
libri, die den- grande, che sottomette alla censura ogni opera prima
pub¬
blicati colla che sia resa pubblica, è del tutto giusta e
stampaperchè previene il delitto, ed impedisce che

no essere

saggia,
si com¬
metta. Ella è doppiamente utile c salutare, perchè
libera o preserva la società dal male, che la pub¬
blicazione del reo libro le recherebbe, c preserva pure
l’autore o l’editore dalla pena che per la pubblica¬
zione avrebbe dovuto subire ir :. I mali orribili, che
desolarono la Francia pei libri velenosi degli ugonotti
c degli altri scttarj, spargenti dottrine esiziali all’au¬
torità della chiesa e dei re, c di conseguente alla
tranquillità dei popoli, e che andavano tuttora 'deso¬
lando le britanniche contrade, erano ben noti a Lui¬
gi XIV come effetti funesti della libertà, oli’ eglino
si arrogavano di stamparli per diffondere l’ errore;
come nolo gli era pure , che le nazioni, presso le
quali non regna questa infausta libertà, ma vi è sta¬
bilita la saggia legge della censura, godono fortuna¬
tamente la pili perfetta tranquillità e pare, che è
l’ oggetto ed il fine, per cui gli uomini riunironsi
nella civile società. Può vedersi su questo proposito
l’opera del sullodato sig. Barbatovi avente per titolo
Necessità della religione, e considerazioni intorno
alla libertà della stampa. In essa provatisi i mali
gravissimi, che ha prodotti c produce la libertà della
stampa nelle nazioni e segnatamente nell’Inghilterra;
c ciò colla testimonianza degii stessi scrittori inglesi,
che amaramente colai mali deplorando conoscono e
confessano che la stampa, questo possente mezzo per
la diffusione dei lumi, divenne in Inghilterra fatal¬
mente un mezzo di spargere per tutto 1’ irreligione
c l’empietà, ed una leva per ismovcrc tutte le basi
dell’ ordine morale e sociale,
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Però è clic Luigi XIV mentre apprezzava la Sublimi
senti¬
divina legge, la quale animata dallo spirito della gra¬ menti di Lui¬
zia produce effetti mirabili ne’ cuori umani , rispetto gi XIV sulla
fallacia della
poi alla filosofia del secolo spesso ripetea questi sensi filosofìa che
sublimi a lui inculcati dal grande Bossuet : » La filo¬ non vien con¬
sofia mi mostra da lontano alcune belle medicine, ed giunta colla
ornamenti della rct- rcl'Sl3ne"
ostenta con pompa in mezzi
torica il balsamo delle sue sp eciose, ma ingannevoli
massime. . . Che utile mi arreca tutto questo apparato ? I
filosofi ciarlatani , simili a que’pericolosi spargirici , in¬
cantano c addormentano il male per qualche tempo ,
c durante quella falsa tranquillità ispirano un segreto
veleno nella piaga. Mi fanno la virtù sì bella , c sì
facile , la bidonilo talmente colle loro artifiziose in¬
venzioni , che penso sovente clic posso essere virtuoso
da me stesso , invece di mostrarmi la mia schiavitù
c la mia impotenza. Ah superba filosofia! non ba¬
sta clic io sia debole senza rendermi inoltre anche
orgoglioso * ? Il perchè Luigi XIV anziché lasciarsi
sedurre dalle pompose teorie de’filosofisi , che nella
loro debolezza osano vantarsi spiriti forti , non mai
volle clic questi si mostrassero alla regia sua presenza.
45
Lo splendore però di tanta gloria per Luigi il
Il favore
grande soggiacque ad un appannamento nel sostegno accordalo da
da lui dimostrato per le famose quattro proposizioni Luigi XIV alle
quat¬
gallicane. Qu into sono mai incomprensibili i giudizi di famose
tro proposi¬
quel Dio , che mentre innalza i re ed i popoli allora zioni gallica¬
ne fu una mac¬
qua
laudo sieguono
vie di sua giustizia , e. compiono chia
alla sua
del
i suoi disegni nel trionfo della sua religione, nel pari gloria.
dissipa i consigli de’popoli , e dei re , quando le loro
azioni sono dirette da uno spirito di partito ! Iddio
permise ne’ profondi suoi consigli , che fossero pro¬
dotte tali proposizioni per dare all’ universo una le¬
zione e dell’ obbligo che hanno grandissimo i vescovi
ed figli prmiogigeniti della chiesa di essere sommessi
ai Capi supremi della medesima i rontaui Pontefici ,
avoiiti in essa e su di essa 1a pienezza d’ onore e
di t iurisd ziione; e di quante turbolenze ben anche
ronuiuLLLi. Vol . Vili .
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Innocenzo XI non crasi mostrato favorevolea
Luigi
XIV allorché questi avea divisato di estendere
quattro pro¬
posizioni gal¬ il diritto di regalia sopra tutte le diocesi del suo
licane, le quali dominio. » Innocenzo XI , così riflette il sig. Beraultli scceonanp.
Bercastel, non poteva rimanersi indifferente in un
affare di tanta importanza». Egli sancì con appositi
Brevi le opportune ordinazioni. » Ma per disavventura i suoi Brevi non servirono che di alimento a
un incendio, che durò poi sì alla lunga». Per la
possente influenza di Luigi XIV radunossi nel 9 di
novembre del 1681 un assemblea di vescovi della
Francia « nella cui apertura l’ eloquente vescovo di
Meaux pronunziò il discorso, in cui da una parte fece
comparire la più rispettosa sommessionc alla chiesa
romana, che chiamò la madre, la nutrice e la mae¬
stra di tutte le chiese-, e dall’altra insinuò in una
maniera assai destra le risoluzioni, che si doveano
prendere, Esaltò quindi l’ applicazione costante dei
re cristianissimia mantenere nei loro stati il dirilto
comune, la potestà degli Ordinarj secondo i concili
generali, e le istituzioni dei santi Padri »•. Interi»
deasi che in queste poche parole si comprendesse
tutto ciò che chiamasi libertà della chiesa gallicana .
» Gli stessi gallicani però, così un dotto scrittore,
neppure convengono nel darci un’ esatta definizione
di queste pretese libertà , delle quali si è poi tanto
abusato per sottrarsi all’influenza del pontificio di¬
ritto, almeno in fatto di disciplina». L ’adunanza durò
sino al marzo 1682 , e fu allora che si adottarono
i quattro seguenti articoli:
I . » Gesù Cristo ha dato a s. Pietro, e ai suol
successori la potestà sulle cose spirituali, che appar¬
tengono alla salute eterna: ma non ne ha dato loro
alcuua ne diretta nè indiretta sulle cose temporali:,
e per conseguenza non hanno il potere di deporro
i re, ne di proscioglierei loro sudditi dal giuramento
di fedeltà».
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2." » La pienezza di potestà, concessa alla Sede
apostolica, c ai successori di s. Pietro sulle cose
spirituali, non deroga a ciò che il concilio ecume¬
nico di Costanza, confermato dai Papi , dalla chiesa
iti generale, c da quella di Francia in particolare,
ha pronunziato sopra l’autorità de’concili generali,
nella sua quarta e nella sua quinta sessione} e la
chiesa gallicana non approva quelli, clic rivocano in
debbio l’autorità di questi decreti, o che ne eludono
la forza, dicendo che i Padri di Costanza non hanno
parlato che per un tempo di scisma».
3.° « L ’uso della potestà apostolica dev’ essere
regolalo dai canoni, con lo spirito di Pio formati,
c rispettati per tutta la terra} e le regole, le prati¬
che o gli usi ricevuti nel regno e nella chiesa di
Francia devono avere la loro forza».
4." » Spella principalmente al Papa di decidere
in materia di fedo} e i suoi decreti si estendono a
tulle le chiese: le sue decisioni nondimeno non sono
assolutamente sicure, se non dopo essere stale accet¬
tale dalla chiesa».
II re ordinò ben tosto, clic questi articoli fos¬ . ^7
Innocenzo XT
sero pubblicati. La pubblicazione di massime così con un suo
nuove e così contrarie, soggingne il sig. Bcrault- Breve si op¬
alla nuo¬
.Bercastcl, a quelle sin qui professate dallo stesso pone
va dottrina eclero di Francia non dispiacque meno senza dubbio spressa nella
a Innocenzo XI , di quello fosse fatto sensibile alla neDichiarazio¬
del clero
contesa del diritto di regalia. Non tardò guari questo gallicano , e la
venerabile Pontefice a far sentire tutta la forza delle condanua .
sue lagnanze al clero medesimo, e la sua indigna¬
zione contro tali dottrine. Con un Breve, che inco¬
mincia » Palernce charitali» dato gli 11 aprile di
questo stesso anno 1682 , dopo di aver rammentata
la venerazione, che la s. Sede ha sempre riscossa
dall’illustre chiesa di Francia a’suoi decreti, la cui
fermezza si appoggia ai diritti incontrastabili del pri¬
mato di san Pietro, passa alle più patetiche rimo¬
stranze contro tutto ciò, che si era attentato alla
dovala obbedienza alla medesima in quella Dichia~
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razione , della quale riprova , rescinde e annulla gli
atti concernenti la regalia con tutte le conseguenze,
che ne potessero in seguilo derivare : ammonendo in
fine quel rispettabilissimo clero a ritirar l’ operato c
provvedere alle loro coscienze. Durante questo dis¬
sidio , che turbò per qualche tempo il bel sereno
della pace, Innocenzo XI fece una risoluzione , che
non doveva servire clic ad accelerarne il ritorno , co¬
me mostrò poi l’evento. Egli ricusò le bolle a tutti
i vescovi e abati commendatari del regn.o. E questi
furono abbastanza cauti c circospetti per non osare
di farsi consecrare , nè di arrogarsi le funzioni epi¬
scopali , malgrado la nomina del re.
48
Alessandro Vili nella sua Bolla » Inlcr multiAlessandro
Vili ed In¬ plices » confermò la sentenza di condanna fulminata
nocenzo XII
dal suo predecessore Innocenzo XI . — InnocenzoXII
confermano
nel Breve » Tam tale condati na successore di Alessandro Vili
del loro pre¬
diu
est
«
spedì
al
clero
diFrancia
-ed a Luigi XIV
decessore ,
la solenne conferma delle condanne pubblicate da’suoi
antecessori j e nel Concistoro del 1 4 settembre 1692
con una sua allocuzione ripiena di sentimenti forti
\
manifestò il suo dolore per l’ introduzione di novità
clic ferivano la pienezza del primato di giurisdizio¬
ne , ed i diritti sempre liberamente esercitati dalla
Sede, apostolica.
49
•Iddio però vegliava nella sua misericordia per la
Ventinove
vescovi tìcl- conservazione, dell’ortodossa dottrina nella Francia .
V assemblea
Ventinove vescovi, già membri di quell’assemblea, illu¬
del clero di
Francia illu¬ minati ben anche dalla voce del supremo Pastore della
minati ben chiesa Innocenzo XII conobbero i loro traviamenti,
anche dalla
voce di Inno¬ umiliando a lui con loro lettera assaissimo espressiva i
cenzo XII spe¬ sentimenti di pentimento e di ritrattazione . Intanto
discono a lui
lettere di ri¬ il procuratore de llarlny , e l’avvocato generale Ta lon sludiavansi di destare nel re la fatale idea d’un
trattazione .
patriarca , clic avrebbe gettato la Fiv■ancia nella sepa¬
razione dalla chiesa romana , e dalla cattolica unità .
Ma Luigi XIV vivea sotto il patrocinio ili Maria
del Carmelo , di quella donna augusta Madre di Dio ,
che protegge j re a lei divoti , c sostiene intrepida
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colla sua intercessione la vera religione ne’ popoli
cultori di lei } e il suo patrocinio fu efficace. Dopo
molte turbolenze splendè un raggio di sovrana luce
sullo spirito di Luigi XIV } e lo stesso autor divino
della religione cattolica , mosso dall’ intercessione di
Maria sua madre, appose il salutevole rimedio a tanti
mali .

5o'

Luigi SIV
Luigi XIV nella sua saviezza e religiosità rigetta
rifiuta con i-<
generosamente la suggerita idea di un patriarca : ri' sdegno Pidea
conobbe ad evidenza, che la Dichiarazione dell*as¬ d’ un patriar¬
ca a lui *ugsemblea era opposta alla purezza e verità di quella gerita
da Har dottrina , la quale fu sempre finora professata dalla lay , e da Ta -*
. fiiòonoscg
Francia cattolica } e che tale Dichiarazione fu giu¬ lon
la nullità della
stamente proscritta dalla chiesa romana , madre e mae¬ Dichiarazio¬
stra di tutte le altre } ond’cgli stesso, sentendo che la ne, e spedisce
ad Innocen¬
Dichiarazione era senza effetto e di niun valore, s’in¬ zo XII Una let¬
dirizzò ad Innocenzo XII nel 14 settembre 1692 con tera di ritrat -»
. Gioia
una lettera di ritrattazione , la quale aggiunse nuova tazione
del clero di
gloria a lui come figlio primogenito deila chiesa. In Francia per
questo eyea -*
tal lettera memoranda tra le altre parole leggonsi le io
.
seguenti : » Je suis bica aise de faire saroir a V . S .,
que f ai donnes les ordres necessaires a fin que les
affaires confenues dans mon édit da 2 mars 1682 ,
concernant la Declaration faitc par le clergé da
lioyaume , a quoi les conjonclures vi avoient obligéi
ri aleni point de suite » ,
Il clero saggiamente illuminato della Francia gu¬
stò le emozioni di una santa gioia all’annunzio di
queste lettere di pentimento e di ritrattazione come
quelle , che lo ridonavano all’antica unione col centro
di unità , il romano Pontefice , mentre come osserva
il P . Filippo da Piimella ne’ suoi Sermoni istruitici
( Serm. it. pag. 74 ) soli 3-4 , o come altri vogliono
soli 32 vescovi eomponeano l’ assemblea del IG82 ,
tra i quali 29 si sono ricreduti } e per altra parte ,
come riflette l’ abate Pellcticr , l’ intero corpo episco-r
pale della Francia era formato di 18 arcivescovi, e
} 12 vescovi,
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Per tal maniera questa sì celebre e scandalosa
Dichiarazione , così conclude Beraull -Bcrcastel , dopo
di avere attirala l' indignazione del Capo della chiesa
sopra i vescovi della Francia , dopo di aver compro¬
messo il più saggio dei re con un Pontefice venera¬
bile , dopo di aver minaccialo uno scisma alla chiesa ,
finì , come piacque a Dio , coll’ essere ritrattata dai
vescovi egualnientccbc dal re stesso , il quale la di¬
chiarò senza effetto, e di niun valore ; c fu a questo
che rimase conclusa la riconciliazione della Francia
colla Sede apostolica.
Così quanto alla Dichiarazione del clero del 1G82
tosc furono restituite nel grado , in cui esse erano
La ^Dichiarazione del per l’ avanti , c si ebbero in conto come nou fossero
anche al presente , se i ne c/ero^sjdt ' ^a - avvenute ; e lo sarebbero
$i considerò mici della santa Sede non si fossero fatti una legge
incessante questa guerra , risuscitando
romc ^non^ v- (jj perpetuar
quella
sianza dei ro - mente quella discordia , di cui per disavventura
fu il pomo , che la produsse
- famosa Dichiarazione
inani Ponte
lici nelP im¬
e la lomento.
netta
pedire
Francia la li 1 roinaui Pontefici però , successori di s. Pietro ,
produzione
dette nuove pietra fondameli tale ed immollile della chiesa, sempre
solleciti di sostenere e vendicare i diritti del loro
domine .

primato , e la libertà della Sede apostolica , la quale ,
come si esprime Grpgorio XVI nella sua Bolla =
Quoti de rei publica tranquillitele — , va certamente
in tutto congiunta co) bene della chiesa universale
•—1Qucn cum ecclesia universa: utiliiatibus prorsus
conjuncta esi = ■, accorsero provvidamente a soffocare
i germi d’ogni rinascente errore , ed a rintuzzare l’ ar¬
dimento e gli attentati contro la divina loro autorità ,
come ne rendono testimonianza i due brevi di Cle¬
mente XI , l’uno clic comincia « Gra/ula/iones ves/ras » all’ assemblea del 1705 , e l’ altro « Qua sub
nomine postremi convenlus cleri Gallicani » a Lui 52 • gi XIV del 31 agosto 1705 .
Prima di progredire più oltre in questa materia
Si spiegarti
quaio peso sia ; sJjnia 3{Ja[i0 necessario uno schiarimento intorno
concilio di Co- al concilio di Costanza , sulla cui autorità I assemblea
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contrtì
del 1682 , i suoi fautori # segnatamente Pietro Tam¬ stanca
coloro che
burini tentarono di appoggiare la superiorità del con¬ vorrebbero
-*
cilio al romano Pontefice, dappoiché la produzione làsoitcuerecol
di lui deci¬
di un fatto può imporre agli spiriti deboli ed in¬ sione la su¬
del
scienti della storia di quel concilio; A piena intel¬ periorità
concilio al ro-*
ligenza di quanto fu sancito nelle sessioni ir e t roano Ponte del concilio di Costanza uopo è premettere prima di lice.
tutto il seguente brano di dottrina. * In certi casi
straordinari , così l’inrilto Bolgeni ( Esamd della
pera idea dèlia santa Sede n.° 72 e 73), potrà la
chiesa, oppure il concilio generale, fare certe dispo¬
sizioni, e dare certi prolr vedimeli li anche intorno al
Papa , senza che per altro possa da questo inferirsi
alcuna vera autorità e superiorità della chiesa o del
. Prendiamo per di¬
concilio sopra il Papa medesimo
chiarare questo pensiero l’ esempio delle chiese par¬
ticolari. In caso che uri vescovo notoriamentee per¬
, invece di pascere il gregge come pa¬
severantemente
53
store, lo lasci dispergeree rapire dai lupi {Jo ,x.22.), In quali casi
il clero d*utui
oppure aneli*esso si unisca coi lupi a danno del me¬ chiesa parti¬
desimo; in tal caso potrà quella chiesa particolare^ colare possa
•ossia il clero di quella chiesa accorrere in aiuto del provvedere
Olio spirituale
gregge pericolante e porre in uso quei mezzi che sa¬ suo bene ;
ranno stimati necessari ed opportuni per la salvezza
del medesimo, ordinando ciò che dee farsi, 0 riori
farsi dal clero e dal popolo. In questi casi tocca al
Papa a spiegare e mettere in Opera l’autorità della
sua primazia: ma frattanto che per la lontananza dei
luoghi, o per altro motivo ritardano i provvedimenti
del supremo Pastore , quella chiesa particolare ha il
diritto e l’obbligo di provvedere alla sua salvezza
con provvedimenti opportuni. Questi casi sono puf
troppo succeduti nella chiesa di Dio; e la chiesa di
Costantinopoli, quella di Antiochia ec. si trovarono
in tali circostanze ai tempi di Ncstorio, di Paolo
Samosaleno ec. Da tutto questo per altro non pné
inferirsi che quella chiesa particolare, quel clero sia
superiore al suo vescovo, ed abbia generalmente vera
autorità sopra di esso. Auche nei regni c principati
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secolari sottoposti a un vero c perfetto monarca le
istorie c’ insegnano , che in certe occasioni straordi¬
narie e in qualche combinazione di circostanze , gli
stati del regno o principato hanno fatto dei regola¬
menti riguardanti anche il principe medesimo. Da ciò
non si è mai inferito , che gli stati fossero superiori
in autorità al monarca o al principe. La regola ge¬
nerale salus populi suprema lex es/o autorizza in
certi casi straordinari quei provvedimenti, clic sono
renduti necessari dalla combinazione delle circostanze :
questa cosa c conformissima alla volontà di Dio , il
quale ha dato agli uomini la potestà , qualunque sia
spirituale o temporale , in adificalioncm , non in desiructioncm .
54
Veniamo ora al concilio di Costanza. Basta dare
In quale ca¬
so il concilio un’occhiata alle circostanze infelicissime di quei tem¬
generale pos¬ pi , nei quali regnava uno scisma ostinato , che divi¬
sa imporre
le^gi ai Papi deva la cristianità tutta quanta in tre fazioni, re¬
medesimi .
gnando allora tre Papi , dei quali non ben si sapeva
quale fosse il legittimo. In tali circostanze non era
possibile spegnere quello scisma perniciosissimo se non
per mezzo di un generale concilio, il quale necessa¬
riamente dovette far ordini e imporre leggi ni Papi
medesimi fra loro contrastanti , ma dubbiosi ed in¬
certi per ottenere la riunione di tulle le chiese sotto
un solo Pastore certo e legittimo. Or tutto ciò , che
fu fatto dal ronrilio di Costanza nella necessità di
quello scisma, non può in conto alcuno trarsi ad ar¬
gomento della superiorità del concilio al Papa legit¬
55
timo e certo : il sig. Tamburini e con esso altri molti
Quanto av¬ autori perdono il tempo c
la fatica qoaudo dai fatti
venne nel con¬
cilio (li Co¬ e dai decreti del concilio di Costanza intendono di
stanza non provare la superiorità del concilio
al Papa . In fatti
può trarsi in si osservi che i decreti del concilio di Costanza sono
argomento
delia superio¬ tutti relativi allo scisma d1 allora , e ristretti alle cir¬
rità ilei con¬
costanze di quei tempi : lutto ciò si fa chiaro colla
cilio al Papa .
sola lettura dei passi del medesimo concilio, massi¬
mamente nelle sessioni iv , e v. Questo punto Io pro¬
veremo dimostrativamente in altra Operetta che seguirà
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56
a questa (’). E vero per altro clic il concilio di Ba¬
silea dà ai decreti del concilio di Costanza 1’ esten¬ II concilio '
di Basilea sen¬
sione d’intenderli anche nel caso di Papa legittimo za ragione cd
autorità este¬
e certo : ma questa intelligenza contraria al vero senso se
i decreti
dei decreti di Costanza c disapprovata espressamente del concilio di
dal papa Eugenio IV , è stata sempre contrastata e Costanza ai
Papi legittimi
condannata da un numero grandissimo di teologi d’ogni e certi .
ceto c nazione nella chiesa cattolica , conte faremo
vedere in detta Operetta. »
Ma a confermare sempre più la falsità di quegli
argomenti , onde l’ assemblea e i suoi fautori cercano
di dedurre dalle decisioni, e dai fatti del concilio di
Costanza la superiorità del concilio al Papa , convicn
rivolgere ancora attenta riflessione alle inconcusse ra¬
gioni del lodato autore.
—- Non sarà cosa superflua, soggiunge il Bolgeni ,
( Patti dammafici /■ 2. -dpp . n.° Ù32. e seg.J il ri¬
chiamare qui i celebri decreti di Costanza per esa¬
minarli secondo le idee, che ora siamo per esporre.
.
Nella sessione iv fu fatto il seguente decreto. Decla - Si. 57
esamina
la
natura
del
rat . . . primo quod ipsa Synodus in Spirilu S . legit¬
decreto fatto
time congregala , generale concilium jaciens , eccle- nella
sessione
siarn catholicam militantem repraesentans , poteslalcm 1v de !concilio
Costanza , e
a Chrìsìo immediate kabel , cui quilibet cujuscumque di
rinnovato nel¬
status rei dignitatis , eliamsi Papaìis , existat , obe- la v sessione .
dire lenetar in bis, qua; perlinent ad fidcm } et extir pationem dic/i schismalis eie. Questo decreto fu rin¬
novato quasi colle medesime parole nella sessione v.
5S
In esso distinguiamo con diligenza ciò, che il con¬
Quando le
cilio afferma di passaggio , da ciò che afferma de¬ decisioni
d’im
cidendo : è cosa a tulli ben nota , che un concilio concilio gene¬
ecumenico non c infallibile se non nelle cose di fede, rale siano in¬
fallibili .
che espressamente decide : in quelle clic soltanto sup( *) « Accenno qui la mia Risposta al quesito : Cosa è un
appellante ? stampata in Macerata lo scorso anno 1^87. In
essa , e nella Dissertazione sui Fatti dominatici si troveranno
trattati più ampiamente tutti quei punti , che qui si accen¬
nano brevemente circa la natura e autorità di mi concilio ge¬
nerale ».
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pone, o afferma di passaggio pud errare, purché cjue-*
sto errore non sia necessariamente connesso colle cose
decise. Posto ciò; che il concilio di Costanza sia
Synodus in Spiriiu Sancto legittime congregata, che
generale concilìum faciat , che ecclesiam calholicam
militantem reprcesenletx queste sono tre cose non
decise espressamente dal concilio, ma soltanto affer¬
mate
di passaggioe senza decisione. La prima cosa
, S9
11 concilio è verissima: poiché ogni adunanza di Vescovi fatta
di Costanza
nelle sessioni per l’ ottimo fine del bene generale della chiesa è
iv c v non era un’ adunanza legittima in Spirita Sancio. La seconda
ecumenico.
cosa, cioè che generale concilium faciat , è una cosa
di fallo: in questo fallo il concilio veramente ha er¬
rato. Mentre la cristianità tutta era divisa in tre
grossi parliti, ciascuno de1quali ubbidiva ad un pre¬
teso Papa diverso; un concilio Composto dei vescovi
di un solo partito e adunato dal Papa riconosciuto
da questo solo partito opponendosie contraddicendo
gli altri due parliti non pud in conto alcuno nè per
ragioni di diritto, nè per ragioni di fatto conside¬
rarsi e chiamarsi Concilio generale», (È noto a tutti,
che Giovanni XXIII 4 il quale convocò il concilio,
non era riconosciuto per tale da due terzi della cri¬
stianità. Gli stessi più impegnati e focosi partigiani
di Giovanni XXIII confessano clic le dite Obbe¬
dienze di Gregorio XII e di Benedetto XIII avevano
delle ragioni probabili per tenersi in quelle Obbe¬
dienze), In questo detto dunque generale concilium
faciens diciamo pur francamente, che il concilio ha
erralo. Si capisce per altro facilmente, perchè il con¬
cilio cosi parlasse. Tutti que’ vescovi e i popoli a
loro soggetti riconoscevano per unico, vero, e legittimo
Papa Giovanni XXIII , il quale aveva intimato il con¬
cilio: gli altri due, cioè Gregorio XII c Benedet¬
to XIII erano tenuti per antipapi e scismatici. Dunque
un concilio intimato c adunato da un Papa tenuto
per unico e legittimo doveva per coerenza di sentimenti
chiamarsi concilio generale. La terza rosa, cioè Et¬
cìesiam calholicam militatitela reprasenlans è vcris-
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sima nella supposizione , nelbr quale parla il conci¬
lio : poiché infalli un concilio ceneraio avente alla
sua testa il succcssor legittimo eli s. Pietro rappre¬
senta la chiesa universale rii Gesù Cristo . Lo sbaglio
sta nella supposizione , c nell’applicazione. Il concilio
di Costanza siccome erra nel fatto di credersi e di
chiamarsi concilio generale , cosi per conseguenza
erra ancora nel dirsi rappresentante la chiesa cat¬
tolica . Tutto dunque l’errore preso dal concilio di
Costanza consiste in un fatto affermato bensì , ma
non deciso con espressa definizione.
Passiamo ora al punto espressamente definito.
6°
Decide il concilio , che ognuno di qualunque stato e Il concilio
di Costanza
dignità si sia , ancorché fosse il Papa é obbligato ad lia deciso in¬
ubbidire agli stabilimenti , che il concilio farà nelle torno al Papa
rose appartenenti alla fede, e ad effetto di estirpare noi caso stra¬
ordinario per
lo scisma allora rrgnantc , extirputionem dìcti schis - la ragione dcl . Nelle cir¬ P esistente
maiis eie. Questa definizioneè verissima
scisma .
costanze, nelle quali si trovava il concilio di Costanza ,
la legge di Dio obbligava tutti i cristiani , i vescovi
c popoli , ed anche il Papa , a concorrere al bene
generale della chiesa col porre in uso quei mezzi,
che fossero stati dal concilio giudicati e dichiarati
necessari ed opportuni per ottenere il fine importan¬
tissimo di condannare le eresie, e di far cessare quello
scisma funesto, che da tanti anni lacerava la chiesa
con pregiudizio e rovina grandissima delle anime. Il
concilio definisce l’obbligo di lutti i cristiani cujus cumque status rei dignitaiis elìarnsi papalis: e in
ciò dice vero : ma in quanto ripete quest’obbligo co¬
me nascente .immediatamente da vera e propria po¬
destà di giurisdizione , che il concilio medesimo per
istituzione di Gesù Cristo abbia sopra tutti i cri¬
stiani , popolo , vescovi c Papa : in ciò non siamo
obbligati a sottomettere il nostro intelletto , e credere ,
che la cosa sia così. Ricordiamoci sempre, che questa
è la decisione di un concilio particolare , e che a
questa decisione resistono tulle quelle ragioni , che si
sono considerale in addietro . Il concilio così parla sul
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falso supposto di esser*conc.ilio generale. Se tale fosse
in realtà , la decisione sarebbe vera riguardo a tutti ,
fuori che il Papa : ma il supposto essendo falso , la
decisione ancora è falsa rispetto a tutti , E quantun¬
que il concilio parli non generalmente ma ristrelti vamente al caso straordinario e urgente di allora :
tanto e tanto non è vero , clic egli abbia ricevuto
immediatamente da Gesù Cristo una potestà sopra
tutti i cristiani , alla quale tutti siano obbligati ad
ubbidire : tale podestà Gesù Cristo non l1ha data se
non a s. Pietro , e ai successori di lui , e inoltre a
tutto il corpo episcopale compresovi sempre il suc¬
cessore di s. Pietro . Ora il concilio di Costanza nel
tempo , che fece quel decreto, nè era , nè rappresen¬
tava il corpo tutto episcopale per due ragioni : prima
pel dissenso e opposizione di circa due terzi dei ve¬
scovi dispe’rsi : seconda per la mancanza di un Papa
rhc fosse certamente c legittimamente tale. Al più
]’ obbligo di ubbidire a quel decreto di Costanza ,
oltre la legge di Dio esposta di sopra , discendere
poteva dalla giurisdizione di ciascun vescovo consi¬
derato in particolare , in quanto ciascun vescovo ,
accettando quel decreto, lo faceva suo proprio , c colla
podestà della sua propria giurisdizione lo proponeva
al suo popolo da osservarsi ^ ma questo titolo riguar¬
dava i popoli , non i vescovi, e mollo meno poi il
Papa . Ecco a mio giudizio quali siano le giuste ,
chiare e precise idee, che servir debbono per esami¬
nare e valutare il peso dei celebri decreti di Co¬
stanza : idee nascenti dall’ intima costituzione della
chiesa , e dal piano della ecclesiastica gerarchia isti¬
tuito da Gesù Cristo , e manifestatoci dai sentimenti
e dalla pratica de’Padri nostri , e vale a dire dalla
tradizione .
Yolgansi pure , c rivolgansi tutti gli alti del con¬
cilio di Costanza ^ e chiunque è imparziale e sincero
ricercatore della verità -dovrà sempre riconoscere , che
nelle sessioni iv , e v fu deciso unicamente il punto
della superiorità del concilio ai Papi dubbii . Sono
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troppo chiare cd indubitabili le espressioni stesse di
quel concilio relative a questa materia , colle quali
eostantissimamente si dichiara , clic il Papa è obbli¬
gato ad obbedire ai decreti stessi del concilio in his
quee periincni ad fiderà . . , ef exlirpationem meri schismalis . . . PRiESENTis schismatis . . . schisma/e pre¬
sente durante . . .— Tutto questo si prova altresì colla
testimonianza di autorevoli persone intervenute al con¬
cilio medesimo di Costanza , e fra le altre delle tre
nazioni presenti al concilio , le quali hanno senza
alcuna ambiguità intesi e interpretati i decreti famosi
di Costanza solamente per lo caso di Papi ninnili.
Di fatto , come attesta il ripetalo Uolgeiii ( Risposta
al quesito : Cosa c un appellante/ test. 4. ), le tre na¬
zioni spagnuola , italiana c francese interposero una
protesta , che si trova inserita negli atti del concilio
prima della sessione xi_
In questa protesta si dice chiaramente, che un Le tre6r nazio¬
Papa legittimamente eletto , c certo non poteva esser ni spaglino¬
obbligato dai decreti del concilio: Ac tandem fuit la , italiana c
francese
di dictum ^ quod Papa electus liguri non poterai . Ma chiara rono
come mai liguri non poterai ? Si era pure chiara¬ che un Papa
imamen¬
mente secondo il sig. Tamburini , ed espressamente legitt
te eletto
c
definito nelle sessioni quarta c quinta , che quilibet certo non pò »
cujuscumque status , et dignilaiis , eliamsi Papalis , leva esserob »
litigato dai de¬
existat , obedire tene tur in bis eie. SI, ciò si era creti del con¬
definito : ma quelle tre nazioni intendevano ottima¬ cilio di Co¬
stanza .
mente che siffatta definizione non cadeva secondo la
mente del concilio se non sul caso di allora , e so¬
pra i tre Papi incerti di allora : o al più anche sui
somiglianti casi futuri , nei quali non ci fosse nella
chiesa di Dio un Papa legittimo e certo• ma sol¬
tanto uno o più pretendenti al papato con incertezza
della loro legittimità , e con divisione del popolo cri¬
stiano. Fuori di questi casi , casi che soli ebbe in
mira il concilio di Costanza , un Papa legittimo c
certo ligari non poterai . Così la intendevano senza
contrasto tre nazioni presenti al concilio. Non si
vorrà , credo, dubitare che la mente del concilio sia
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stala meglio iulesa da quelle tre nazioni, clic dal
. sig. Tamburini, e da quei teologi, i quali in questi
due ultimi secoli hanno voluto, dietro alla scorta di
alcuni più antichi, Gcrsone, il Cardinal Pietro d’Ailly ec. dare un senso generale ai decreti di Costanza
contro il sentimento del numero molto maggiore, e
quel che è peggio, contro la intelligenza chiaramente
risultante dallo scopo, e dal contesto lutto quanto
degli alti del concilio,
6a
Tale fu pure il sentimento del cardinale TurreIIcardimi» cremata, che intervenne al concilio di Costanza. Egli
tacche interi nell' Apologia per Eugenio IV recitata nel concilio
venne al con- fiorentino espressamente intende i decreti di Costanza
cilio eli Co| so |o caso ,j e| | 0 sc ;sma a ]| ora regnante : Non lo jptanza, tastiti » ,
;
■
ca die la deci - qudur
de schisinole
quocumque , sed tantum de schis tjone di quel ma fe /// 0 tempore
Cariente , La stessa intelligenza
di

«petto

al

Papa quei decreti è asserita dal Papa Eugenio IV immeil dialo successore di quel sommo Pontefice creato dallo

riguarda

quello' actsma! slcss0
Lo nesso Bolla

concilio di Costanza , cioè Martino V , nella sua
che comincia
» Moyses » data
nel medesimo

rauTdà^ Enl C0I,C|1'0 fiorentino.
gemo iv , e

Anche

rnons/

Bossuet

riporta

un ’ arringa

del ve¬

da aitn au- scovo di Meaux contemporaneo al concilio di CoporaneT
^ aUo stanza, oratore del re Carlo VII di Francia, fatta
stesso conci
- in Firenze ad Eugenio IV ed al collegio de’cardiso .
nali, nella quale disapprova e coudanua il senso di
superiorità anche ai Papi legittimi e certi, dato dai
basilecsi ai decreti di Costanza: e lo disapprova e
condanna come un senso sovvertitore della monarchia
G3
Tumulti le¬
istituita da Gesù Cristo in s. Pietro, e nei succes¬
vatisi contro
il concilio ili sori di. lui. Finalmente i tumulti gravissimi eccitati
Basilea lorclié nella chiesa e notissimi al mondo tutto contro il
rec’he^fcon1" collt^lu di Basilea, quando sino dalla sessione secilio ecunic - ronda volle dare
meo ® 4Ul,e- superiorità
anche
riorc al Papa
1
i

ai decreti
al Papa
.
1

di Costanza
legittimo
°

il senso di
e certo , ben di ,
•

Icgiuimuc nioslrano clic questo senso era contrario alla vera
culto. Si a<l- intelligenza di quei decreti e al sentimento assai cop™ve °in ptoì
posilo .

niulu ‘- ^ perchè il senso de ’ basiIcesi , come già
dello , lu espressamente
disapprovalo
da Eugenio

si è
IV
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c condannato da un numero grandissimo di teologi
d’ ogni ceto e nazione nella chiesa cattolica. Tal
comune sentimento di verità andò di pari passo coi
secoli posteriori; e n’ è testimonio irrefragabile la
chiarissima ed espressissima definizione contro il con¬
cilio di Basilea su questo punto fatta nel concilio
latcranese sotto Giulio II e Leone X —•.
0',
E dunque una verità di fatto, una verità storica, Testimonian¬
za di lierault come riflette l’istoriografo francese Berault-Bercastel Bercastel ri¬
(poi. 17.), che il concilio di Costanza non mai in¬ spetto alla de¬
cisione del
tese di sancire la superiorità del concilio ai Papi concilio
di Co*
legittimi e certi, ma solamente ai dubbii, e unica¬ stanza , in oui
mente nel caso concreto dello scisma lacerante fiera¬fa conoscere
che tale deci¬
mente a que’ tempi il seno della chiesa. Ecco le sue sione concer¬
parole: « Fra i testi stampati, e i testi manoscritti neva il solo
di quello
di questa sessione, havvi intorno al primo decreto caso
scisma*
un punto di diversità, che dà luogo ai più vivi con¬
trasti fra i dottori delle diverse nazioni/, pretendendo
alcuni che questo decreto fosse stato fatto siccome
fu letto dal cardinale Zabarella, vale a dire senza
sottomettere il Papa al concilio, in ciò che riguarda
la riforma della chiesa nel suo Capo e ne1suoi mem¬
bri; e sostenendo gli altri all’ incontro, che questa
clausola è stata compresa nella definizione appunto
come trovasi negli alti stampali. Comunque sia di
ciò, ella è una verità istorica per sè manifesta, che
i Padri di Costanza non aveano per loro scopo di
lar la guerra alle prerogative della cattedra aposto¬
lica, ma di dar pace alla chiesa con l’estirpazione
dello scisma, siccome si protestarono ad extirpationem die ti sc/iismatis».
65
Dalla fatta esposizione ogni pensatore imparziale
Si fa
riconosce quanto sia ributtantel’ infedeltà del sig.Pietro la inalaclriara
fedo
Tamburini, che nel suo libro » Cosa è un appel¬ del sig. Pietro
lante? ec, » c. I . act. I , q. 3. c 4. cita a piè di Tamburini
’ esporre
pagina il testo originale latino del concilio di Co¬ nell
le decisioni
delle
sessioni
stanza preso dalla sessione ìv, c ripetuto colle me¬
iv e vdel con¬
desime parole nella sessionev, e lo cita così: Obedive cilio tli Cotenetur m his, ijuce perlinenl ad fidati et schisrnutis stanza .
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extirpationem eie. — È cerio, clic l’alterazione del le¬
sto non è colpa dello stampatore , mentre il lesto così
alterato vien prodotto da lui replicatamenle. Eppure
tutte le edizioni di quel concilio riferendo gli atti
della quarta e della quinta sessione hanno queste pa¬
role : exlirpalionem meri Jchismatis . Perchè inai il
sig. Tamburini si c fatto lecito di lasciar fuori la
parola dicti ? Il perchè , così risponde Tal ). Bolgeni ,
è facile a vedersi. La parola dicti evidentemente re¬
stringe il senso di quel decreto al caso detto scisma
allora regnante , e dei tre Papi incerti , che allora
vivevano^ questa restrizione incomoda forte la dot¬
trina della superiorità del concilio al Papa . Perciò
il sig. Tamburini ha giudicato bene di levarsi d’at¬
torno 1’ impaccio di quella parola dicti , e di gene¬
ralizzare le cose , come se il decreto di Costanza
parlasse di ogni qualunque scisma e presente c fu¬
turo , ed anche iu caso di un solo Papa legittimo c
certo. Bisogna dire tuttavia che l’animo del sig. Tam¬
burini non fosse totalmente pago di questa prima
diligenza da lui usata. In altro libro stampato da lui
posteriormente e intitolato » Fera idea della santa
Sede » ha trovato una maniera più certa per assi¬
curare il suo intento. Quivi citando il soprascritto
testo del concilio di Costanza non solamente ha tolto
via quella benedetta parola dicti; ma di più ha mu¬
tato il numero singolare nel numero plurale , ed ha
citalo così : Extirpationes schismalum . Oh adesso sì ,
siamo sicuri che il concilio di Costanza parla in
generale di tutti gli scismi: e questa generalità ap¬
punto era quella , che al nostro autore premeva d’ in¬
sinuare nell’ animo de’s.ioi lettori. Ma è possibile ,
che una tal premura non gli abbia poi lascialo luogo
di riflettere per un momento anche alla propria ri¬
putazione ? ( liisp . alla quest. : Cosa è un appellante ?
testo u . )
A tutto diritto pertanto così ragiona il celebre
mons.' tìio . Devoti arcivescovo di Cartagine ( Insti !.
Canonie , lo/n. I . Prolog . c. 2. ) : » -Nò l' ecclesiastica
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monarchia può ricevere temperamento alcuno di ari¬ contro la su¬
del
stocrazia dal concilio ecumenico, che giusta l’opinione periorità
concilio al
di taluni ha la podestà d’ impero sopra il romano Pon¬ Papa . Testi¬
tefice. Io nego , che il concilio sia superiore al som¬ monianze de¬
gli stessi pro¬
mo Pontefice ^ e si contraddicono coloro , che mentre testanti .
per la dottrina della cattolica fede riconoscono l’eccle¬
siastica monarchia , pure sicguono l’opinione nata d’im¬
provviso , come io tengo per certo , dal furente in¬
cendio dello scisma straziante la chiesa nel secolo xiv ,
e riducentesi finalmente all’aristocrazia } e ciò fu os¬
servato non solo dai cattolici , che da loro dissen¬
tono , ma ben anche dai protestanti. Giovanni Lo renvo iVloshcim fin Diss . de Gali , appellai , ad conc.
vnivers . eccl . uni/afem ecclesia visibilem tollenlibus )
così scrive : » L ’asserire che il Pontefice sia supe¬
riore a tulle e singole le chiese, e non alla chiesa
universale , a me pare indubitatamente lo stesso , che
raffermare che le membra sono governale dal capo ,
c che non già dalle membra si componga il corpo }
ovvero che tutte le città , le ville ed i poderi siano
soggett al re , e non già la stessa provincia , che in
esse si contiene. Eguali sono pure i sentimenti di
Samuele Puffendorff nel suo libro » De habitu relig .
chrislìan . ad vii. cidi . §. 38 . »
Tant ’ è : nè fuvvi, nè mai saravvi vero incontrasta¬
bile concilio generale contro il legittimo Pontefice
su iremo. » Tutta la disputa ( della superiorità del con¬
cilio al Papa legittimo) si è inventata, soggiugne mons.r
Devoti , per concitare l’invidia contro la Sede aposto¬
lica : ma fu e sarà sempre vero, che la chiesa non
può starsi contro il sommo Pontefice , e nemmeno
un concilio che sia veramente ecumenico. E quale
sarà mai questo concilio ossia unione di tutta la
chiesa, allorché non interviene il romano Pontefice ,
vale a dire il Capo e la parte precipua e nobilissima
della eh iesa ? In un concilio pe 'tanto se la maggior
pule de’ Padri consentono col Pontefice , questa con¬
cordia ed unione di sentenze più non lascerà luogo
a ..::iuo a controversia } se poi la maggior parte dissente,
Torricelli

. Vol . Vili .

iti
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niente varrà la autorità de’ dissenzienti , dappoiché
con
divelti , o disgiunti dal Capo non possono recare
. ).
21
.
pag
eie.
sè , c rappresentare la chiesa » ( Insiti ,
tutti
approvò
V
Nè giova l’asserire, che Martino

6i
Martino V
gli atti del concilio ecumenico di Costanza, fra i
non approvò
sessione
la decisione quali di conseguente trovasi il decreto della
del concilio di quarta , che sancisce la superiorità del concilio al
Costanza in¬
del fatto come
torno alla su¬ Papa . Ascoltiamo dapprima la storia
-Bercastel.
Berault
francese
storico
dallo
riferita
vien
ci
periorità del
concilio al Pa¬
» Martino V , tre mesi circa dopo la sua elezione,
pa. Si spiega
22
il tenoredclla pubblicò due bolle in data dello stesso giorno
pontifìcia ap¬ febbrajo 1418 affine d’impedire i progressi dell’ere¬
provazione di
la sua maniera di pensare agli
quel concilio. sia , manifestando
a

eretici, i quali dal suo giudizio si appellarono
quello del concilio. Colla prima diretta ai vescovi
«ri agli inquisitori de’diversi paesi, in cui vi erano
degli bussiti, condanna i quarantacinque articoli di
"Vicieffo, e le trenta proposizioni di Giovanni IIus .
Nella seconda riunisce tutti i decreti pubblicati con¬
tro a Videffo, a Giovanni IIus , ed a Girolamo da
Praga , sì dal papa Giovanili XXIII , come dal conci¬
lio di Costanza; quindi soggiunge che coll’autorità apo¬
stolica e di certa sua scienza approva e ratifica questi
decreti, ossieno statuti; e che supplisce a tutti i man¬
camenti che vi si potessero trovare. Quanto alla prima
di queste bolle dicesi osservare altresì, che fra le
interrogazioni che dessa comanda di fare a quelle fra
gli bussiti che volessero convertirsi, prescrive di chie¬
der loro, se credevano che tutti i fedeli debbono te¬
nere ed approvare quel che il concilio di Costanza
rappresentante della chiesa universale ha approvato
ed approva in favor della fede e per la salute delle
anime; che fa d’uopo parimente obbligarli a tenere
ha con¬
per condannato quel che lo stesso concilio
dannato e condanna come contrario alla fede cd ai
buoni costumi. Questa bolla, parlando, come abbiamo
udito , de’costumi egualmente che della fede, dice più
che la dichiarazione fatta nella quadragesimaquinta
cui
sessione in proposito degli affari di Folonia , a

2U
e;iova ravvicinarla . Siccome Paolo Voladiiniro , uno
degli ambasciatori polacchi, parlò in questa sessione
con molto calore , il Papa gì’ impose silenzio e per
ogni risposta alle animate di lui istanze fece la di¬
chiarazione di cui favelliamo, la quale venne copiala
dai notaci del concilio. Essa diceva in termini pre¬
cisi , che il Papa voleva mantenere ed osservare in¬
violabilmente tutto quello che era stato decretalo
conciliarmente nelle materie di fede dal concilio di
Costanza ^ e ch’egli approvava e ratificava tutto quello
che così era stato fatto in queste materie , ma non
ciò ch’era stato fatto diversamente. Tal è 1’ appro¬
vazione in tante diverse maniere interpretata , che
M;utino V diede ai decreti di Costanza nell’ ultima
sessione di quel concilio » .
Non è vero, risponde pertanto il card. Bellar¬
mino ( De condì , auct . I. 2 . c. 19. che Martino V
abbia confermato quel decreto. Imperocché egli chia¬
ramente ha detto , che confermava soltanto quei de¬
creti intorno alla fede, che furono fatti conciliarmente,
ossia giusta il costume degli altri concili , quando
l’oggetto è diligentemente esaminato : ma consta che
il concilio di Costanza fece quel decreto senza al¬
cun esame. Dunque Martino V allorché confermò i
decreti della fede conciliarmente conchiusi , intendeva
solamente di confermare quelli , che condannavano le
eresìe di VicIefFo, e di Hus .
Inoltre allorché il concilio di Costanza sancì il
ripetuto decreto delle sessioni iv e v non era concilio
generale. E un fatto notorio , così riflettono il cardi¬
nale Bellarmino e l’ab. Bolgeni , che il concilio di
Costanza fu convocato da Giovanni XXIII , uno dei
tre Papi incerti , che allora viveano, a cui v’ inter¬
vennero solamente quei prelati , che obbedivano a
Giovanni , i quali formavano la terza parte^ o al più
una parte minore dei due terzi della chiesa} e che
fu protestato pubblicamente contro quel concilio e gli
atti del medesimo dagli altri due Papi , e dai ve¬
scovi loro aderenti. Veggasi il Bail » Sunimu conci-

244
liorum omnium» al concilio di Costanza, e il car¬
dinale Tnrrecremata » De eccl. lib. 2. cap. 99. » ,
nell’ Jpologia per Eugenio IV . La protesta fu an¬
. Si rifletta altresì,
che ammessa in piena congregazione
che al tempo della sanzione di quei decreti non eravi
Papa certo nella chiesa, senza cui non si possono
definire i dubbi intorno alla fede. Quel concilio per¬
ciò non avea alcun Capo, dappoiché Giovanni XXIII ,
che lo avea comincialo, già era partito quando si
teneva la quarta sessione. Quelle parti poi della cri¬
stianità, che riconosceveno per Papi i due opponenti
al concilio, c le quali, come si sa , erano parti assai
considerabili, non si unirono al concilio medesimo,
e non ne riconobbero la legittimità se non dopo già
lenute le tredici prime sessioni. Tutti questi sono
latti di storia incontrastabili ( Bellarm . de cono,
ciuci. I, 2. c. 19, e Bolgeni: Il Crii. corr. xv .
n . 15, e seg.J . Da ciò ne deriva di legittima con¬
seguenza, che Martino V avendo confermalo soltanto
tutto quello, che era stalo decretato nel concilio di
Costanza conciliarmente, ossia giusta il costume degli
altri concili, i decreti del concilio medesimo, che pur
si dichiarava concilio generale, stabiliti nelle ses¬
sioni iv e v non furono al certo ratificati dallo stesso
Pontefice dacché vennero sanciti non già da un con¬
cilio ecumenico ma bensì dai vescovi, che aderirono
a Giovanni XXIII . Ond’è che lo stesso » Tommaso
Corscllis teologo parigino sostenitore acerrimo dei
decreti di Costanza citalo da Natale Alessandro( Disserf. 4. in sete. xv . el xn . n. 82Q attestò in una
pubblica adunanza della chiesa gallicana alla pre¬
senza del re Carlo VII poco dopo il termine del
concilio di Costanza, che i decreti di questo conci¬
lio si tenevano da molti per decreti di concilio non
ecumenico appunto perché fatti dalla sola Obbedienza
del papa Giovanni XXIII . Come dunque i decreti delle
sessioni iv e v del concilio di Costanza ci si vogliono
ora spacciare per decreti di concilio ecumenieoi Ba¬
sta egli il rombazzo che ne menano i francesi a
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smentire tutte le storie? Oppure i francesi hanuo
l’autorità della chiesa universale per dare la forza
di irrefragabili ai decreti di un concilio particolare?
Quando si tratta di punti sommamente interessanti
la religione di Gesù Cristo, ci vuol altro che il
rombazzo per capacitare le persone spregiudicate, e
amanti unicamente della verità».
Da questa dottrina però, così ragiona Bellarmino
68
nel libro citato, non conseguita clic se il concilio Si confata
l 1 obbiezione
errò nel decretare la superiorità del concilio al Papa , di
quelli , i
abbia errato altresì nel deporrc Gregorio XII , Gio¬ quali asseri¬
vanni XXIII e Benedetto XIII , e nell’ eleggere Mar¬ scono che il
concilio di Co¬
tino V , cui succedettero dappoi lutti gli altri Pon¬ stanza avendo
tefici, come inettamente deducc
-a Gersone in un suo errato nel de¬
la su¬
argomento riferito da Ermanno. Imperocché sebbene cretare
periorità fdel
il concilio non possa definire senza il Capo supremo concilio al Pa¬
pa , abbia al¬
della chiesa nuovi dogmi di fede: pure può giudicare tresì
errato nel
nel tempo di scisma qual sia il vero Papa , e prov¬ deporre Gio¬
vedere la chiesa d’ un vero Pastore, quando egli è vanni XXIII ,
XU
nullo o dubbio; c questo è appunto quel che operò eGregorio
Benedetto
il concilio di Costanza. Si aggiunga ancora, che XIII , e nell ’eMar¬
Giovanni e Gregorio non loro malgrado furono de¬ leggere
tino V.
posti, mentre essi spontaneamente rassegnarono il
papato, siccome apparisce dagli atti del medesimo
concilio nelle sessioni xtt e xiv. Benedetto poi non
volle cedere: ma dopo la di lui morte Clemente Vili
suo successore ne fé’ la rinunzia a Martino V ve¬
nerato da tutta la chiesa come vero Pontefice; ciò
che basta, perchè Martino esser potesse vero Capo
visibile della chiesa.
Tale è l’ indole e la natura, tali furono le con¬
seguenze delle proposizioni contenute nella Dichia¬
razione dell’ assemblea del 1682 : ma tali furono ben
anche i sentimenti ed i doinmatici giudizi, tali le
proscrizionie le condanne dei Capi supremi della
chiesa, sedenti sulla cattedra di s. Pietro, pei quali
parlò Pietro stesso, di cui eglino sono i successori5
e la voce di Pietro , e de’ suoi successori è il lin¬
guaggio dell’ immutabile verità: e dove vi è Pietro,
ivi havvi la vera chiesa.
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Sembrava portatilo, clic dai principi della corona
sacerdotale, dai presidi e reggitori della casa di Dio,
conquisa la novità ossia l’errore, l’ antica verità con¬

servar si dovesse in tutti nella sua integrità. Ma
quanto sono mai incomprensibili i giudizi di Dio,
massime sopra coloro, in cui spegnesi quella luce,
che splendere pur devea chiarezza del mondo, e di¬
viene scipito e guasto quel sale , che deve preservar
gli uomini dalla corruzione del peccalo, vo’ dire sopra
que’ ministri del santuario, che lasciandosi affatturare
dallo spirito d’orgoglio vengono puniti da Dio coi
errori!
propri
r>9 . .
Il concilia¬
Sul declinar del secolo xvm un branco di pro¬
bolo di Pisto¬ tervi seguaci delle proscritte novità religiose, appel¬
la sostiene le
lati giansenisti, che giusta l’espressione di Beraultproscritte
quattro pro¬ Bercastel hanno gli stessi principj de'novatori, e da
posizioni cle!P assemblea cui non si può aspettare che lo stesso loro operare,
del clero gal¬ radunati in un conciliabolo di Pistoja profusero amlicano . Pio VI
lo condanna .

gal
ficano del 1682 ; ed oltreDichiarazione
ciò inserirono insidiosa¬
iic

lodi

alla

condannata

del

clero

mente in un decreto sotto il titolo della fede ed
adottarono i quattro famosi articoli riprovati già da’

romani Pontefici; e colla pubblica e solenne pro¬
fessione di essi suggellarono le cose qua e là sparse
in colai decreto.
Inutili però sonoe saranno sempre gli sforzi dell’er¬
rore contro gli oracoli dei vindicie custodi della catto¬
lica verità, i Pontefici romani. Sorse nella sua sapienza
e colla sua autorità il sommo pontefice Pio VI , che
condannò solennemente il frodoleute temerario ar¬
tifizio dei vertiginosi sostenitori della giansenistica
cricca. Proscrisse il sinodo. La proscrizione fu ac¬
colta dai vescovi delia chiesa; e la dommatica Bolla
» Auctorem fidei » conquise le riprodotte novità e i
rinascenti errori. Ecco le autorevoli parole dell’ im¬
mortale Pio VI a questo proposito.
» Nè va passata sotto silenzio quell’insigne te¬
merità piena di frode usata dal sinodo, il quale ha
avuto ardire non solamente di esaltare con profusis-
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5»
sime Iodi la dichiarazione dell’ assemblea gallicana
)rc
1
apostolica
’
dall
riprovata
dell’anno 1682 , già prima
Sede, ma per conciliarle maggiore autorità inserirla ve le insidie
insidiosamente nel decreto intitolato della Fede, adot- e 1,: fljod' <!el
tare palesemente gli articoli in essa contenuti, e con di Pistoja
la pubblicae solenne professione di questi articoli quanto alt’ asuggellare quelle cose, che qua e la insegnano in atti de|p ass_
questo stesso decreto. Onde non solamente abbiamo«embiea gal'
Noi un assai più grave motivo di dolerci del sinodo, llcana
di
dolersi
di
predecessori
che non ebberoi nostri
quei comizi; ma si fa ancora una non leggiera in¬
giuria alla stessa chiesa gallicana, che il sinodo ab¬
bia stimata degna di esser chiamataa patrocinare
con la sua autorità gli errori, de’ qualiè infetto quel
decreto».
» Laonde siccome gli atti dell’ assemblea galli¬
cana tostochè uscirono alla luce, dal nostro ven.
predecessore Innocenzo XI con sue lettere in forma
di breve date il dì II aprile 1682 , e poi più espres¬
samente da Alessandro Vili con la costituzione la ter multlplices data il dì 4 agosto 1690 furono a
tenore dell’apostolico lor ministero riprovati, rescissi,
dichiarati nulli ed irriti, così molto più fortemente
, che la recente
esige da Noi la pastorale sollecitudine
loro adozione fatta nel sinodo, infetta di tanti vizi,
, scandalosae particolarmente dopo i
come temeraria
decreti emanati dei nostri predecessori sommamente
ingiuriosaa questa Sede apostolica, sia da Noi ripro¬
, come con questa Nostra presente
vata e condannata
, e vogliamo
costituzioue la riproviamoe condanniamo
» . ('Bull.
che si tenga per riprovatae condannata
» Aucl. Fidein ). Memorande parole! Così non viene
giammai alterata la verità nella chiesa cattolica, in
cui sola vi è il fonte della verità, il domicilio della
pintore^dei
fede, il tempio di Dio.
Forza è dunque concbiiidcre colle parole dell au- Sermoniìtore dei Sermoni isiruilwi ec. ( Serm. II . p. 74 ), struttivi sopra
'dN«ostr!i«!
colle quali si epiloga quanto fu esposto sinora su Jfra
te.
assemblea
uu?
se
esaminare
Senza
«
;
questa materia
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composta di soli 34 ( c secondo altri di soli 32 ) ve¬
scovi rappresentanti sufficienlemente il numeroso corpo
episcopale della Francia , si sa che ebbevi gran parte
la politica di stato c la prudenza della carne. La
speranza e il timore , la lusinga e la forza dettarono
e fecero adottare i famosi quattro articoli . Di fatto
molti prelati intervenuti all’ assemblea ritrattarono le
massime stabilitevi , siccome consta da loro lettera al
papa Innocenzo XII autorizzata maggiormente da
altra di Lodovico XIV de’ 14 settembre 1692 . Ma
prescindendo anche da tutto questo , Bossuet nel di¬
scorso tenuto all’ assemblea suddetta dichiara , che
Pietro parlerà sempre nella sua Sede . . . , e rimane
sempre il fondamento de’ fedeli ne’ suoi successori.
Laonde avendo il suo successore Alessandro Vili
parlato altamente e chiarissimamente riprovando , cas¬
sando , annullando segnatamente i quattro articoli , il
vero cattolico dee ubbidire e sottomettersi senza ec¬
cezione e tergiversazione alcuna a questa solenne de¬
cisione del Padre e maestro di tutti i cristiani , anzi
di Pietro medesimo; tanto più che si tratta di ma¬
teria dottrinale . Ad Alessandro Vili vuoisi aggiun¬
gere Pio VI » che con pari chiarezza e forza alzò
nella anzidetta Bolla la voce di condanna ; e Pio VII
che nella celebre sua Allocuzione al concistoro se¬
greto del 1803 confermando gli oracoli del suo pre¬
decessore improntò a quella bolla stessa un nuovo
suggello d’inconcussa verità.
Ora qui cade in acconcio una breve riflessione op¬
Si dimostra
portuna per qualunque lettore del libro » Sul Papa e i
I’ errore preso
dall ’ ab . Bar¬ suoi diritti dell’ab . Barruel . Egli nel capitolo quarto
rirei nel difen¬ del tomo II pag. 91 difendendo i quattro articoli
dere le quat¬
tro proposi¬ invita gli oppugnatori della Dichiarazione del 1682
zioni dell ’ as¬ contenente i medesimi, a produrre gli argomenti com¬
semblea del
clero di Fran¬ provanti , rhe i Papi li abbiano condannati come
cia .
falsi , erronei ec. Poi asserisce, ch’ eglino cassarono ,
annullarono ed hanno riprovato solamente gli atti
della Dichiarazione , e in pari tempo riflette che
» annullare o cassare, riprovare anche un giudizio
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qualunque , ora perchè fu fallo senza competenza,
ora perchè la traccia prescritta dalle leggi non è siala
seguitala , o per ragioni somiglianti , non è Io stesso
clic statuire sulla giustizia , o ingiustizia della seutenza in sè medesima» . Non ignorando altresì l’ab.
Barruel , che i difensori dell’apostolica Sede, la quale
riprovò gli atti dell’assemblea gallicana , allegano in
rafferma ben anche la Bolla » Auctorem Fidein di
Pio "VI , così risponde : » Voi avete l’ impegno di met¬
tere sotto i nostri occhi quella Bolla d’ un Papa per
sempre venerabile , quella Bolla di Pio VI che con¬
danna il sinodo di Pistoja , e clic in questa condanna
biasima soprattutto , e disapprova l’uso eh’ esso ha
fallo della Dichiarazione de’quattro articoli coll’adot¬
tarla come un’ autorità propizia ai suoi errori . Ma
questo stesso Pontefice ha avuto cura di dirvi che
il concilio di Pistoja oltraggiava gravemente la no¬
stra chiesa , citando qui la sua autorità come se ella
fosse stata fatta per sostenere l’errore. Sed et ipsimel gallicanoe ecclesice non ìecis injuria irrogatile .
cujus auctoritas in patrocinium vocarelur errorum ,
quibus illud ( Pislojense ) est contaminatimi decre¬
tata » .
Ma prima di tutto come mai il eli.0 Barruèl non
ha riconosciuto nella eminente sua saggezza, che i
Papi , annullando , cassando , ed avendo riprovato la
Dichiarazione e gli atti della medesima, intesero non
già di annullarli , cassarli , riprovarli rispetto all’or¬
dine solo , od alla sola competenza con cui furono
fatti , ma bensì di annullare e cassare assolutamente
alti inlroducenti con loro cordoglio novità religiose
opposte al libero esercizio del loro primato , e di
riprovare dottrine nuove , contrarie ai costanti ammae¬
stramenti della tradizione della chiesa della Francia ,
non che delle altre chiese, e segnatamente della chiesa
romana , madre e maestra delle altre chiese, e di conse¬
guente false ed erronee ? Tutto questo si manifesta chia¬
ramente dall’ indole de’ Brevi sinora citati , e dalle ioro
espressioni , come anche dal tenore delle ritrattazioni
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umiliate dai vescovi della Francia. Non si può quindi,

nè potrassi mai comprendere, come quel Barruel,
clic con invincibili argomenti difese in tutte le sue
Opere la cattolica religione, c che nella parte prima,
seconda e quarta dell’erudito libro citato sostenne
solidamente la suprema potestà, e gl’ inviolabili di¬
ritti dei successori di s. Pietro , i romani Pontefici,
travolga poi nella parte terza del medesimo libro
( pag. 91 ) le parole di Pio VI per trarle in difesa
della Dichiarazione dell*assemblea gallicana. Ccnvien
proprio adorare i giudizi di Dio anche sopra gli uo¬
mini grandi, allorché s’ impegnano per sostenere un
partito. Di fatto, e perchè mai Pio VI dice che
coll’ adozione fatta dal sinodo di Pistoja degli arti¬
coli contenuti in essa si fa una non leggiera ingiu¬
ria alla stessa chiesa gallicana ? Forse perchè la
chiesa di Francia professa gli stessi articoli contenuti
nella Dichiarazione ed adottati dal concilio di Pi¬
stoja? Mai nò certamente: dappoiché se la chiesa gal¬
licana sostenesse conformemente al sinodo gli enun¬
ciati articoli, non sarebbe a lei fatta ingiuria alcuna
come una persona non può chiamarsi offesa od in¬
giuriata da un’ altra qualora sia concorde nella pro¬
fessione e nel sostegno de’ medesimi sentimenti. L ’in¬
giuria in questo caso fatta alla chiesa di Frauda dal
sinodo nasce dalla diversità dei pensamentie della
dottrina della chiesa stessa, e del conciliabolo. Pio VI
pertanto col dire che il sinodo coll’adottare i ripetuti
articoli fa ingiuria alla chiesa di Francia, vuol signi¬
ficare evidentemente
, che le novità insegnate dal sinodo anche nel caso concreto sono opposte agli am¬
maestramenti della chiesa di Francia, perchè il corpo
intero de’vescovi di Francia non ha mai adottato le
novità e gli errori contenuti nella Dichiarazione del¬
l’assemblea gallicana; -—■perchè fra i 34, o 32 vescovi
componenti quell’ assemblea, 29 si sono ricreduti; —■
percnè lo stesso re Luigi XIV mandò al Capo visibile
della chiesa lettere di pentimentoe di sommessione;—■
perchè come si dimostra nell’ Opera anonima Gal -
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licanae eccl. doctrina de rom. Pont , auctorìtaie, del
Soardi , la tradizione di tutta la chiesa gallicana dal
suo antichissimo principio sino al 1682 sostenne la
contraria dottrina, almeno quanto all’ infallibilità pon¬
tificia-, — perchè anche dopo quest’ epoca infiniti sono
coloro che hanno difeso in Francia la stessa sen¬
tenza, a tal che un uomo di spirito citato in un’
Opera intitolata » Discours sur les prences des vérités de la foi », Nancy 1738, ebbe a dire: » / Papi
godono in Francia dell’ infallibilità di fatto ».
-73
L ’ insegnamento della verità emanante dall’apo¬
PioVII con¬
stolica Sede fu, è, e sarà sempre costante ed immu¬ fermala Bolla
tabile. Il perchè anche Pio VII custode e sostenitore »Aucloremfi della stessa verità nella sullodata Allocuzione confer¬dei», ed eser¬
citando nella
mò la Bolla r>Auclorem fidei »\ ed in opposizione Francia i di¬
ai tanto decantati articoli della ridetta Dichiara¬ ritti del suo
con¬
zione nel Concordato concluso nel 15 luglio I80T, primato
tro la Dichia¬
delrazione
giusta¬
stesso
dell’anno
e nel Breve del 15 agosto
1' assemblea
singolari
le
esercitò
mente e con applauso universale
del clero gal¬
prerogative competenti per diritto divino al pontificio licano presen¬
ta uno dei
primato.
prodigi del se¬
La Francia pertanto mercè dell’ opera di alcuni colo XIX.
suoi figli, sordi pertinacemente alle voci di verità
del Pastor de’ pastori, del Gerarca supremo della
chiesa, per la cui influenza nell’ esercizio del suo
primato fiorisce la religione, si consolidanoi troni,
la Francia che era
prosperano veramentei principali
divenuta, come scrive uri dottissimo autore di questo
secolo, il semenzaio c la scuola delle libertà reli¬
giose, la Francia quasi nel momento stesso, in cui
si era tirato da esse il maggior profitto, che la po¬
litica del tempo, e l’irreligione avessero potuto desi¬
derare, portò alla loro esistenza il colpo più fatale,
che da mano nemica lor potesse mai giungere. Quanto
è grande Iddio ne’suoi consigli! L ’edificio dell’in¬
sana Babele è sconcertato ogni qual volta Iddio
confonde il linguaggio degli edificanti»; e la Francia
medesima presentò in se stessa uno de prodigi del
secolo xix. L’osservazione è di un moderno, del
quale trascrivo le parole tradotte dal francese
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» Pio VII sommo Pontefice di sua piena e so-*
n la autorità ha cangiati i limiti di tutte le dio» cesi di Francia , ha preteso che tutti gli antichi
t> vescovi legittimi lasciassero le loro sedi} dtstituinn neli senza alcun loro demerito, anzi senza ascol» tarli. Questo grande e santo Pontefice giudicò questa
» misura necessaria acciò non fosse portato l’ultimo
n colpo all’esercizio della cattolica religione in Fran¬
ai eia, e convenevole al bene della chiesa universale.
« Egli esercitò con questo un’ autorità (in allora senza
» esempio, e si alzò al di sopra de’canoni e de’
» concili ecumenici, come dichiara egli stesso nelle
» Bolle » Non obstantibus conciliis generalibus».
» Che fecero i vescovi? Molti vescovi di Francia ri» nunziarono alle loro sedi, c quelli dispersi nel» l’ universo, che erano in numero senza paragone
» maggiore, tutti se ne tacquero. Quando Pietro ebbe
» parlato, facuit omnis mulliludo. Ma la chiesa po» leva ella tacere sopra questo uso inudito dell’autorità
» pontificale, se essa lo avesse trovato biasimevole,
n c fosse stata persuasa di poterlo impedire} se essa
» avesse pensalo, come pretendonoi gallicani, d’aver
« l’incarico di rivedere, approvare o riformare i de» creti dei Papi} se essa non avesse creduto col con» cilio di Nicea omnia fuisse succesori Petri ser¬
ri mone Domini concessa? Questo silenzio della chiesa
» sempre guidata dallo Spirito Santo, questo silenzio
» che tutti i cattolici chiamano una vera approvar>zione, sforza dunque i gallicani ad ammettere e
n rispettare questo atto».
n Pio VII ha posti degli altri vescovi nelle sedi
» dei destituiti, e questi nuovi vescovi hanno dichia» rato colle loro parole e colle loro azioni che il
» Papa avea esercitata un’ autorità legittima. Se essi
» negassero ciò, si accuserebbero impostori ed intrusi,
» e confesserebbero pubblicamente che dopo il Con» cordato per la loro colpa, e per la loro coopcra» zione non v’è in Francia nè un vescovo, nè un
» parroco investito di legittima giurisdizione. Quindi
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» tutte le volte che essi si chiamano vescovi per la
« grazia della s. Sede, tutte le volte che esercitano
?» le funzioni episcopali, esaltano cogli altri vescovi
3>c al par di essi il supremo potere del sommo Pon. Se dunque, lo ripeto, la chiesa universale
33 tefice
33 non avesse approvato il Concordato, che il Papa
33 solo, alzandosi sopra de’canoni, avea disposto e
33 terminato} se essa avesse credutod’ avere diritto di
33 reclamare, era strettamente obbligata a farlo, e
33 lo Spirito Santo, che la guida, avrebbe fatto sì,
. Ora essa non ha ricla33 che realmente reclamasse
33 mato. Dunque lo ha approvato, se era d’uopo, o
, o almeno non credendosi autorità
33 assolutamente
33 competente per opporsi al Papa, che l’avea con33 chiuso in virtù della pienezza del suo potere e del
33 suo diritto di governare la chiesa universale, di cui
33è Padre e Dottore ( Com. Fior .) e come munito
33 del potere di decidervi anche solo. L ’una o l’altra
33 approvazione basta per quello che io voglio pro33 vare. Qualunque legittimo senso diasi alla condotta
, il Concordato colle sue formole e
33 della chiesa
}e
33 clausole, ha in suo favore la chiesa universale
, che i vescovi di Francia sono
33 non dimentichiamoci
33 del numero degli approvatori, anzi i più interes33 sati per la validità dell’atto. Facciamo ora sul Con.
33 cordalo tre osservazioni 33
33I . 11 Papa dichiara nel Concordato, e lo si
33 vede dalle sue azioni, che egli decide indipenden
33 temente da tutto quanto
ecumenici
de ’ concili
33 creti

portano
: non

in contrario i de-

obslantibus

conciliis

generalibus. I nuovi vescovi di Francia ricono33 scendo la validità del Concordato riconoscono dun33 que evidentemente la superiorità del Papa ai ca33 noni, ed ai concili} poiché unicamente per una
33 conseguenza di questa superiorità hanno eglino rice-

33

33
33

vula la loro autorità , e la loro giurisdizione . Questi

33

del 1682 . Essi

nuovi vescovi rolla loro acccttazione hanno mani33 lestamente rinunziato al secondo dc’quatlro articoli
hanno

dovuto pensare

come tutti
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» i cattolici , che i Papi osservano ordinariamente e
» difendono i canoni di disciplina , ma che possono
» derogarvi , come fecero più volte allorché lo crep devano

del

vantaggio

della

chiesa

( V . Bossuet

» Def . deci. p . 2 . I. 12 . c. 16 . — Condì . Basii ,
p Ep . synod . n.° 5.) , senzachè la chiesa reclamasse
» giammai contro questi cangiamenti. Essi lo pos» sono ; perchè se queste derogazioni erano usurpa » zioni , e se la chiesa non gli ha condannati , le
» promesse di Gesù Cristo sono senza effetto, la
p chiesa è nell’errore , e non è che una Babilonia ,
» dove gli uni usurpano ciò che loro non appartiene ,
» e gli altri lo soffrono quando dovrebbero impe» dirlo . Diciamo adunque che il Papa opera allora ,
» giusta le espressioni del concilio di Firenze , nella
p sua qualità di Padre e Dottore di tutti i cristiani ,
p che ha ricevuto da Gesù Cristo il pieno potere di
p governare la chiesa universale. La sua superiorità
» consiste in questo , che può cangiare , o annullare
p i decreti disciplinari ; e un decreto conciliare sulla
p disciplina , e anche sulla fede non può mai essere
» obbligatorio senza la sanzione Papale . Nè si dica
p che il Papa ha questa superiorità soltanto ne’casi
p straordinari . Poiché quali sono questi casi straor p dinari ? Chi gli ha determinati ? In qual chirografo
p si trovano essi? Chi potrà giudicare se i casi sieno
» abbastanza straordinari ? Quanto tempo bisognerà
p aspettare affinchè la chiesa unita o dispersa lo dip chiari ? D’altra parte il Papa ha trattato pel Conp cordalo , e per le altre circostanze senza dimandare
» alla chiesa , se il caso era abbastanza straordina p rio , e se il suo diritto era legittimo. Se si fosse
p creduto che egli potesse pigliarvi inganno , i nuovi
» vescovi doveano adunque , prima d’ accettare , cop uoscere il consentimento della chiesa universale ;
p perchè il Papa non è superiore ai canoni che nei
» casi straordinari ; se in questi può decidere solo ,
» come ha fatto ; eccolo giudice nella causa sua prop pria : per credere eh’ci non potesse errare in questa
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» decisione, bisognerebbe cbe i' gallicani gli accordas» sero una infallibilità più estesa di quella accorda
» tagli da’cattolici chiamati oltremontani. Ogni sen» sata persona è dunque in dovere di ammettere in
» ogni tempo la superiorità del Papa nel senso da
» noi spiegatoj e i gallicani coerenti a sè stessi non
» possono negare d’ averla ammessa nel Concordato in
» pregiudizio del loro secondo articolo del 1682 ».
» 2 . 11 Papa replica più volte nelle sue Bolle del
» Concordato, che egli annulla tutti i privilegi della
» chiesa di Francia , e lo prova coi fatti. I nuovi
» vescovi aderendo al Concordato rinunziano a tutto
» quanto viene sotto il nome di libertà gallicane, di
» cui si parla nel terzo articolo del 1682 ; libertà,
» che secondo i gallicani facevano parte de’ privilegi
»> della lor chiesa, quantunque eglino non abbiano mai
» potuto dimostrare chiaramente, in che consistessero
» queste pretese libertà, e meno ancora come aves. Ma supponendo che
>’ sero il privilegio di goderne
» questi privilegi avessero altra volta esistito, non
» esistono dunque più per confessione de’ gallicani
» accettanti il Concordato, cbe li distrugge tutti».
* 3. Appena comparve il Concordato, tutti i ve» covi nominati (e tutto il clero francese vi accon» senti) senza rimostranza, e senza aspettare il con» sentimento della 'chiesa unita o dispersa hanno
» accettata la giurisdizione, le piazze, gli onorari, e
» la speranza della tranquillità. Su di che era fon*
» data questa prontezza? Essa non polca appoggiarsi
» che sulla persuasione del diritto supremo ed uni*
» versale del Papa , ed anche della sua infallibilità;
» perche se eglino avessero avuto il minimo dubbio
» che il Papa potesse errare in questa Bolla ( e do» veano temerlo, se Io credeano fallibile) la coscienza
» vietava loro imperiosamented’ aderirvi prima di
» conoscere il consentimento della chiesa; altrimenti
» si esponeano a divenire i fautori dell’errore in
» un’ affare dei più gravi nel caso che il Papa avesse
» operato senza poteri; esponeano tutti cattolici di
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74

Conno in¬
torno alle J.clte re sui quat¬

tro articoli
detti del clero
di Francia del

rtid . I .oron zo Citta . Ri¬
messioni sui
danni dei meciucimi .

» Fr ;incili a cader nell’errore sottomettendosi ad una
r falsa giurisdizione. Di fatto le Bolle relative al Con» cordalo sono implicitamente dogmatiche , specialv mente in quanto suppongono c dichiarano che il
r> Papa ha per diritto divino il potere di destituire
r> i vescovi a oche senza
giudizio, e che chiunque noi
» crede
sarebbe scismatico; per conseguenza chi avessse
1 conservati i sistemi gallicani., accettando nondimeno
’ alla minuta questo Concordato che secondo le loro
« opinioni potea essere erroneo, non arrischiava cg'i
» d aiutare ad introdurre
nella chiesa una falsa ere-1
» denza ? D ’altra parte per ciò stesso che hanno
» riconosciuto la superiorità del Papa ai concili , non
» hanno necessariamente riconosciuta la di lui infa'» lihilità ? perchè essendo il Papa superiore ai concili ,
« questi non possono riformare i decreti di lui clic c
■
» ad essi superiore. Se dunque questo superiore facesse
» de1decreti contrari alla fede, e nissuno può distrug » gerii , come nissuno gli ha distrutti giammai ; tutta la
» chiesa sarebbe strascinata nell’errore del suo Capo ;
» al quale essa deve l’ obbedienza , o che non avrebbe
” per supcriore che Dio . Allora le promesse di Gesù
» Cristo alla chiesa sarebbero annientate , o piuttosto
» sempre sarebbero state false, nè vi sarebbe stata
» chiesa giammai. La superiorità del Papa dunque
» dimanda la sua infallibilità >•.
La pronta adesione dei nuovi vescovi di Fran « eia al Concordato non può dunque spiegarsi che
dicendo, aver essi rinunziato alle pretese libertà
gallicane , ag articoli del 1682 , e riconosciuta la
superiorità c infallibilità dei Papa , Così hanno
pensato tulle le persone istrutte e ragionevoli » .
Lettore ! luculentissime dimostrazioni a conferma
delle esposte verità rinvengonsi nelle celebri Lettere
sui quattro articoli detti del clero di Francia dell’ ern.0 cardinale Lorenzo Lillà » le quali sono |un
prezioso monumento che sul campo medesimo de’ ne¬
mici alzò il valoroso porporato , vindice della catto¬
lica dottrina , e che riguardalo venne dai francesi
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stessi qual testamento dell’amor suo per la Ff &ncia ì come si espresse il francese editore delle Lettere
medesime» ( F . Letlrcs sur les qualre articles etc.
p . 5.J Fra le varie edizioni di esse quella che uscì
nel 1826 dall' Uffizio del Memoriale cattolico col
nome del cardinale autore, e con alcune preziose note
utilissime, ci sembra per tutti i riguardi, scrivea il
eli.* sig. Baraldi, eseguila r.ou somma cura e preci¬
sione. Ascoltiamo per un istante il dottissimo cardi¬
nale per riconoscere il nerbo delle riflessioni con cui
dimostra i danni di quei quattro articoli. » Io credo,
così egli nella seconda lettera, che dopo aver letta
la Dichiarazione delP assemblea del 1682 non si
potrebbe indovinare giammai quali siano stale le in¬
tenzioni di que’prelati. In leggendola vi si trovano
tosto tre oggetti avuti principalmente in vista: I .° di
guarentire la sovranità temporale contro le pretese
misure dei Papi : 2.° Di abbassare 1’ autorità spiri¬
tuale del Papa in lutto ciò clic concerne il governo
della chiesa: 3.“ Di distruggere la credenzaa un di
presso generale nella cristianità e la più comune ili
Francia stessa sino a quell’ epoca intorno all1infal¬
libilità del Papa quando pronuncia il suo giudizio
nelle cause di fede». L’inclito principe della chiesa
dimostra da poi ad evidenza, che i 32 prelati fran¬
cesi formanti quell’ assemblea non potevano essere
indotti nè dalla necessità, nè dalla utilità di fare e
pubblicare una tale Dichiarazione. Quindi conchiude
con queste gravissime sentenze: » Lungi dal trovarvi
nulla d’ utile o edificante pei fedeli, parmi all’in¬
contro che quei prelati abbiano sparso ne’ cuori de
principi un seme funesto di diffidenza contro i Papi,
il quale non polca che riuscir fatale alla chiesa.
L ’ esempio di Luigi XIV e di questi prelati ha dato
a tutte le corti un motivo speciosissimo di mettersi
in guardia contro le pretese misure della corte di
Roma. Più ancora: ciò ha giustificato presso gli ere¬
tici tutte le calunnie ed ingiurie vomitate conilo
il Capo della chiesa, meutie gli ha rassodali nei
TUJ .E1UJU. L1 VtL . Vili
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pregiudizi, che avevano, vedendo clie i cattolici stessi
éd i vescovi mostravano di temere le intraprese dei
Papi sul temporale dei principi. E in fiuc questa
dottrina sparsa tra i fedeli ha diminuito infinitamente
l’ obbedienza, la venerazione, la confidenza pel Capo
della chiesa, che i vescovi avrebbero dovuto vieppiù
rinforzare.. .. I colpi che portansi all’autorità del
Papa ricadono sempre sulla chiesa stessa, gl’inte¬
ressi della quale avrebbero dovuto suggerire diversi
sentimenti a quei vescovi di Francia. È manifesto
che con questa misura si è indebolito particolarmente
il governo della chiesa, e aperta una porta ben larga
a lutti i pretesti dei refraltarii. ,. La esperienza me
lo insegna al pari della ragione, che quei vescovi
hanno somministrato così una sorgente inesausta di
dispute e di cavilli a lutti i novatori, che vorranno
turbar la chiesa».
I giusti riflessi dell’ encomiato cardinale vengono
pure corroborati dalla seguente importantissima nota
degli autori del Memorici catholique.
r>Un solo settario non ha lascialo da quell’epoca
di autorizzarsi colla Dichiarazione del 1682 . Le
eresie tutte, lutti gli scismi si sono messi sotto la
sua protezionee ricoverati all’ombra delle sue ali,
Essa ha servito anche di testo ai rivoluzionar) per
islabilire, col principio della sovranità del popolo,
le conseguenze sovvertitrici d’ogni ordine sociale che
necessariamente ne derivano. Non sarà discaro di
conoscere come dai quattro famosi articoli sui diritti
dei sudditi nella chiesa il sig. Gregoire altri quattro
uè deduce sui diritti dei sudditi nello stalo. « Ecco
le sue parole:
» Luigi XIV fu contentissimo quando il clero
» nel 1682 gli presentò la Dichiarazione dei quattro
» articoli, la quale, proclamando l’indipendenza del
« poter civile, segnava i confini entro cui restringersi
» do veva il poter pontificale; ma che avrebbe dello
« il monarca, se gli si fosse presentata riguardo al
* poter temporale una dichiarazione coniata su quella
« del clero? Tentiamo questo lavoro:
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» Articolo primo. I capi delle nazioni, i loro
» successori, le nazioni stesse non hanno ricevuto
» potere da Dio, se non sulle cose temporali e civili,
» insegnandoci Gesù Cristo stesso di dover rendere
» a Dio ciò che è di Dio, e così parimente essere
» inalterabile il precetto [del Salvatore: se qualcuno
» non ascolta la chiesa, sia per noi come un gentile
» ed un publicano. Noi quindi dichiariamo, clic i
» Papi non sono soggetti ad alcuna potenza tempo» rate per ordine di Dio nelle cose meramente spi» rituali; che non possono essi venir deposti direlta» mente nè indirettamente per la sola autorità dei
» capi degli stati; che i fedeli non possono venir di» speusati dalla sommessione e canonica obbedienza
»(
pag . 83 di questo Tomo) ch’eglino devono ai
» pastori; e che questa dottrina necessaria per la tran» qui llità delle coscienzee vantaggiosa non meno allo
» stato che alla chiesa deve essere inviolabilmente ab» bracciata come conforme alla parola di Dio , alla tra» dizione de’santi Padri c agli esempi de’Santi.
» Articolo secondo. Che la pienezza di potere che
» ha uno i capi degli stati sulle cose temporaliè tale
» nondimeno che le leggi fondamentali dello stato
» rimangono in tutto il loro vigore, e che appro« vaisi non può l’ opinione di coloro che portano at» tentato a queste leggi e che autorizzanoa violarle,
» o anche ad indebolirle.
» Articolo terzo. Che bisogna perciò regolar l’uso
» del potere temporale secondo le costituzioni e le
» leggi consecrale dal consenso generale della nazione.
» Articolo quarto. Che quantunque il capo dello
» stato abbia la principale parte in ciò che riguarda
» i pubblici affari, e che le sue ordinanze riguardino
» tutta la nazione, non sono però irreformabili a
» meno che non intervenga il consenso della nazione»
( Essai hislorique ec. p . 453 ./
Noi non possiamo, soggiunge perciò a tutto di¬
ritto il sullodato sig. Baraldi, che consigliare e rac¬
comandar la lettura di quelle Ledere insigni onde
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uscir una volla d’inganno su quegli articoli , se or¬
mai più esservi possono ingannati od illusi in tal
argomento , e goderemmo oltre modo che divenissero
un1efficace preservativo , massime ai giovani ecclesia¬
stici , da quelle straniere e pericolose dottrine , contro
le quali tanto cercava di premunirci l’Apostolo . Sono
vittoriosi gli argomenti , coi quali in esse Lettere è
difesa la cattolica verità , e smascherala la nuova e
pericolosa dottrina opposta . Quindi egli dopo aver
latto replicalamente nelle Memorie di religione ec.
sensatissime osservazioni sull’origine e sugli amici di
qurslc libertà , o meglio , com’ egli si esprime , serrila
della chiesa gallicana , prosiegue così: ~ Ne trovammo
un preludio certamente non troppo glorioso in una
delle prime opere di Lutero : si sa come ne parlano
i recenti protestanti , e qual caldo e tenero interesse
uè ha mostrato alle Camere lo stesso Beniamino Con¬
stant . Nulla diremo de’ giansenisti di tutti i tempi,
dei realisti d’Italia e di Germania , e dei compilatori
della costituzione civile del clero ec. ec. Non si gridi
di grazia sì facilmente al fanatismo e all’impostura ,
quasiché fossero questi sogni del nostro cervello e
delirj di lesta riscaldata . Si consultino i libri catto¬
lici di tutto il mondo , e si vedrà se tutti la sentono
come noi. Anche il Muratori oltre una testimonianza
autorevole a questo proposito , c certamente impar¬
ziale. » Perchè poi continuava lo zelante papa Inno¬
cenzo NI a non voler accordare al re cristianissimo
l’estensione della regalia , questi .. . fece ratinar nel¬
l ' anno presente (1682 ) l’assemblea di que’ vescovi,
che più degli altri erano disposti a secondare i suoi
voleri . . - e fece accettare e pubblicare da esso clero
nel dì 23 di marzo quattro proposizioni , che cru¬
delmente ferivano i diritti e i privilegi della s. Sede »
( Annali (F Italia un . 1682 . ). Che più ? L ’ anglica nismo medesimo liova un grande ausiliario nelle li¬
bertà gallicane. Eccone un brevissimo saggio. L ’ edito;e
IrauresP del Walter -Scott , dove riconosce protestanti
alcuni sentimenti del suo eroe, non so se a corre g-
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gerii e a moderarli , o a renderli anclie più perico¬
losi aggiunge la seguente importantissima nota : » Sul
» Continente esiste una vera differenza tra il papis» mo, ed il cattolicismo propriamente detto- Le ii« berta della chiesa gallicana provano che si può
» essere buon cattolico «enea essere oltramontano . . .
» I gesuiti non l’intendono forse così, ma essi stanno
» alla massa dei cattolici, come i melodisti ai prote» stanti . Bisogna giudicare dalla maggiorità » . (
Oewres complcUs t . n. eh. xxY. p. 166 . Paris 1828 .
Gosselìn 8 °) . Non è da tacersi una singolarità no¬
tabile , che nella edizione fatta a Brussclles di questa
medesima traduzione don trovasi la nota surriferita ,
quantunque sianvi le altre del tradnttor francese. Sarebbevi oltramontanismo anche a Brussclles ? Le verità
sinora esposte vennero , non è guari , comprovate con
forza , vivacità ed erudizione da un preclarissimo teo¬
logo ed oratore in un suo Ragionamento premesso alla
traduzione delle bellissime Lettere d ' un anglicano ad
Un gallicano pubblicate in Imola da que’ benemeriti
calobibliofili. Quel Discorso proemiale dovrebbe es¬
sere scritto a lettere d’oro su tutte le scuole , su lutti
i libri , in tutti i luoghi , ove pur vuol parlarsi di
religione , e le tante volle senza intenderla c senza
conoscerla ( V . Società de’calobibliofili anno iv fase,
d’ottobre 1828 . Imola pag, 15 e seg.) — ,
Qual pace allora per la chiesa ! quale prosperità
dei popoli ! » Il clero non solo , ma ben anche il
popolo fedele tutto , conchiuderò coi sensi del regnante
pontefice Gregorio XVI espressi nella Allocuzione
del 13 settembre 1838 , sarebbe sottomesso e devoto
alla suprema cattedra di s. Pietro ; ed ecco una con¬
tinua e fecondissima sorgente di tanti beni . . . , la li¬
bertà di comunicare nelle materie spirituali ed eccle¬
siastiche colla s. Sede , centro dell’ unità cattolica ,
non venir da limile alcuno circoscritta » ; Supremai
huic Pelri cathedra non modo clerum , sed omnem
edam fidelem populum esse subjectum ac derolum :
(juod perennis est et uberrima tanlorum bonorutn
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origo . . , esse nuìlls liniilibus circumscrìplam in re¬
bus spiritualibus et ccclesiasticis curri hac sanciti
Sede , emiro ca/Jrolicce unitaiis , libere communicandi
po/esla/em .
Morte di
Luigi XIV
contrassegna tezionedi ^Maria del Car -

Ora , ritornando
in via , gettiamo un rapido sguar do sulla morte di Luigi XIV
contrassegnata
dalla
protezione
di Maria del Carmelo , di cui egli in vita
f» illustre
divoto . » La morte di Luigi fu quella di
un eroe cristiano , clic abbandona
la vita senza
la -

me,°"

gnarsi , e le grandezze senza compiangerle » . Pieno
di confidenza in Maria , che fra i timori abbattenti
di morte protegge i suoi divoti , ribaciava teneramente
la di lei immagine impressa sullo scapolare , di cui
il suo petto il1era sempre adorno } e presentò un co¬
raggio di spirilo , clic trasse l1ammirazione de’circo¬
stanti : Perche piangete voi? disse rivolto ai suoi
domestici. Avete dovuto da lungo tempo prepararvi
a perdermi . M ’ avete voi creduto immortale ? La
sua grandezza d’ animo giunse persino a confessare
nell ’esemplare pentimento del cuore gli stessi suoi
mancamenti. Raccomandò al suo successore di solle¬
vare i suoi popoli , e di proteggere la cattolica reli¬
gione , base essenziale della vera loro felicità. Egli
spirò nel primo settembre 1715 di anni 77 nell’anno
73 del suo regno.
» Dopoché una falsa filosofia, così riflette giudi-

Sfor/.i dplla ziosaineiite

la società

di letterati

in Francia

nella

sua

an'nfchi1 ^ or,'a ,n compendio , ha intrapreso di annichilare la
fare h ' gìori'a gloria de ’ principi
religiosi
per rilevare
quella
degli
dei principi
eroi profani , di fare degli annali
de ’ popoli
un de ie igiosi.
p0S| t0 di fiele e di corruzione , di travestire , di alte¬

rare gli avvenimenti per dirigerli verso lo scopo di
una sovversione generale , si videro degli scrittori
contrastar a questo monarca il titolo di Grande . Ma
a dispetto della malignità e della calunnia il suo
nome vivrà ne’ fasti de’francesi, e la posterità lo col¬
locherà con quelli di Carlo Magno e di Clodoveo.
Meno attaccato al centro dell’unità , meno zelante per
la fede della chiesa avrebbe trovato degli ammiratori
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fra quelli clic Io biasimano, e de’ panegiristi fra i
suoi censori. Non ha cessato d’esser Grande che
perchè egli ha fatto servire la sua potenza a man¬
tenere la purità della fede, e ad esterminarl’errore.
Limiers, Larréi , Rcboutet, La Ilode , e Voltaire
hanno scritto la sua storia: ma questi è troppo breve
c troppo superficiale, ed ha dato troppa libertà alla
sua immaginazione».
^
Sì la storia renderà sempre immortale ne’ Suoi
fasti Luigi XIV narrandone le magnifiche sue gesta; Epìgrafe tu
e la memoria di esse viva sarà ognora mantenuta °"0xjydl LttH
nella Francia dai monumenti gloriosi a lui eretti
dalla riconoscenza nazionale. Crcdesi di far cosa grata
al lettore col riferire quello, che gli fu innalzato
dalla città di Tolosa in occasioned’un suo ristabi¬
limento in salute, nella seguente epigrafe che epi¬
loga quanto finora si è esposto.
Deo . Opt. . Max .
D . D. D.
Odo . Viri . Capitolini
P . Q. Tolos.
Oh i Restitutam . Ludovico . Magno . P ’aletudinem
Et . Consercatum
Ecclesie? . Defensorem
Nobilitati „ Principem
Magistratibus . Legislatorem
Populo . Patrem
Orbi . Perpetuimi . Miracolimi*

Qual segnalalo esemplo di [ errore pel Carmine non
presentò in se stesso il figlio ed erede del trono
di Luigi XV , principe, cui era gloria il pre¬
siedere all ’ Ordine dei carmeliti! ere. ( pag. 15
Tomo Vili ).
f-nipi Del-

» _K * OYrò io , scrive il sig . Ballrt , seguitare a pnr-

firo, fipl‘0 m ]arc? gì : c q„aJ

J augi XV, esi- _ . _
min rupore 3 loro

SPVT0 di Maria son io per opporre
, . .
.in
J• „ .T. 1VT
„
,l „l
( cioè ai nemici della divozione
di Maria del

(Mia Hivozio
- Carmelo)? Basta egli solo a confonderli. Parlerò io
del primo principe del sangue reale, clic noi vediamo
presiedere all’ Ordine illustre e venerabile di nostra
Signora di monte Carmelo? Lodando la pietà di que¬
sto principe, di altro non ho a temere, che della
sua stessa pietà: alcune altre virtù manco sode sof¬
frirebbero di sentirsi lodar maggiormente
. Non è se¬
vero, se non quando vieti lodato. Umile nella gran¬
dezza del trono, a cui è tanto vicino, penitente fra
le delizie delia corte, dove il suo grado lo costringe
a comparire, contemplativi nel tumulto degli affari
del regno, dov’è seguito dai riflessi dell’eternità; in
ogni parte pensa alla religione, è in ogni parte oc¬
cupato nei pensieri di religione. Qual esempio non
è mai questo! Tuttavia lo dirò francamente; un
principe manco perfetto avrebbe più imitatori« f Pa negyr. des saints toni. u .J. Questo principe è Luigi
Delfino figlio di Luigi XV , e padre di Luigi XVI .
Egli nacque a Versailles nel 1729 ; e mostrò di
buon’ ora tanto gusto per la virtù, che la regina sua

do verso Ma¬
lia del Car¬
melo .
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madre dicc.a : Il deh non mi ha dato che un figlio :
ma me f ha dato tal quale avrei potuto deside¬
rarlo . Sin dal fiore de’ suoi anni la divozione di
Maria del Carmelo fu 1’ oggetto più tenero de’ pen¬
sieri della saa mente, e de’ più caldi affetti del suo
cuore . Quanto ammirabili furono mai le ascensioni
di virtù che nel suo cuore andò egli disponendo sul
pingue mistico monte del Carmelo nel fervore di
tanta divozione ! Protetto da Maria si distinse così
sublimemente colla sua religione , clic attrasse a sè
l’ammirazione non solo della Francia , ma ben an¬
che dell’ universo.
a
La religione animò il suo valore marziale, c lo Lnigi Del¬
proietto
rese prode guerriero : la religione fu a lui amica fe¬ fino
da Maria del
dele , ed inseparabile compagna nello studio delle let¬ Carmelo for¬
mo il suo spi¬
tere , c delle scienze; ed ei divenne un filosofo illu¬ rito
e il sno
minato , un profondo politico : la religione fu sempre cuore alla re¬
, e dì*
lo spirito di tulle le sue azioni ; ed il Delfino brillò ligione
▼enne dure
qual modello perfetto delle più eminenti virtù.
intrepido , fi¬
Egli ardeva di un coraggio bellicoso per la difesa losofo illu¬
de’ popoli , per cui ne’ campi guerreschi si mostrava minato , pro¬—
fondo politi
sempre duce intrepido. Ebbe sublime ingegno e cuor eo , ed erede
magnanimo , sicché sul trono sarebbe stato padre de’ delle TÌrtii di
9. Luigi .
popoli. Fu così splendida la grandezza del suo spi¬
rito , così nobile la fermezza del suo cuore che a
buon diritto fu chiamato erede delle virtù di s. Luigi .
A conoscere l’ ardore del suo spirito guerriero ve¬
diamolo ornalo il petto del sacro scapolare nei campi
di Tournay , fortezza importante nella Fiandra au¬
striaca.
3
Mentre il generale de Saxe s’ affaticava con ar¬
Suo valor
dore intorno all’ assedio di quella piazza, gli austriaci , marziale ron —
giunto rolla
gli inglesi, gli olandesi , c gli annoveresi , uniti in religione
nei
poderoso esercito , s’ avanzarono minacciosi e terribili rampi di
onde presentargli la battaglia , ovvero rostrignerlo a Tournay .
levar )’ assedio. Vicino a Tournay sulla costa del1’ Echaut si allarga una pianura spazzata, nel mezzo
della quale sorge il villaggio di Fontenov . Quivi i
nemici riunitisi all’ improvviso si gitlarono con tutto
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il peso sul centro delle falangi. L’ attacco fu terri¬
bile, vigorosa la difesa. L’ artiglieria del Delfino ful¬
minava l’esercito ostile, e fra il tuono de’.colpi sentivansi lungo le file le grida di viva il Delfino. La
vittoria era ondeggiante, ed il Delfino in periglio. Il
generale de Saxe lo assennò perchè a sicurezza di
sua vita passasse l’Echaut. Ma il suo coraggio il
tenne intrepido a fronte del nemico. Ardeva la bat¬
taglia, e in mezzo al grandinar de’ colpi il Delfino
vagheggiava il suo reggimento pugnante da prode. I
soldati che correvano al cimento erano da lui infuo¬
cati: egli confortava di affettuose parole i feriti. Il
suo affetto paterno diffondessi su tutti, e in tutti
ispirava i sentimenti di quella religione che sola (or¬
ma i veri eroi nel campo della gloria. Gli stessi ne¬
mici mentre stupivano alle prove del suo valore, sen¬
tivano gli effetti della sua umanità. Il Delfino vedendo
che la vittoria stava per raccogliersi sotto le bandiere
ostili s’ infiammò di marziale coraggio, ed impugnando
la spada gridò egli: Avanti ^o francesi -, ov’e Vonor
della nazione? Quindi alla testa di granatieri a ca¬
vallo attaccò egli stesso quelle truppe che sembravano
invincibili, e le sbaragliò, sicché il marchese di Contad ammirò in lui non solo un sangue freddo, ed
un coraggio altissimo, ma un’ abilità non comune.
4
Vincitore il Delfino stringe vieppiù l’ assedio di
vincitorfTdi
0 Tournay. Àrdendogli lo sguardo de! fuoco della vitTonmay pre- toria arringa i soldati, gli incuora alla battaglia; e
senta il più Tournay apre le porte al trionfatore, che rientrò nel
coloc di cat- giorno del Corpus Uomini. L' u in tal di eh egli
tolico zelante , adorno
della sacra divisa di Maria del Carmelo
prò e ni guerriero
,
♦ •
• i tv
i i*. •
in
. 1.
generoso .
strossi
innanzi
al Dio degli eserciti e delle vittorie ,

5

ed assistendo alle funzioni della chiesa presentò ai
vinti cittadini il più degno spettacolo e di cattolico
zelante, e di guerrirr generoso.
Allorché egli nella profondità del suo ingegno

Il Delfino attese

pOrdfiie Hi
”!stre del Car-

allo

studio

delle

lettere , e delle scienze

era già

presidente all’ illustre sodalizio di Maria del Carmelo, composto de’ più nobili e virinosi cavalieri
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ili opera
della Francia. Chi polrà narrare i progressi del suo melo
allo studio
vera sa¬
delta
Ma¬
spirito nella vera sapienza sotto la protezione di
Suoi
pienza.
specchio
lo
è
Tommaso,
s.
di
dir
al
ria Ss.' , che,
am mirabili
intellettuale dello splendor divino^ è il tesoro degli progressi nel¬
arcani divini giudizi suggellato da Dio: Divini splen¬ la medesima.
dori intellcciuale speculimi^ arcanorum Dei judiciorum thesaurus a Deo obsignatus: di quell’eccelsa
Madre di Dio, nella quale, come dice la chiesa, è
posto il seggio di quella sapienza » che ha per prin» cipio, al dir di Dio medesimo, il timor del Si» gnore, clic infonde la vera prudenza de’giusti, che
» intima ai principi: Amate la giustizia voi che go-*
» vernate la terra : pensate Lene di Dio, e lui cercale
» colla semplicità del cuore. Perocché egli si trova
» da quei che noi tentano: e si dà a vederea quelli
» che in lui hanno fede: mentre i pensieri malvagi al*
» lontanano da Dio, e la dimostrata possanza di lui
» corregge gli stolti. Conciossiachè in anima malevola
» non entrerà la sapienza, c non abiterà in corpo vendi quella sapienza,
» duto al peccato» ( Sap . c.
che sola, come si esprime l’Apostolo, è sorgente pre¬
ziosa di veri vantaggi a chi la studia, alla famiglia,
ed allo stato. Però è che il Delfino ripieno di una
tale sapienza benché fosse d’ indole guerriera, tutta¬
via diede a conoscere che sul trono avrebbe amato
la pace, ed anteposto il piacere di procurare la fe¬
licità dei suoi sudditi alla gloria di umiliare i suoi
vicini. » 1 più grandi conquistatori, diceva in uno
de’suoi scritti, sono a lunga pezza al di sotto de’re
pacifici, giusti ed umani. Egli torna assai più bello
essere la delizia del mondo che il terrore. Un prin¬
cipe che s’impegna in una guerra solo per servire
alla sua gloria personale è un mostro innanzi a Dio
ed agli uomini».
»Un re degno di sedere sul trono schiva la guerra
senza temerla, e la sostiene coraggioso allorché di¬
viene inevitabile: e sa nell’ occasione mostrarsi pro¬
digo del suo sangue, ed avaro di quello de’suoi sud¬
diti ».

fi
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Egli si applicava in un modo particolare a co*
8«oi senti¬
menti sublimi noscere i diritti cd i doveri uniti all1autorità d1un
di vera filoso¬ sovrano.
» Non saper discernere, diceva egli, l’orifia rispetto ai
doveri ed ai » gine, l’estensione, i confini della propria autoridiritti d1 un » tà è lo stesso per un principe che l1ignorare le
principe.
« proprietà e la natura del suo essere,

e della sua
» persona. Tutto deriva da Dio , c tutto a Dio ri>*torna. Fu Dio che improntò nel cuore degli uo» mini le prime idee di un Essere supremo, i primi
» principi della giustizia, della rettitudine, della bon» tà, anima e norma delle loro azioni. Fu Dio che
» partendo alle diverse società i diversi paesi da loro
» abitati assegnò a ciascuna i suoi capi: e la ragione
» di tale economia deriva dalla bontà medesima di
» Dio , dal suo amor per lo bene, dal suo odio
» pel male* da ciò la saviezza c la sublimità delle
» sue leggi, la pace ineffabile clic ne premia l’obbe» dienza, e l1inquietudine e 1’ agitazione che ne pu» nisce il disprezzo. Queste verità prestano il lume
« a conoscerne altre, cioè che il potere rimeritare e
« punire, atterrire coi castighi, allcttare co*premi,
« destare nobile emulazione, mantenere il drillo, mct« terlo al coperto della violenza, strignerc il vincolo
« di unione tra i diversi membri dello stalo, e sa¬
ri crificarsi interamente alla felicità de’ suoi simili, tal
« potere sì nobile, così santo, così caro, il quale
« forma tutta l’ autorità di un sovrano, punta sulla
« volontà sa/
issima di Dio, La radice pertanto
« d’ogni buoi governo devono essere la ragione e
« la giustizia, cd il fentto il culto della divinità prc« stato dai popoli guidativi dall’esempio del sovrano,
« il rispetto dei sudditi al monarca, ed il sacrificio
« del monarca alla felicità dei sudditi.»
» Se il monarca è l’ immagine della divinità sulla
» terra, egli nell’ esercizio della sua autorità deve te» nere l’ occhio a quella come a suo modello immn» tnbile. Come la divinità deve il monarca rispel» lame le leggi, e tener ben formo nel pensiero clic
» se un re non ha giudice sulla terra , uno ne siede
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»
»
»
»
»
»

per lui in rido , innanzi a cui sono eguali i re , ed
i popoli . L ’autorità di padre è l’ origine dcll’antorità di re } come quegli ama i suoi figli, deve
questi amare i suoi sudditi . L ’ amore è la ragione
di tutti i diritti di un monarca : deve dunque l’amore
essere la sola norma all’ esercizio dell’ autorità so¬

li

vrana

» .

» La gloria e la bontà di un re , scriveva egli
» al presidente d’Aubert , stanno nel saper unire la
» saviezza, la forza , e la bontà : accordo felice da cui
» emerge infallibilmente la sommessione , la stima , la
» riconoscenza della nazione , e la fermezza dell ini*
» pero ^ giacche lo spirilo di conquista , ed il terrore
» delle armi ottenuto a prezzo di sangue procura ai¬
ri l’ impero uno splendore passaggiero seguito dall’ iti¬
li debolimcnto dello stato } essendo la popolazione
» l’abbondanza e l'armonia interna, l’anima ed il nerbo
» d’ un impero » . Possono idearsi lezioni più eminenti
di vera filosofia? Eppure fu questa la sublime filo¬
sofia dell’ insigne cultor di Maria , da Lei specialmente protetto.
La illuminata divozione di Maria , die al dir di
s. Tommaso è il soggiorno di tutte le virtù » irtutiun domicilium » inspirò pure al Delfino la vera
filantropia verso gli uomini. Egli aveva gettato degli
sguardi profondi su tutti i rami delle finanze, c ne
aveva non solamente scoperto i diletti , ma nuche il
modo di soccorrervi . Ma ciò che più gli stava a
cuore era la classe degli operai , che egli chiamava
classe di uomini utili e preziosi alla società. » E
» mestieri, soleva dire da vero filantropo , che gli
» operai , senza esser ricchi , si trovino in una con» dizione abbastanza agiata , e non temano punto nel
» ritornare dalla campagna alla casa di trovarsi 1u» sciere in sulla porta : voler arricchirsi dei loro su¬
ll dori torna lo stesso che ammazzare un pollo che
» li la delle uova d’oro » .
Egli ascoltava con orrore quella massima cotanto
vagheggiata ai nostri giorni come la quintessenza

Vera filari
ropia «li I,uii Delfino .
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della politica, della filosofia, c della millantala filan¬
tropia: che un principe deve concedere libertà alla
stampa, e chiudere gli occhi su tutte le Opere che
corrono per lo stato siano pure contrarie alla mo¬
rale ed alla religione perchè i librai formano un ra¬
mo di commercio. » Iufelice quello stato, rispondeva
» egli in tali occasioni, che a mantenersi ha bisogno
n di tollerare questo commercio d’iniquità! Esso è
» un ammalato condotto al punto di non aver altro
« rimedio che il veleno. Allora la morale di Epicuro,
» a cui giustamente vien assegnata la rovina dell’ im» pero romano, lavorerebbe tranquillamente a scavare
» i fondamenti del regno il più fermo, ed il più
» stabile ».
Chi meglio di questo gran uomo conosceval’in¬
Diritie idee dole di quella filosofia che non ha altro motivo se
del Dellino in¬
torno alla in¬ non la novità; non altro scopo che il sovvertire ogni
credula filo¬ ordine? » Il nome di filosofia, diceva egli, altre volte
sofia.
» inspirava venerazione; di presente il dire a qual» cuuo voi siete un filosofo torna lo stesso che lan» ciargli contro un’atroce ingiuria, di cui potrebbe
» chiamarne ragione innanzi ai tribunali. Io ho stu» dialo alle Opere di questi filosofi, ho procurato di
» discernere fra gli avvolgimenti di una tenebrosa
» metafisicai loro principi e lc conseguenze che ne
» tirano, ed in essi io non ravvisai che uomini rotti
» al libertinaggio, infraliti nei vizi, interessati a cen» surare una morale che gli condanna, a spegnere
» lampi troppo terribili ai loro sguardi, a sparger
» dubbi sulle verità le più sante e le più conosciute
» solo perchè importune alla loro coscienza».
Maria, giusta le espressioni dei Padri , è la su¬
io
Vantaggi che blime maestra, la protettrice possente di quella reli¬
la religione gione, che
stringendo in alleanza il cielo colla terra
reca allo spi¬
rito umano . ridonò all’uomo, ed all’intera umana società la per¬
fezione c la salvezza. E Maria che mercè della sua in¬
tercessione la inspira e la rende perfetta pc’ suoi
divoli onde felicitarli nel tempo c nell’eternità. Or
questa religione fu per Maria nel grado più cmineulc

Retto
dizio di
Delfino
libertà
6larapa .

giu¬
Luigi
sulla
della
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da Dio ottenuta al Delfino, clic con magnanimo zelo
presiedeva al celebre istituto del Carmelo. La reli¬
gione invero, che prepara l’ uomo a tutti gli stati e
10 rende atto a tutti i doveri, è per essa medesima
11 dovere più grande dell’uomo: epperò il Delfino a
!1
lei assegnava il primo posto tra i doveri di un prin¬
cipe. Niuno più del Delfino studiò con serietà alla Il Delfino
profon¬
religione; e la religione, che non ha altri nemici tranne studia
damente alla
l’ ignoranza e la scienza superficiale, gli compariva religione , cui
risguarda co¬
più brillante c più augusta quanto più si internava me
il primo
dovere
d* un
nella santità de’suoi precetti, nella proporzione de’
principe
, ed
suoi rapporti con tutta la penetrazione del genio, ed esemplarmen¬
il discernimento di una retta ragione. Conoscendo te osserva .
pertanto a fondo sì il dogma che la morale egli ti¬ Suo rispetto
il clero ,
rava dalla disciplina ecclesiastica tutte le cognizioni verso
e sua compia¬
che convengono ad un principe che deve esserne il cenza nel ve¬
ardente
protettore. Nell’ ingrandimento dei sovrani vedeval’ob- derlo
di zelo per la
bligazione di acquistare adoratori all’ Essere supre¬ gloria di Dio
mo, da cui dipendono i re. Quante volte non godeva c di Maria .
nell’ esultanza dell' animo con pubblici encomii innal¬
zare le virtù apostoliche di quei degni prelati, che
erano l’ onore della chiesa gallicana; e come arden¬
temente bramava che lo zelo illuminato e fervido di
que’grandi si diffondesse ad infiammare il petto di
tutti i ministri dell’altare per la propagazione della
gloria di Dio e di Maria !
13
Discerneva il nostro principe ne’mali della reli¬
Ne ’ mali
gione i semi fecondi delle 'sciagure degli stati. Ne della religio¬
ne Luigi Del¬
cercò il rimedio, lo trovò; ma non era che Delfino. fino
ravvisava
La vera divozione verso Maria non c sterile, bensì fe¬ i semi fecon¬
conda di opere utili e sante. La pietà perciò del di delle scia¬
degli sia¬
Delfino non si rimaneva oziosa; alle volte si è ve¬ gure
ti . Si oppone
duto tener dietro all’ incredulità in tutti i suoi rav¬ con
tutto zelo
incredu -p
volgimenti; ora perseguitarla, e combatterla; c sem¬ alla
lilà . Quale
pre strapparle dal viso la maschera, e prostrarla colla portasse opi¬
forza della ragione. Egli analizzò lutti i sistemi de nione sui libri
dei moderni
moderni filosofi, in cui non vide che il sofisma della filosofi.
passione, ed il delirio dell’orgoglio. » Non si scrive,
» diceva, quasi più che per rendere la religione sprc-
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r> gievolc , e l’ autorità

reale odiosa . Quasi

tutti

i libri

» thè si danno alla luce ci rappresentano la religione
» come una superstizione, ed una chimera, i re come
» tanti tiranni, e l’ autorità loro come un dispotismo
» insoffribile. Gli uni lo dicono apertamente con tutta
» l’ audacia, gli altri si contentano d’ insinuarlo con
» accortezza» . Quindi si prevaleva di tutto il suo
credito per gettare questi sedicenti filosofi nella pol¬
vere dell’ignominia, e del dispreizo. Ottenne con¬
tro di essi una dichiarazion* del re; c siccome la li3
bertà della stampa è il mezzo più potente per difII Delfino fondere l’errore e dargli credito, egli ricordava alle
fa accolte te persone

costituite

in

dignità ,

che

la

tolleranza

su

necessità
S,<i<d questo punto moltiplica i delitti, e che quelle forfieuo ofipor
- malità illusorie, a cui tanno a riuscire tutti i castituno ila pors! ij c]ie s; (jann0 ao|i scrittori più scandalosi, tanto
della stampa , poco

ràsscmbrano

a scrii

alti

di giustizia * che si pos¬

sono piuttosto prendere per molli temperamenti della
connivenza. Da lui ripeteasi sovente! Chiunque non
teme il suo Dio, non rispetta il suo re : dal qual
principio argomentava che 1’ incredulità non attac¬
cherà mai gli altari senza tentare insieme di scuotere
il trono: e dopo vent’anni l’esperienza ha messo
soli’ occhio quanto il Delfino prevedeva colla profon¬
dità delle sue viste. Ma dove trovare i colori per
ritrarre al vivo i bei sentimenti di pietà di cui an¬
dava feconda l’anima del Delfino ardente di illuminata divozione verso Maria del Carmelo? Ne sono
Suoi scrini preclarissimi
testimoni gli scritti preziosi
che uscirono
a lavore della j a i | a
penna sur varie materie religiose : e non pos religione . In- .
■
. .
■ j 11
-, 1 i
doie delle sue siamo a meno di non sentirsi
presi dalla
piu alta
preghiere .

meraviglia

nel

leggere

un

compito

trattato

della

per¬

fezione evangelica scritto da un principe destinato al
trono. Nè fu pago di scrivere a vantaggio della re¬
ligione; che egli ne professava le massime colla più

tenera pietà, e nc seguiva i precelli con una con¬
dona immacolata.Prendendo per modello i più grandi,
ed i più santi re della Francia offeriva all’Altissimo
per i bisogni dello stato le preghiere di tulli i mi¬
nistri del Santuario.
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— Veramente che tu sei ' augusta , o santa reli«5
gione , quando a confondere questi esseri oscuri che reli^ Ie0sii¬
ti vorrebbero avvilita, tu vai a prenderti tra i figli Mimi un prindei re eli apologisti della tua grandezza , ed i pronti- CI|?C: 9 ua".1.0
gnalori de tuoi diritti ! L voi che mordete le virtù del la politica inDelfino solo perchè le nascondeva sotto il velo della sP'.ra.ta ,lalla
modestia tacete , giacché io vi dimanderò se unito a
8
tanta religione si è mai veduto l’ accordo di tutte
quelle doti che formano il gran principe ed il poli¬
tico perfetto ; non lo appuntate perchè consumasse il
suo tempo nella pietà, mentre io ve lo mostrerò ge¬
nio altissimo nei gabinetti , lume sfolgorantissimo nei
consigli , eroe alla testa delle armate , e dappertutto
gran principe. E non è la religione , la quale scalda
il petto di quel fuoco che iunalza l’uomo al di so¬
pra di tutti i doveri? Gli eroi del mondo appena
sanno essere grandi nelle grandi occasioni; ma tosto
che gli sguardi della moltitudine cercano di sostenere
la loro vanità essi cadono al livello del volgo. In¬
vece 1’ eroe cristiano è sempre dappertutto lo stesso.
Il Delfino dalla sola religione aveva imparato quel
gran precetto di politica cristiana di essere tutto a
tutti . Di fatto deve egli presentare la grandezza del
principe ? voi vi sentite vinto dalla sua dignità. Di¬
mandategli udienza ? è subito ai vostri cenui — .
A conoscere poi quanto poteva la religione ani¬
mala dalla più perfetta divozione verso Maria sul
cuore del Delfino, noi dovremmo penetrare nell’ in¬
terno della sua famiglia dove egli geltava nel cuore
de’ figli quei semi di virtù , che germogliarono poi così
lieti nel regno di Luigi XVI . Qual sublime lezione
diede a questi suoi figli allorché si supplì alle ceri¬
monie del loro battesimo ! Fece portare i registri sui
quali la chiesa avea scritti i loro nomi senza distin¬
Lezioni mi¬
zione : « Guardate , gli disse, il vostro nome posto abili date dal
» dopo quello del povero e dell’ indigente. La reli- Delfi
la natura mettono gli uomini lutti del fi?1?
virtù sola mette fra loro qualche dillendezza del^
TunincELLl

. Vol

. Vili

.
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la religioue .
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» renza : e forse quegli clic vi precede sarà più grande
» agli occhi di Dio che voi non sarete agli occhi
» de’ popoli . . . . Conducete i miei figli, diceva questo
» buon principe , nella capanna del contadino : mo¬
li strate loro tutto ciò che può intenerirli : che veg¬
li gano il pan nero di cui il povero si nutrisce , e

» che tocchino colle lor mani la paglia che serve
» loro di letto. Voglio che imparino a piangere. Un
» principe che non ha versato mai lagrime non può
» esser buono » . Seguir lo dovremmo negli angoli più
riposti del suo palazzo per considerare la semplicità
della sua mensa, del suo vestire , e del suo tratta mento ’, vederlo diffondere più di 100 ,000 lire , nel
seno di poveri. Ogni qualvolta egli si toglieva dalla
gioja di qualche convito osava fare a sé stesso questa
dimanda : nessuno de’ miei sudditi auderà oggi a ripo¬
sare senza aver cenato ?
, T7
Ampiezza del¬
Non vi fu principe più istruito nella sua religione
le beneficen¬
ze del Delfino. quanto lo era il Delfino. Questi uè conosceva a fondo
tulle le prove, sicché le opere dei nuovi filosofanti, le
loro sottigliezze insidiose così potenti sugli spiriti su¬
perficiali non desiavano in lui che una indignazione
generosa per la viltà d’ uno studio che non mira se
non alla distruzione delle più nobili virtù . La prima
volta che il vescovo di Senlis intese questo principe
ragionare sovra oggetti di religione , preso da altissima
meraviglia : Voi , gli disse, siete egualmente dottore
che principe .
18
La condotta del Delfino rispondeva poi perfetta¬
La prote¬
zione della re¬ mente a suoi lumi ed alla sila fede . Le sue azioni
ligione era esteriori
erano una censura del vizio, ed mi incolas¬
considerata
dal Delfino il giumento alla virtù. Negando al vizio sino la più pic¬
maggior van¬ cola dimostrazione di stima tutto riserbava
per la
taggio dello
stalo . SI ac¬ virtù . Fu veduto alle volte nelle pubbliche udienze
cennano altre
distinguere colle più affettuose accoglienze un uomo
opere da lui virtuoso che discerncva. tra la folla. Contentissimo
scritte a fa¬
vore della re¬ quando poteva in qualche modo giovare alla reli¬
ligione .
gione , le accordava tutta la protezione del suo po-
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tere, sicuro di prestare in questo il maggior vantaggio
allo stato. Egli condusse a termine un estratto di
morale derivato dal vangelo, e dalle lettere degli apo¬
stoli, che sarà un monumento eterno e de’suoi lumi,
e della sua pietà.
Umile nella sua fede credeva con tutti i lumi di
*9
un sapiente, e colla semplicità di un fanciullo. La delPreghiera
Delfino
chiesa sola era l’ interprete della di lui fede; e caldo pel bene della
del desiderio di vedere questa sposa di Cristo cir¬ chiesa .
condata di gloria, e rispettata da tutte le nazioni so¬
leva nel fervore del suo bel cuore inviare a Dio di
quando in quando questa tenera preghiera: O Gesù
protettore e capo della vostra chiesa! ricordatevi che
avete promesso di non abbandonarla giammai: sia¬
tele sempre e lume e forza : distendete il suo im¬
peroi, moltiplicate i suoi figli t e guidatela al sog¬
giorno dell’eternità.
ao
Egli conosceva gli sforzi insidiosi della filosofia Valida
re¬
del secolo che sordamente minava alla distruzione sistenza
del
delle corporazioni religiose, e soprattutto dei gesuiti; Delfino ai pro¬
getti della fi¬
e validamente si oppose a rovinosi di lei disegni Ed losofia
che at¬
oh avesse egli potuto distendere la mano sullo scettro tentava alla
distruzione
de’suoj padri, che qual nuovo Davidde avrebbe di¬ de’
corpi re¬
sperso i nemici della casa d’Israellor; e 1’ universo golari , massi¬
avrebbe veduto prosperare la chiesa e lo stato nelle me de ’gesuiti .
opere benefiche di que’ zelanti ed illuminati sosteni• tori della religione, delle lettere e dei troni sempre
da 1ui potentemente difesi! Il perchè anche la società
di letterati in Francia nella sua Storia in compen¬
dio chiuse l’elogio di questo principe scrivendo che
la sua morte fu fatale ai gesuiti.
I mali della religione erano le ferite più amare
al suo bell’ animo; ed allorché intendevai progressi
del libertinaggio, e gli eccessi dell’ incredulità, con¬
tro l’ indole sua, amica sempre della gioja, si abban¬
donava alla più profonda tristezza, cui nulla valeva
a dissipare. Di tutte le pratiche della religione la
più cara alla sua pietà era l’assistenza al sacrificio

276
dell' altare : nulla lo poteva togliere a questo dovere
tranne una malattia che l1obbligasse a tenere il letto.
Se voi l’aveste inteso parlar della preghiera , dolce
commercio di un’ anima con Dio , e fonte de’ più te¬
neri sentimenti , voi avreste provalo alcun che di
quella celeste voluttà , di cui avea il Delfino tutta
taggi.
P anima inebbriata . « La preghiera , diceva egli con un’
amabile semplicità, è una celeste rugiada , che nel¬
l’alto di spegnere nell’animo le passioni Io feconda
alle più belle virtù . Nella tempesta del mondo, c
mentre la rapina delle passioni menando in vortice
il tuo cuore lo voltano di qua e di là , tu per mezzo
della preghiera l’ innalzi a Dio , e ti abbandoni al
riposo che trovi dolcissimo nel suo seno » .
32
Secolo felice! Francia avventurata ! Sedendo sul
Morte pre¬
ziosa del Del¬ tuo trono il Delfino, dono prezioso della sapienza e
fino. Sveni uro bontà di Dio , la prosperità de’popoli sarebbe andata
torcile alPJiu —
ropa per una di pari passo collo splendore della religione, e della
divozione di Maria. Ma Dio aveva fermalo ne’suoi
tal morte .
imperscrutabili decreti di abbandonare il regno di
s. Luigi al furore delle umane follìe , di castigare i
sapienti del secolo coi loro propri errori , e di mo¬
strare sulla più bella parte dell’ Europa quanto sia
potente il braccio dell’ uomo a distruggere. Mentre
pertanto la Francia avvisava in questo eroe il suo
più forte sostegno, e vagheggiava i bei giorni di
splendore e di gloria che si prometteva dalle alte
virtù del Delfino, il Delfino cessò di vivere. Intorno
al suo letto di morte la filosofia avrebbe dovuto con¬
templare le virtù del cristiano , ed apprendere che solo
un’ anima educata e cresciuta nello spirilo del van¬
gelo può senza affettazione ridere di vera gioia in
faccia all’eternità : ma la incredula filosofia avvertendo
i futuri suoi trionfi contemplò anzi con amara com¬
piacenza il cadere di questo campione della fede ,
sostegno della religione. Bello era pertanto il vederlo
armato come di forte usbergo del sacro scapolare
contro i terrori della morte gloriarsi di una divo2I

Il Delfino
facca somma
stima della
preghiera , di
cui solea ri¬
cordare i vau*
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7.ione clic la filosofia, troppo superba per conoscere
la semplicità di certe pratiche religiose lauto amiche
dei più bei sentimenti dell’uomo, alletta tacciare di
fanatismo, e di superstiziosa credulità de’ popoli.
Il Delfino stesso dopo aver abbellital’anima sua
col sacramento di riconciliazione ordinò la maniera
degli addobbi di cui voleva fosse adornala la camera
a ricevere il sacramentato Signore, pegno di eterna
redenzione, di celeste conforto, e di beata immorta¬
lità. Quanto ammirabile ed edificante fu la pietà e
divozione, di cui fu visto atteggiato negli istanti pre¬
ziosi in cui Gesù sacramentato unissi intimamente
all’anima sua ! Ah egli ne parlava di quest’ ultima
comunione con un trasporto di gioia celeste che in¬
vitava tutti a iagrimare!
Intanto cresce il periglio, la speranza della vita
si allontana; ed il re nell’amarezza del suo dolore
dice: 11 mio figlio sederà più sul Irono. La più vir¬
tuosa delle madri piange il mancare di un appoggio
alla religione nella morte del migliore de’ suoi figli.
Il conforto dei circostanti è la religione del Delfino
che intrepido affronta la morte. Tenero egli per l’af¬
flizione e l’abbattimento in cui vedeva sepolti i ge¬
nitori suoi, la moglie, i figli, gli amici, dimentica
affatto sè stesso, e consola or l’uno or l’altro colle
più affettuose espressioni. La Francia era inconsola¬
bile. Sino all’ ultimo sospiro il Delfino sente battersi
il cuore di dolce alletto pei francesi da lui amati
quai figli.
Ma la morte già sta per vibrare contro il Del¬
fino il colpo estremo. Ei ben lo conosce, e ancor
fra le angustie opprimenti di morte prega il re per
la salvezza della Francia. Manda voti per l’annien¬
tamento dell’ incredulità, pel trionfo della cattolica
religione; ed avvisando il turbine funesto che gra¬
vido di ruinc si addensava sulla Francia innalza le
mani tremanti supplicando il suo Dio perchè si ri¬
sovvenga delle sue antiche misericordie
. E questi un
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angelo, un cittadino del ciclo? È un principe nato
al trono, divoto di Maria del Carmelo. Maria ricerca
col moribondo suo sguardo, Maria ei chiama col
moribondo labbro, e dividendo i suoi baci tra Ma¬
ria e Gesù con un sospiro d’ amore è morto nel
20 dicembre 1765. Oh morte fatale alla religione,
alla Francia, all’ universo!
(Y. Memorie per servire alla S/oria di questo
principe raccolta dal P . Griffe!} — Il sensato ed
eloquente Elogio del principe stesso pubblicata dal
celebre ab. di Caveirac.}— Poyart, riia del Del¬
fino, — de-Villiers, J^ita del medesimo).

M33i £ tt&2iM>£tx

L ’immortai Pio Vi mirabilmente intrepido , di mézzo
alle traversìe non disperò della salute della Fran eia . Innalzando appunto nel 1791 agli onori
dell ’aliare Maria della Incarnazione fondatrice
delle carmelitane scalze in quel regno , emise a
salvezza di quel regno un voto ispiralo dalla
più viva fiducia nella intercessione di una eroi¬
na , figlia così diletta alla gran Madre del Car¬
mine. Il voto si avverò ec. (pag. 15 Tom - Vili . )*
si Hi . . 1
metà il . ^secolo xvm^ Oliando
allaa sua
olgea
all
"Volgea
. .
..
.
.
ve
Luridi
.r
mons
riflette
cominciò ad ordire,7 come
del
ratiere
. .
.
.
scovo di Fcsaro, con barbari sistemi trame a scapito secolo svili
dell’altare e del trono, e per usare la frase del Sal¬
mista si andò bisbigliando: Dirumpamus vincala
eorum , et projiciamus a nobis jugum ipsorum . Se-*
colo infelice, lordo di quante v’ ebbero abboniinazioni

nei trapassati, quali scene d’ orrore in questa parte
ini presenti tu mai! Una turba tu ini presenti di
liberi pensatori, di filosofi sofisti, di frammassoni ,
di deisti, e di atei pratici ferocemente insieme con¬
giurati a sedurre i popoli con libri infami, con mas-*
sime pervertilrici, e nemiche non solo della religione,
ma ben anco della società, affinchè poi i popoli cor-*
fotti delirando d’ entusiasmo malnato si adunassero a
tumulto, si slrignesseroa sedizione, e nel furore d’una
desolante ribellione scompigliassero ogni ordine reli-*
gioso, politico e civile, buccinando pretesi diritti, e
rigenerazione ad una assoluta libertà ( V. T . le II di
quesl’Opcra),
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E poiché il Pontefice romano , quegli cui Gesù
Cristo nella persona di Pietro affidò , come si espri¬
me s. Cirillo , lo scettro della chiesa , eh1 egli rice¬
vette divinamente dal Padre , vale il dire , il primato
di onore e di vera giurisdizione in tutta la chiesa , è
il fondamento solido dell ’ autorità dei re della terra ,
l’ anima , a così dire , e lo spirito di quella sogge¬
zione che è intrinseca alla natura dell ’ uomo e pre¬
scritta dalla religione di Dio ^ cd è la sorgente pura
della tranquillità degli stati , e della conservazione
dell ’ ordine sociale -, perciò furibonde penne sonosi
impugnale da pretesi filosofi per oscurar con calun¬
nie c menzogne il fulgore della pienezza del suo divino
potere , ed annientare ne’ cuori de’ popoli il rispetto
c la sommessione , onde dall ’ immaginato annienta¬
mento della sua autorità , come osserva un dottissimo
moderno scrittore , nascesse il disprezzo di quella pure
dei principi ad imitazione di Richer , Vigor , e Cer son , autori primi d’ ambi gli sconvolgenti sistemi , e
difensori della rivocahililà del potere sovrano a ca¬
priccio della moltitudine . Sonosi calunniati da ’ loro i
Pontefici : dcclamcssi contro l’ abuso dello spirituale
loro potere , e contro i diritti altresì del dominio tem¬
porale per blandire i re c sollevare i popoli . Ma il
perfido loro scopo tendeva ben anche a detronizzare
3
i
re , e disporre i popoli a rovesciare i troni . » Bi¬
Si dimostra
una volta , che il cardine del siste¬
coinè dal di - sogna intenderlo
ed antisociale » . Il romano Pon¬
spiezzo
del - ma è rivoluzionario
V autorità del
tefice
è successor di s. Pietro , è Capo supremo del romano Pon¬
tefice ne de¬ 1’ unico -vera religione , e per
profondo consiglio della
rivi quello pu¬
provvidenza di Dio pel bene della religione stessa è
re de 1 princi¬
altresì investito d’ una autorità temporale pubblica e
pi , e dele¬
gittimi magi¬ legittima . » E del pari secondo e
contro l’ ordine
strali .
pubblico l’ obbedire ed il disobbedire al Papa ed al
principe . I colpi diretti contro l’ uno ricadono sopra
dell ’ altro . Il disprezzo , dice Bossuet , delle autorità
sostenute dalla maestà della religione è un mezzo
d ’ indebolire tutte le altre . In imo stato il primo
elemento della pubblica tranquillità è la subordina Trame or¬
dite dai filo¬
sofi contro
Paulorilà
del
romano Pon¬
tefice
per
quindi balza¬
re dal trono
i re *
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zionc privata ^ subordinazione de’ figli ai genitori ,
de’ servi ai padroni , degli scolari a’ maestri, de’suballcrni qualunque a’capi respeltivi. La pubblica è
in pericolo a misura che la privata patisce disturbo ,
cosicché non dovrebbe clic muover guerra all’ultima
chi volesse rovesciare la prima. Se un figlio arriva
a persuadersi che l’autorità paterna è una tirannìa , c
la soinmessione un’ imbecillità} che l’ uomo nasce li¬
bero} c nissuno può imporgli alcun vincolo di di¬
pendenza , costui è il più disposto alla ribellione
contro il suo re, ed i legittimi suoi magistrati. Con
maggiore ragione riò potrà dirsi dell’educato alla re¬
nitenza ed alla diffidenza verso le autorità della chiesa
pel freno validissimo che ha in esse l’ umano orgo¬
glio , e per la stretta ed ingenita loro relazione colle
politiche in ordine al pubblico bene. Ove pertanto
si fomenta la renitenza , e la diffidenza verso il po¬
tere Pontificale , e dirò anche verso la forma monar¬
chica del governo ecclesiastico, come fecesi da scrittori
vaghi troppo del pensiero protestante , della demo¬
crazia ecclesiastica} ivi in proporzione lo spirito pub¬
blico si rallenta , e si raffredda nella subordinazione
ai principi , c per necessità dove questa vien meno,
in proporzione l’autorità politica infievolisce« .
Nè il furore de’ sofisti limitossi alle ingiurie e
L'* odio ilei
declamazioni contro il Capo visibile della chiesa. Il filosofi sofisiti
loro scopo era di schiacciare la religione cattolica, si estende a
tutti i mini¬
c di atterrare i troni , ed i legittimi governi. Già lo stri
della \ eli dimostrammo nel Tomo I alla pag. 205 e scg., e gioite allo sco¬
di annien¬
nel Tomo III pag. 277 e seg. Bisognava perciò in po
tarla e di sol¬
tutta la forza del termine schiacciare ogni cosa che vi levar »* i po¬
si opponesse. Bisognava dunque colle armi del ridicolo, poli contro i
ed i legit¬
del disprezzo e della calunnia soffocar ne’popoli ogni re
timi governi .
germe di rispetto verso tutti i ministri della religione} C?e ne addu¬
e nel soffocamento di sì essenziale rispetto preparar cono le p ; ove .
le vie alla ribellione contro i re della terra , ed alla
distruzione dei loro troni . » Tesi generale. Diffidate
del cristianesimo d’ogni uomo, srrivea perciò nelle
sue Lettere sull ' Italia il sig. de Joux già ministro
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protestante, poi colla sua abbiura divenuto un trionfo
della cattolica chiesa, diffidate del cristianesimod’ogni
nomo che si occupa a denigrare i sacri ministri, a
raccogliere qua e là gli scandali, e le relazioni maligne, in tutto, o in parte false, e sempre esagerate.
Assicuratevi che non mirano alla persona, ma alla
cosa. Simili ai briganti che svaligiano i corrieri per
sopprimere i dispacci die portano, i nemici della re¬
ligione, col pretesto di assumerne gli interessi, avve¬
lenano le azioni de1suoi ministri, tendono loro im¬
boscate, e piombanoa tradimento su questi apportatori
della buona novella di salute per lacerarne le loro
lettere credeaziali, e per iscredilare la testimonianza
ch’eglino rendono alla verità». Al duplice fine per¬
tanto di distruggere gli altari e i troni, e le legittime
podestà è diretta la irriverenza, ed il disprezzo con¬
tro i ministri della cattolica religione, che i nemici
di essa con istudio maligno si adoperano di spargere
nelle menti, e ne’cuori dai popoli. Luculentissimi
sono gli argomenti già esposti alla pag. 211 e seg.,
234 e seg. del Tomo I , alla pag. 64 , 134 e seg.
del Tomo II , alla pag. 41 le seg. del Tomo VII .
Tant ’è: alla proscrizione del clero dovea succedere
quella della religione, e delle legittime podestà. E non!
è forse il corifeo de’ filosofi congiurati, Voltaire, che
dopo aver eruttate le satire più frizzanti, e le più nere
Calunnie contro i ministri della religione, si lancia
di pari passo contro l’autorità dei re e de’legittimi
governi? » I sovrani, sono incapaci, di amare, di co¬
noscere, e di premiare il merito e la virtù. La loro
scienza sta nell’essere ingiusti a favor delle leggi} la
loro arte consiste nell’opprimere la terra. Sono bar¬
bari sedentari} sono animali, in grazia di cui quelli
che difendono la patria hanno questa pazzìa di farsi
scannare. Sono essi, che conviene punire personal¬
mente, c non le truppe che devastano le campagne:
in somma quegli, cui piacerà al popolo di collocare
sul trono, ne avrà un più giusto titolo in paragone
di colui che per diritto di sua nascita l’occupava».

283
i
niin,
.
Sì tulli questi orribili sentimenti, dire il P . J
si trovano sparsi nelle Opere del sig. de Voltairc ^
c formano un evidente riprova, che il progetto di¬
struttore della religione era intrinsecamente connesso
all’atterramento dei troni. ( V . Jamin , Penées the'ol.
c. 2 . n.° I3 .y. Anche d’ Alembert ( Mclanges de
litter. eie. ) attesta chiaramente che se i popoli si
fossero distaccati dai ministri del santuario, tutto ciò
che era rispettabile sarebbe divenuto indifferente, e
che dal disprezzo de’sacerdoti sarebbe venuto quello
dei re , e de’ legittimi governi. E altresì famoso ed
empio il desiderio ripetuto sì spesso da uno dei
capi della filosofia: Oh quando mi sarà dato, escla¬
mava ad ogni tratto Diderot, di veder tultimo de’
regnanti strozzato colle budella dell’ultimo prete t
( V . Tom. I . pag . 205. e seg.} 23G e seg. di quest*
Opera ).
Però è che il secolo xviii presentar dovea nel
sjio occaso, come effetti derivanti dalla causa motrice,
una cospirazione di sudditi tumultuanti, così riflette
ancora mons.r Luvini, che dimenticando l’ossequio
dovuto a’sovrani e pel carattere che li distingue, e
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autorizza insultassero troni, dispreggiassero potestà,
e come spiegando la superiorità del dominio s’avan¬
zasseroa mettere pie’ nelle reggie, a dar di mano agli
scettri, e a disporre furiosamente e delle une e degli
altri. Nè qui s arresta il disordine degli iniqui inse¬
Si dimostra
gnamenti de’ filosofi sofisti. In tutti i loro libri, in
per quale gra¬
tutte le loro massime l’arditezza della superbia abusa dazione i fi¬
dell’ umana ragione. L’ abuso della ragione produce la losofi sofisti
volevano per¬
libertà di un licenzioso pensare. La libertà del pensare venire alla di¬
adotta il delirio di una carnale metafisica. Il delirio struzione del¬
la religione e
della metafisica agevola l’empietà di un libertinaggio dei troni , e
smodato. L ’ empietà del libertinaggio altera la purità delle podestà
delle massime sante. L’alterazione delle massime depra¬ legittime .
va l’ illibatezza del cristiano costume. La depravazione
del costume insulta le regole del culto religioso. L’in¬
sulto del culto tragge seco il disprezzo de’ divini pre-
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celti. Il disprezzo de’precetti introduce perfino nel
santuario l’abbominazione del più fatale desolamento*,
e dalla introduzione dell’ abbominazione nel santuario
chi non iscorgc che doveasi pure risvegliare la ri¬
membranza de’babilonesi attentati per ispogliare d’ar¬
redi il tabernacolo ; che rinnovar doveansi le scene
delle greche spedizioni per confiscare i depositi del
gazofilacio; e che tratteggiando a patetici colori sulle
denudate pareti e le avanìe de’ Saulli ne’recinti di
Nobe , e le intrusioni degli Ozia nel tempio di Ge¬
rusalemme, e le inumane intraprese degli Antiochi
nella estensione della Giudea , sarebbesi minacciala ed
avvilita l’autorità del primato , tolta la giurisdizione
del sacerdozio, e messi a ruba e fuoco gli avanzi
meschini del retaggio levitico. Parliam fuor di para¬
bola.- Veder doveansi templi spogliali , altari distrutti ,
stole avvilite, cattedre rovesciate, pastorali infranti ,
mitre disperse. Ma chi intanto proteggerà i troni , chi
difenderà la legittimità de’governi ? I governi e le
monarchie della terra già incivilite dalla religione e
da’ principi religiosi saranno di conseguente , giusta
la profonda riflessione di Stefano Antonio di Boulogne vescovo di Troycs ( Istruì . Past . sull ' eccell. ec.
delle miss.) , in preda a tutti gli orrori della rivolu¬
zione, e devastate dai soldati della filosofia , la cui
doppia missione è di sconvolgere la terra , e di po¬
polare l’inferno. Egli è per questo clic tutto l’impegno,
e gli sforzi tutti de’ filosofi sofisti erano c sono diretti
a dilettare i popoli con libri seducenti infiorati dall’ele¬
ganza, a stabilire e fomentare sccrete adunanze e società
sediziose che millantavansi e si millantano spregiudica¬
te, veritiere, innocenti ; ad erudir con massime libertine
da loro decantale come discusse c proprie dell’ umana
natura ; ad attizzare e sostenere fazioni clic spargano
il terrore , ingannino la virtù , e creino le più funcConsc^uen- s,c congiure. Qual più doloroso spettacolo dovrà per¬
teorie !
se orribili del- ciò presentare 1’ adempimento di sì barbare
doiiHm- d'e* ^ Ila sovranità di Dio succeduta la sovranità del po. polo : alla legittimità la legge del più forte : quei regni
liiosoli Mjfisii
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felici dolcemente fecondati dalla rugiada del vangelo ,
diseccali dal cocente vento dell ’empietà 5 ai sacri can¬
tici di Sionne sostituite le incoiidile grida dell ’ in¬
dipendenza } ai magnanimi ministri della vera religione
degli eroi incendiari portanti la desolazione e la morte
colà dove quelli recavano la risurrezione e la tùia ,
sollevando sulla cima dell ’omicida loro lancia una
Carta ribelle tinta di fango e di sangue , c nel nuovo
loro fanatismo non parlando che di lumi , mentre
non creano clic un caos } simili a quell ’ uomo favo¬
loso , che per voler guidare il carro del sole incen¬
diò I’ universo .
» 'Tulle le idee , scrivca perciò nel 1767 il sig .
H . C . Deh anses in un libro stampalo a Parigi
clic ha per titolo » F 'ariété .s (Tua p/iilosophc prò vinei al par M . Ch . » , tutte le idee oggi giorno sono
talmente alterale , si è tanto lungi dalle nozioni le
più evidenti } le verità riguardale insino ad ora quali
elementi della morale , c sorgente della pubblica onesta
sì fattamente sono degenerate in paradossi c in pro¬
blemi , e le massime stesse fondamentali del patriot¬
tismo e della sana politica dimenticate si sono a tal
segno , che prima ancora di treni ’ anni , se la c'osa
va innanzi , non si capirà più ragione in nessun punto .
La nebbia va guadagnando estendendosi su tutta l’ L’. uropa tanto che si arriverà a nou vedervisi in picn
meriggio « .
» Raccomando perciò a quanti si lusingano di vi¬
vere fino a que ’ giorui , ed a coloro , cui il delirio
epidemico non ha fatto per anco girar la testa , di
raccogliere i lumi del loro buon senso , e di scrivere
come cose rarissime quanto il loro spirito deciderà
a prima vista esser giusto e convenevole , e soprat¬
tutto si guardino in tal lavoro dal rifiutarsi per la
ragione che le cose , che scrivono paressero loro di
troppa evidenza , c inutili a registrarsi . Nel 1797 o
1798 al più tardi sarà il tempo di mettere alla stampa
colesti scritti : allora quel che è più semplice , si tro¬
verà novissimo , e temerei perfino , attesi i progressi

7. .

Predizioni
falle da uo¬
mini sommi
dei inali e del¬
le rivoluzioni
che doveano
provenire nl Pnniverso per
le nefarie dot¬
trine de ’ fìlosofi congiu rati .

che va facendo lo sragionare,, che il librò non avesse
a parere anche troppo straordinario».
» E molto facile imporre a quantità di persone
di talenti mcdiocrissimi col titolo pomposo di filo¬
sofi, titolo, è vero, più d’ogni altro rispcttatissimo
un tempo in Egitto, ed in Roma, ma frivolo affat¬
to , qualora non si riceve dagli altri, ma orgogliosa¬
mente si assume da sè medesimo non avendo nè un’
anima che operi il bene ne’suoi simili, nè un genio
almeno che gli rischiari cd istruisca; titolo anzi odioso
qualora si giunga ad abusarne per ispezzarei nodi
più sacri, quelli del sangue mettendo fuor d’uso i
dolci nomi di figlio e di padre; quelli del matrimonio
sostituendo formole meramente civili alla qualità rispettabile di sposo, la politica al sacramento, e la
dissolutezza alla virtù; quelli pur della patria esten¬
dendoli da un polo all’altro sotto l’ombra propizia
dell’ umanità; que’ finalmente del vero culto confon¬
dendoli insieme con ogni sorta di errori. O Francia !
La crudel spada dei goti e dei barbari ti fe’ ella
mai in altri tempi ferite così profonde quanto la
penna e la lingua portarouti de’ tuoi filosofi ingen¬
tiliti?»
» Ohimè! esclamava pure il sig. di Bcsombes di
s. Genies membro dell’accademia di Moutauban in
un’Opera eccellente composta nel 1774 , e pubblicata
col titolo di » Sentimenti di uri! anima penitente rin¬
venuta dagli errori della moderna filosofia», ohimè!
siamo giunti oggimai al tempo del poter delle tene¬
bre !. .. Una procella si è sollevata sul vasto mare
di questo secolo, di cui niun’ altra si vide più spa¬
ventosa... Levatevi, o Signore, salvateci dal nau¬
fragio, dacché siamo vicini a naufragare.. . Tremo e
fremo per la mia famiglia, per la mia patria» ( c. 3.
7. <?9 lib. u .), — Quante altre simili predizioni, ed
anche più espressive per 1’ unione delle prove, su cui
s’appoggiano, non troviamo noi ogni tratto nella mag¬
gior parte delle apologie della religione, che si souo
contrapposte agli scritti degli empi; quante nelle pa-
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stonili dei vescovi, nelle istruzioni e rimostranze del
clero raccolto in assemblea, e nelle prediche segnata¬
mente di molti sacri oratori! Non v’ era forse in
tutta la Francia una chiesa, in cui i banditori del¬
l’ evangelio non abbiano annunziali i mali, che so¬
prastavano alla religione, mostrandoli assai vicini, e
facendone quadri così parlanti, che i loro discorsi
possono parere al dì d’ oggi piuttosto racconti pate¬
tici di ciò eh’è avvenuto, anziché predizioni, e mi¬
narne } tanto sono essi circostanziati e fedeli. Noi
citeremo per prova due de’ più celebri predicatori del
passato secolo. Il primo esercitò il suo apostolico
} il se¬
ministero al principio della congiura filosofica
condo ebbe il dolore di vedere quella stessa congiura
compita, eli’ egli avea tante volte denunziata ai fedeli,
e combattuta con tutta la forza, e lo zelo sacer¬
dotale —.
« O religione saula di Gesù Cristo! esclamava il
P . Neuville gesuita nel suo panegirico di s. Ago¬
stino, dopo di aver fatta la dipintura della dottrina
dc’nuovi filosofi. O Francia ! O patria! 0 pudore!
O decenza! Quand’anche non fosse nella mia qualità
d’ uomo cristiano, avrei tuttavia a contristarmi per
quella di semplice cittadino, ed a piagnere amara¬
mente gl’insulti con cui s’ ardisce insultarvi, e il mi¬
serabile destino che vi si prepara. Seguano pure ad
intendersela fra di loro questi empi, ed a consolidar
maggiormente gli orrendi loro sistemi, non andrà
guari che il veleno divoratore arriverà perfino ad an¬
nientare i principi, l’ appoggio, il necessario essenzia¬
le sostegno dello stato. Amor del monarca, e della
patria, vincoli di famiglia e di società, desiderio di¬
stima e di buon nome nel pubblico, ministri e giu¬
dici disinteressati, amici generosi, mogli fedeli, fi¬
gliuoli docili e rispettosi, ricchi benefici non li aspet¬
tale da gente che altro Dio non’ha, non altra legge,
nè virtù riconosce, nè altro onore, se non l’interesse
ed il piacere. In tale stato di cose sarà pur forza,
che tutto in questo floridissimo impero vacilli, roviui,
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e si annienti; non sarà di mestieri a distruggerlo
che Iddio impieghi il suo tuono, e scaglii suoi ful¬
mini; potrà il cielo lasciare tranquillamente alla terra
il pensiero di vendicarlo c di punirlo. Travolto a
forza lo stato nella vertigine e nel delirio della na¬
zione, cadrà senz1altro, precipiterà nell’abisso della
confusionee dell’anarchia».
Non si crederebbe al leggersi un simile tratto
d’ udir un Geremia piagnente sulle rovine e di Ge¬
rusalemme e del tempio?
L’ abate Beauregard, che vedeva più da vicinoi
mali, che stavano per inondare la Francia, li pre¬
dicava d’un tuono aucor più franco, c più forte. Fra
molte delle sue prediche, che disse a Parigi, ed al¬
trove, nelle quali Spesso tornava sopra questo sog¬
getto, una egli ne recitava in ogni quaresima, in cui
particolarmente studiava di sviluppare c combattere
il mostruoso sistema dell’empietà, e i perniciosi pro¬
getti della setta filosofica
. Ivi dopo d’ aver rappresen¬
tati cotesti settari armati di scuri e di martelli all’oggetto di rovesciare gli altari ugualmente che i
troni, ed ogni legittimo potere, esclamavad’ un modo
profetico, e cogli accenti del più profondo ramma¬
rico — : » Spogliati pur troppo saranno, o Dio Si» gnore, i vostri templi, le vostre solennità abolite,
» bestemmiato il vostro nome, il vostro culto pro» scritto. .. Ma che ascolto, o Dio ! che veggo! Agli
« ispirati cantici, di cui risuonavano all’ouor vostro
» codesti sacri recinti, profani canti succedono, e lu» liriche cantilene. . . E tu divinità infame del paga» nesimo, Venere impudica, tu qui sottentri orgo» gliosa ad occupare il luogo del Dio vivente, a
» montare sul trono del Santo dei santi per ivi
» accogliere gli scandalosi omaggi de’ tuoi novelli
» adoratori!» Tanto si progettò, tanto fu prepara¬
to da un’ empia frammassonerìa coperta col velo
di filosofia: e lauto pure avvenne sulla fine del se¬
colo XVIII
.
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La rivoluzione pensata dal filosofismo dell’Inghil¬ Compimento
terra e della Francia, non che dal fanatismo germanico de’perfidi di¬
d’ una
fu tremendamentea quell’epoca compiuta dai francesi. segni
incredula fi¬
Ne’ francesi arse lo spirilo d’indipendenza; e le teste losofia colla
rivoluzione
più fervide sconvolsero e lanciarono fra gli orrori avvenuta
sul
della desolazione le private famiglie, i pubblici mini¬ declinare del
steri, il santuario stesso; portarono il disordine in tutte secolo XVttl ,
quale si
le classi, e finirono ad inondar di sangue quel florido della
descrivono gli
regno. Alla vera chiesa venne sostituita la frenesia di orrori a dan¬
chieuna chiesa costituzionale; e fu violala l' unità ecclesia¬nosadella
e dello
stica. Si spiegò una feroce resistenza ai sacri legittimi «lato.
ministeri. Infranto fu ogni vincolod’autorità religiosa;
c dopo l’introduzione di un proscritto sistema demo¬
cratico nella chiesa si stabilì nella nazione ben anche
la politica democrazia, e si schiacciò lo stato dacché
erasi disobbedito alla chiesa. Dall’idiota, dal contadi¬
no, dal più abbietto plebeo, e persino dalle lemmine si
parla, e si è sentenzialo intorno alla natura, ed esten¬
sione del potere _
io; e in un popolo delirante
fervette il disprezzo di chi governava la chiesa di Dio.
E che divenne mai quell’ inclito regno irrigato dai
sudori di tanti zelanti profeti, illustrato dalla sag¬
gezza, dagli esempli, e dal valore di tanti celebri mo¬
narchi, sì fecondo in ogni tempo di eroi? Oh lezioni
della umana debolezza ed incostanza! Oh argomento
di orrore a tutti i secoli! Una nazione sì colta, glo¬
ria già e delizia della cattolica religione, ornamento
ed ammirazione dell’Europa , spogliatad’ogni suo de¬
coro, ricoperta di tenebre, sedè sulle sue rovine, di¬
venuta l’ oggetto della universale esecrazione, dell’ ira
e della vendetta del Signore. Con legge della Con¬
venzione emanala nel 10 novembre 1793 si è ordi¬
nato che si sostituisse un cullo ragionevole al culto
cattolico, e poi si dichiarò che la nazione francese
non riconosceval’Essere supremo. » Seguirono allora
le ributtanti processioni degli Hcbert, e dei Chaumette mascherati cogli abiti sacerdotali, c quelle orgie
fanatiche, che portavano in trionfo per nuova diviToiuuoelu
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nilà , avviluppata dentro un velo, una famosa danza¬
trice di teatro, la quale fu condotta dalla sala della
Convenzione nella chiesa metropolitana di Parigi , c
colà salutata quale Dea della ragione . L ’esempio dato
da Parigi fu imitato da altre comuni, dove non trovavasi scarsezza di altre consimili Ragioni . Di tal
fatta l’orgoglio umano allora si elevò io un simbolo
di prostituzione all’ onor degli altari sotto il nome
sconosciuto ai più superstiziosi tra i popoli pagani
di Dea della ragione $ anzi con tal nome si videro
in più luoghi collocate sugli altari meretrici ignude
ed infami , attorniate da un numero grande di ado¬
ratori che le incensavano , indirizzando loro invoca¬
zioni e canti niente meu lordi che empi. Questa nuo¬
va formidabile divinità avea segnalalo il suo tremendo
potere , col riscuotere in ogni istante numerose vittime
limane^ ed il suo cullo erasi stabilito col sangue di
centomila ministri del santuario . Distrutti i templi ,
rovesciati gli altari , abolita ogni specie di rito cri¬
stiano , scancellalo tutto ciò che poteva desiare reli¬
giose rimembranze , e l’adorazione del Cristo divenuta
delitto presso d’ un popolo già sì cristiano , un legale
deismo era la sola religion della Francia ^ e quel
drappello di eroi che lo zelo il più puro, e il più ge¬
neroso rendeva animosi a bravare il furor cieco c la
vile crudeltà del Direttorio , era condannalo a sce¬
gliere tra la scure inesorabile del giacobinismo e le
sabbie ardenti della Gujaua , in pena di amministrare
ai fedeli, privi d’ogni conforto, l’ajulo dei sacramenti ,
e le consolazioni della speranza » . La sciaurata na¬
zione nel delirio della sua passione s’ innalzò giudice
d’ un monarca , che immagine della divina bontà avea
per lei un cuor di padre , e orrendemeute decretò che
la regicida scure fosse immersa nel sangue dell’ unto
del Signore. Oh quanto terribili sono mai i giudizi
di Dio sopra una nazione punita coi propri errori ,
c abbandonata alle corrotte sue passioni ! Ma nella
morte di Luigi XVI Iddio volle dare un esempio

della virili d’ un re vittima della perfidia d\ iu popolo
invasato da un’empia frenesia che lo accieca, ed im¬
barbarisce . La religione inspirò al giusto monarca un
coraggio invitto , ed un’ ammirabile rassegnazione. Lui¬
Morie eroica
gi XVI appiè del palco ferale appena udì quelle su¬ di Luigi XVI
blimi ed immortali parole a lui suggerite dal confes¬ vittima del—
incredula
sore « Figlio di s . Luigi salile al Cielo » si rivolse l1filosofia.
ai circostanti e con eroica intrepidezza ei disse : Fran¬
cesi ! io muojo innocente : perdono a ’miei nemici :
desidero che la mia morte possa essere utile alla
Francia . Disse , c il generale Santerre comandò che
si battessero i tamburi , collo strepito de’ quali im¬
pedì che si udisse più oltre la voce del re , e che
gli animi del popolo non cedessero forse al senti¬
mento della pietà.
» Dio intanto ed il re, la religione e Io stato
medesimo erano scomparsi. Le ruine erano accumu¬
late sulle ruine, e le rimembranze medesime erano
mine ; e quel regno, chiamalo da Grozio il più bello
dopo il regno de'cieli, presentava l'immagine d 'una
città devastata , sulla quale l'odio del vincitore ha
fatto passare l'aratro e sparso il sule , lugubre em¬
blema di 'eterna sterilità ; e come nella società l’uo’ordine pubblico è messo
mo malvagio che attenta
fuori della legge, la Francia era in Europa come
una nazione prosi ritta , perchè detestata dalle leggi
di tulli i paesi; simile, dice un filosofo, a quei famosi
colpevoli, di cui la favolosa antichità ci ha tramandato
il delitto e le punizioni , e che i pagani niguardavano
ò
con religioso terrore come vittime consacrate al furrr degli dei : Diis sacer . Questa è epoca che se¬
guì i trionfi (runa disumana filosofia, epoca della
piu spietata barbarie » . Gran che ! esclamava il ce¬
io
lebre P . Ventura : la croce seguo d’ infamia e di Beneficj della
sangue, appena è inalberala tra’ popoli , che i sacrifizi Croce di Gestì
umani , l' effusione de sangue dell’ uomo s’arrestano . Oisto posti ai
,
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Appena questa croce e distrutta , e s mainerà un se- ,Da)i ,jc| tj|0.
guo di voluttà , che il sangue umano scorre a tur- sufismo
.

292
renti . Robespierre , il mostro clic tiranneggiava la
Francia , spaventato da tanti orrori , si affretta di ri¬
chiamare r idea di Dio conservatrice della società.
Dopo sei mesi di ateismo legale, egli stesso dichiarò
che la nazione francese riconosceva VEnte supremo .
Così questi stupidi tiranni davano e toglievano le di¬
vinità a piacer loro a trenta milioni d’uomini. Allora
fu stabilita la teofilanlropia , ossia il deismo con tutte
quelle ridicole pompe che il mondo conosce. Bisogna
confessare che il dispotismo dei popoli selvaggi non
ha mai immaginato nulla di somigliante, c l’ uomo
non è stalo mai più degradalo. Ma non più. Intorno
a questi luttuosissimi obbietti (mirai , o lettore , atti¬
gnere più ampie notizie nelle Dissertazioni dei To¬
mi I e II , e nella Dissertazione III di questo To¬
mo Vili .
In mezzo a tanti orrori Pio VI Pastore universale , Padre comune, Ministro di pace, Capo di quella
... *1
1 >
I r
1
I
•
i
i
. .
Pio VI con {Illuminili Uio religione che ha per iscopo la vera salvezza de ponon dispera poli , qual altro Mosè , alzando sulla cattedra di Pie della salvezza li
della Francia . *ro
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1 suoi occhi in

due fonti di lagrime per piangere la desolazione di
un regno sì caro al suo cuore , e supplicava Iddio
arbitro di tutte le nazioni perchè volgesse l’occhio
suo propizio sulla Francia . Egli sempre fermo in
mezzo alle traversìe , mentre opponea agli sforzi cal¬
colati della empietà una prudente intrepidezza , mai
disperò della salute della Francia .
Traltavasi a questi tempi la causa della beatifi¬
cazione della veri. Maria della Incarnazione figlia di
x, mastro dei
_‘
Nicolò Avrillot « signore di C
conti. La virtù e le grazie di lei la fecero ricercare
in matrimonio , e sposò Acario , anch’esso mastro de
conti , dal quale ebbe sei figliuoli. Dopo la morte di
suo marito si fece carmelitana nel Dàt 'l in Amiens ,
e morì a Ponloise in odore di santità l’anno 1618 » .
Fu la fondatrice delle carmelitane scalze nella Fran¬
cia, « Il P , Ottavio da s. Giuseppe scrisse la l ' ila
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di questa Beata con molto criterio e pari forza, cd
eloquenza , che fu nitidamente stampala in Panna dai
fratelli Borsi nel 1792 ». Dessa era chiamata Teresa
della Francia dalla reai principessa Luigia Maria di
la
Borbone , figlia di Ludovico XV . Tal nome, onde Virtù eroiche
la venerabile fu onorata , rende più rilucente il di lei della princi¬
merito , se si considerano le eminenti qualità del sog¬ pessa Luigia
Maria figlia di
getto che pronunciollo . Imperciocché Luigia Maria Luigi XV che
sin'
allevala
professò P inata a Versailles li 15 luglio 173 ? » fu
delle
stitulo
dall’ infanzia nell’ abbazìa di Fonlevrault ; ivi s’ im¬ carmelitane
scalze .
bevve dei sentimenti di pietà che conservò alla corte.
conside -»
Ella
di
Dopo la morie della sua virtuosa madre risolvette
rata la ven .
farsi carmelitana , e fece protessione nel convento di Maria della
Incarnazione
6. Dionisio in Parigi ' nel primo ottobre 1771 assu¬ come
la Tare *
mendo il nome di Teresa da s. Agostino . Fu uno sa della Fran *
spettacolo tenero per la religione vedere la figlinola CÌ(U
di un re , che obbediva alla voce di una superiora
di religiose , non avendo più altro giaciglio che una
spezie di cataletto , sottomettendosi alle pratiche più
rigorose della regola , e rispondendo sempre : Per
essere figliuola di re non sono meno obbligata di
fare come le altre . Divenuta maestra delle novizie,
diceva loro ! Mie sorelle , forse non saprò parlarci ;
ma saprò operare . L ’austerità della sua vita non alj
toro l’amenità del suo carattere. Il suo spirilo di dol¬
cezza e di saggezza la fece eleggere superiora nel 25
novembre 1773 , e fu per le compagne del suo ritiro
un perfetto modello di tutte le virtù del loro stato.
Morì di idropisia nel 18 novembre 1787 di anni 50
in grande stima di pietà cristiana e claustrale ., Frf
messo sopra il suo sepolcro quest’epitafio :
Son sacrifiee honofa sa religion }
Son courage prouva sa foi ,
Sa naissance releva son hami li tei
Son tele maintint la regie ,
Sa ferveur en inspira Vamour ,
Son ex empie cn udoucil FobservanCCe .
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suoi decreti
encomia le
virtù in grado
eroico della
vencr . Maria
dell 1 Incarna¬
zione . e sanci¬
sce che sì può
procedere al¬
la di lei bea¬
tificazione .
Voto di Pio
VI per la sal¬
vezza della
Francia .

pio vr sino dal 1788 coi) suo decreto del 15
ottobre avrà riconosciute . ed encomialo le virtù in
grado eroico della venerabile Maria dell Incarnazione
con queste parole : « Clic ella per la grandezza delle
( ose i
e per la santità nvea meritato nella ge¬
nerale opinione ri’ esser proposta per esemplare perfet¬
tissimo alle vergini , alle conjugale , alle vedove , ed alle
monache : Ile rum gestarum magnitudine et sancti/ate

cani apud vulgus opinionem mentii , ut rirginibus ,
conjugalis , l’iduis ci sanclimonialibus rei ut absolu lissininm perjectionis esemplar pi opoticrclur. Quindi
nel 27 aprile del 1791 dall ' immortale .Pontefice fu
segnalo il decreto che si poteva sicnrainenle pro¬
cedere alla di lei beatificazione . Fu allora clic egli
emise (pici !’ insigne volo per la salvezza della Fran¬
cia c per lo ristabilimento dell ’ ordine nel di lei se¬
no . liceo le sue parole eoo cui egli termina il suo
decreto : Iluic igilur pubblica renera/ione tributa ,

sperate in Domino fas est , ut Galli ad eam coleudam , rirtulesijue ipsius ia.i/andas esci lati , ffuc¬
initi uberrimiuti churitatis ejus in pattinili , impetrala
religione , percìpiant .
Prodigioso avvenimento ! Quel Dio clic , al dir
del Profeta , forma la bue e le tenebre , compone la
pace , e crea i mali di pena ; clic esalta ed umilia
b- nazioni \ clic prende per mano i Ciri , e depone
dal trono i Baldassarri -, che innalza i .Naburcbi , e
poi li deprime per ricondurre sul soglio i legittimi
reggitori del suo popolo , dopo il varcar di cinque
lustri fece conoscere all ’universo attonito l'avveramento
del volo emesso dal suo Vicario in terra. — Fero
in fatti nef 1814 lutto improvvisamente cangiar di
aspetto . Dio si dichiara in favore del Capo augusto
del suo popolo : e si appresta a volgere a gloria dei

mansueti l ignominia e la pena onde sono stali la
vittima. Sì , la sua destra spiegò in vantaggio dei
mansueti suoi serri oppressi tutta la severità de 'suoi
risibili custig/ii ; la porzione della terra , ria *« stata
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il teatro e la complice di tante ingiustizie , fu per¬
cossa dalla verga punitrice della divina sua bocca ;
ed un soffio solo di sdegno uscito dalle sue labbra
bastevole a dissipar l' empietà ed a distruggere
Pempio . Ecco dunque il momento , in cui l’uomo
straordinario signoreggiatorc della Francia finisce di
ascendere più in alto , ed incomincia a ri tessere il
cammino , che lo avea guidato alla grandezza , per
rientrar nel suo nulla . La fortuna delle battaglie lo
abbandona ; gli avvenimenti cangiano all’ improvviso
il loro corso. I più brillanti successi cominciano ad
esser volti in acerbe sventure . La furia degli ele¬
menti e la forza delle armi , i nobili sentimenti e
le vili passioni , il delitto c la virtù , i popoli e i
re , il cielo e la terra , gli uomini e Dio , per un
accordo die esso stesso è il più grande dei prodigi ,
si levano nel loro sdegno contro la grandezza di un
uomo die tutti avea insultati nella sua grandezza.
Un solo momento distrugge un impero che parea
fondato per la eternità ; e Bonaparlc è nell’ istante
medesimo padrone del mondo e spogliato di tutto ,
vincitore e vinto , imperatore e prigioniero .
Si sono dunque compiuti gli oracoli profetici :
Dio ha già distrutte le sedi di condottieri super¬
bi ) e richiamali daW ingiusto bundo i monarchi
pacifici e mansueti ; gli ha restituiti ai loro troni ;
ha fatti scomparire gli usurpatori , come il raggio
del sol cocente disecca e brucia una fragile pian¬
ta , e ne dilegua il misero vanto e fugace ; e, non
contento di percuoterne le persone , ne ha dispersa
ancor la memoria ; e la fama, già da loro invo¬
cata ad eternare le imprese del loro orgoglio , non
ripeterà che i nomi degli umili che hanno sal¬
vata l’ Europa . Il dominalor della Francia perdette
quanto avea con tanti sforzi acquistato , e un figlio
di s. Luigi riacquistò quanto avea perduto . L ’ uno
discese , e l’ altro risalì sul trono de’ suoi mag-
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Luigi XVIII riprese e sostenne con magnanimo
valore , e con ammirabile saggezza le redini del suo
impero : e all’ombra dèi suo trono la religione rialzò
maestosa la sua fronte nella Francia 5 e la Frauda
riposò nella bellezza della pace.
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ANNOTAZIONE IV .a
In questo tempio illustre per la sua vetustà , per la de¬
vozione de ’ popoli ( pag . 18 Tomo Vili . ).
Sino dal i 349 fu edificata da certo Matteo di Ai*»
cisate una chiesa sotto il titolo di s. Biaggio nel luogo
stesso ìd cui ne' secoli susseguenti venne .itmalzata la ma¬
gnifica chiesa dedicata a Dio sotto il titolo de’ss. Biag¬
gio e Rocco . Testimonio ne è la lapide esistente nel
muro della facciata presso la porla maggiore , nella
quale leggesi scolpita in gottico la seguente iscrizione t
4f MCCCXLVIIII
Frater Matthceus
De Arciciate fecit
Contlruì Ecclexiatit
Beali Blaxii , qute est
In Burgo de Lugano
Pro remedio anima ; suo;
Et uxoris suoe. .
Quell ’ oratorio In onore di s. Biaggio divenne poi
di ragione del rev.mo Capitolo della chiesa collegiata
c semi-cattedrale di Lugano (a). Ciò si riconosce da una
fa accennala l’ esistenza da
(a) Nel volume V alla pag.
tempo immemorabile della cattedra vescovile in questa chiesa
collegiata di s. Lorenzo. Ora poiché mi riuscì di scoprire nuove
irrefragabili testimonianze tifi manoscritti più volte citali del
sip. canonico Bollasi, piacemi di qui produrle per disteso Col¬
la traduzione a maggior romodo. » Inoltre negli atti di visita
» avuta in Luganol’anno 1626 dal rev.mo mons, Lazzaro Carafino
» vescovo che fu , si rinviene il succedaneo decreto: » L’ ili.ilio
« mons. vescovo ordinò che lo sgabello pei celebranti fosse al)>logato rimpctto alla sedia vescoviles e che si rimovesscl’in« feriore gradino ed il baldacchino della sedia medesima».
« Item reperilur in actis Visitalionis Lugani habitrea Rev.mo quon» dam Domino Lazaro Carajlno de anno 1626 iqfrascn'ptum de¬
si crelum : » lll.mus Dominus Episcopus mandavit scammirn prò
« cclebrantibus aptari e regione sedis Episcopali , et intimimi
» gradum, sicuti etiain partem superiorem dieta; sedis amoveri».
( V. il MSS. che incomincia » Reperitur in protocollo» pag. i5).
E’ certo pertanto che la cattedra vescovile esisteva con
Buon diritto lungamente prima di tale epoca, perché il ve¬
scovo non ne ordina la rimozione. E’ certissimo poi clic con¬
tinuasse ad esistervi ( come giudiziosamente fa osservare il detto
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supplica manoscritta in data dell’ undici di settembre
jf)o8 die si umiliò a mons. vescovo di Como Filippo
Arcliinto ne! pontificato di Paolo V dal sodalizio di
s. Rocco, nella quale si testifica che gli scolari, o fra*
felli del detto sodalizio hanno fallo riedificare la chiesa
tli s. Biaggio, la quale era del rev.ino Capìtolo, e ri¬
dotta in quella ornala chiesa di s. Rocco.
Il Capitolo di Lugano in vero sino da secoli iramemorabili nel 3 di febbraio , giorno della festa di
s. Biaggio, si recava nel nominato oratono a cantare la
santa Messa, e celebrava I’ officio Divino sotto rito dop¬
pio di prima classe in onor di s. Biaggio. Tutto questo
si compie anche attualmente ogni anno in detto giorno
dallo stesso Capitolo nella chiesa che di presente porta
il titolo de’ ss. Biaggio e Rocco.
2
Nel 1I78 poi li 24 giugno fu rogato in Como dal
Origine del¬
la confrater¬ sig. notaio Luigi Sala comasco I’ istromento di erezione
nita di s. Roc¬ della scuola o confraternità di s. Rocco tult ’ ora sussi¬
co eretta in stente in Lugano.
Lugano .
Nel 20 luglio IJ79 ebbe principio 1’ aggregazione
e 1’ unione del medesimo sodalizio, il quale eseguiva
le di vote sue funzioni nel ripetuto antico oratorio di
s. Biaggio.
Nel giorno 19 agosto del i 58o s’ incominciò dal
medesimo sodalizio I’ edificazione della chiesa , che tut¬
tora sussiste consacrata a Dio sotto il titolo de’ss. Biag’ gìo e Rocco.
3
Tutto questo si riconosce dagli annali della con¬
Epoca in cui fraternità di s. Rocco , di cui ecco le precise parole ;
fu fabbricata
la chiesa detta » Questa nostra scola ebbe principio alli 20 luglio 1579,
di s. Hocco in » ed alli 19 agosto i58o s’ incominciò la fabbrica pre¬
Lugano .
si cedente la processione generale e fu posta la prima
» pietra del fondamento , sopra quali si è scritto il po¬
si me

del

priore

Lodovico

Brochi

dottor

fisico

di

Lu -

» gano, verso il Molino (b) nella cantonata con due ain» potette una d’ olio, e 1’ altra di vino di licenza di
canonico Bollasi in una postilla messa in margine ) posciachè
il decreto Hi visita ordina Hi rimuoverne solo che l’ intimo
scaglione e il baldacchino . In questa guisa di fatto conservasi
anche adesso ; e quando il vescovo onora di sua presenza Lu¬
gano , si ripongono lo scaglione cd il baldacchino .
(b) A piena intelligenza di questa Memoria si fa cenno ,
clic un tal molino esisteva nel luogo , ove poi fu costrutto un
filatoio attiguo alla casa fabbricata dall ’ egregio defunto sig.
Antonio Maria Maghetli .

»
»
«
»
»

mons. rev.ino Gio. Antonio Volpi Vescovo di Como
per istromento rogato per il sig. Luigi Sala Notaro
Episcopale detto giorno ig agosto i 58o; e dicesi die
la erezione sia stala rogala per il sig. Notano Episcopale di Como al li 24 giugno 1‘>78 ».
Mons. Feliciano Ninguarda vescovo di Como li-22
giugno 1091 consacrò I’ aitar maggiore di detta chiesa
ad onore de’ ss. Biaggio e Rocco: come pure ad onore
de’ medesimi santi fu consacrata nell’ii settembre 1603
ìa chiesa stessa e I’ altare della cappella sacra alla na¬
tività di Cesò Cristo da mons. Filippo Archinto vescovo
di Corno.
Fu poi aggregala questa scuola all’ arciconfcatcrnità
di s. Rocco in Roma I’ anno 1607 addi g giugno come
appare dall’ istromento rogalo per il sig. Pietro Martino
Trucca notaio romano e segretario di detta aiciconfraternilà.
4
Lugano nel t 636 fu vittima della peste. Nella fie¬
Lugano nel
rezza del morbo i luganesi ricorsero supplichevoli ben iG3(>
fu vii li¬
anche all’ intercessione di s. Rocco, che li protesse appo ma ilrlla pe¬
Dio per la cessazione del pestifero malore. Il perchè dal ste . Libera¬
Consiglio amministrativo di que’ tempi fu emesso il volo zione prodi¬
per l’in d' offrire un dono in attestato di riconoscenza al possente giosa
tereessione di
intercessore ( V. Tom. 1. pag. 13?.. ).
s. Itoceli . Volo
I citati annali della stessa confraternità rendono dei luganesi
in 1ieonoseen testimonianza di quanto si asserisce.
za di tanto be¬
Ecco ciò , che sta scritto ne’suoi registri :
» Ad eterna memoria si manifesta il pio voto fatto neficio .
» sino l’ anno 1636 dal Magnifico Consiglio di questo
» Borgo, qual’ era grandemente travaglialo dalla peste,
» che qui regnava, di donare semel tantum a questa no» stra Chiesa ( di s. Rocco) scudi cinquanta per convertirli nelle cose più bisognevoli; che l’ anno i63q
» furono aggiunti in vigore d' una deputazione fatta per
>-• detto Consiglio negl’ illustri sig.ri Tenenti Gio. Antonio
» Castagna e Gio. Pietro Morosini in d.ni 112 1/2 per
» faine un quadro al lato dell’altare di pittura ; ma
» conosciuto ciò non essere cosa di comune gusto , di
»> pi esente dico quest’ anno i64-3 furono convertiti detti
» denari ( et maggior stimma ancora ) in comprare e
» fare un paramento di Brocadello un palio . pianeta
» con stella et manipolo , due tunicelle con slolle et
>1 cossini et borsa , fondo d’ argento con fiori ornali
» d’ oro , qual fu a noi consigliato per uso come sopra
» in questo giorno del glorioso nostro Protettole s. Roc-
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« co i (>43 , sopra li quali paramenti gli é l’ insegna
L IV

» - -—. (e) con le lettere Votum Burgi essendone stato
G|A
» esecutore il prefato Sig. Gio. Pietro Morosini , et per
» la nostra scola operatore il P. M. confratello Andrea
« Bellasio; che ciò sia per sempre preservativo d’ogni
» male appresso nostro sig. Dio , et in scecula. scecu» forum».
(c) Versatissimi antiquari danno a questa insegna ossia
5
stemma della città di Lugano la seguente spiegazione , la quale
Spiegazione
dello stemma c la più verosimile . La lettera L. dinota la parola Ligio ; il
V . Quinta j il G. Gaunij 1’ A. Auxiliares . Imperocché questi
lilganesc
popoli sotto la repubblica c 1’ impero di Koma si denomina¬
LI V
vano Gauni , come le sponde del lago di Lngano erano appel¬
G |A
late gaune sponde, figlino dovevano dare ai romani come truppe
ausiliarie una legione di soldati in loro aiuto , la quale nel¬
l' ordine militare era la quinta , e che perciò Veniva indicata
col numero V romano .
6
A chiara notizia di questa spiegazione giova , o lettore ,
Sì danno al¬ dare un rapido sguardo alle storie antiche per conoscere l’ori¬
cuni cenni sto¬ gine di tali popoli , e le vicende politiche , Cui soggiacquero
rici sull *ori¬ sotto la repubblica e l’ impero romano ; non che ad alquante
gine di que¬ riflessioni comunicatemi dal -eh .0 sig. prevosto D. Angelo Luc¬
sto popolo chetti , peritissimo ili queste nozioni , come ne rende preclara
testimonianza ta sua Operetta inscritta » S. Dejfendenle Tebeo
protettore di Romano Notizie storiche » : e ciò mi glorio di di¬
chiarare a pruova di sincerità , e a titolo di riconoscenza .
Ambigatcra redi tutte leGallie al tempo di Tarquinio -Prisco
verso 1’ anno 5go avanti Gesù Cristo . Tito Livio ne parla comò
di un principe potentissima . I Galli eransi moltiplicati a segno
clic mancavano ai mezzi di sussistenza nelle loro terre ; e per al¬
tra parie erano lacerati da civili discordie . Belloveso nipote di
Amhigat rapilo dalte delizie dell ’ Itala penisola fe’ il progettò
allo zio d’ invadere questo bel paese con numerose galliche
coorti . Amhigat vi acconsenti . Orde numerose di Galli aventi
Belloveso a duce piombarono perciò nell ’ Italia settentrionale ,
e , scacciati gli etruschi che la possedevano , vi fabbricarono
alcune città . Questi popoli ripararonsi negli ultimi confini dcl 1’ Etruria , che ora fotmano il granducato della Toscana . Là
pure penetrarono i Galli bramosi di maggiori conquiste , e così
si resero padroni di tutta 1’ Etruria , già poderosa in terra ed
in mare ( Justiri . ìib. xx ; — Plinio , Hysl . rial . I. 3. ; — Cluver .,
il . antiq . j Intnod . in unii' , geogr .) .
Un ampio numero di nobili etruschi ricusanti di godere
colla plebe la grazia de’ vincitori anteposero di rinunziare alla
patria , piuttosto che vivere da vinti sotto la barbarica domi¬
nazione dei Galli . Allora fu che eglino , tolto seco quanto aveano
di più prezioso , seguiti da moltissimi fra il popolo ed i Villici
abbandonarono le loro patrie , c divisi in due colonie cercarono
un asilo nei paesi alpini posti al settentrione d ’ Italia , dove
scarso era il numero degli abitanti . Una colonia guidata da
Urlo stabilì la sua dimora nelle alpi , clic dal nome del loro
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Dall ’enunciata epoca del tG4-3 trae pure 1* origine
la speciale solennilà della festa di s. Rocco , chiamata
voto del Borgo , che ogni anno si celebra in Lugano
nel giorno 16 agosto. D* allora in poi nello stesso giorno
tutti i sodalizi della città , le corporazioni religiose , ed
il rev.mo Capitolo col clero hanno costantemente com¬
piuto e compiono tati *ora una pubblica solenne pro¬
cessione , la quale comincia nella chiesa collegiata e secondottiere si chiamarono lìet 'chej c Iteti perciò furono ap¬
pellali quegli abitatori ( Porta Pietro Domenico , Comp. della
St. della Jìez. c, i ) . L’ altra fermò la sua abitazione in questo
paese ora chiamato distretto di Lugano c si estese per tutta
la valle Gauna , clic anche presentemente dicesi la Palle di
Gminai e Gauni si denominarono quegli antichi abitatori . Non
è qui pregio dell *opera di curiosamente ricercare la vera eti¬
mologia della parola Gauni , perchè non vorrei che si perdesse
il tempo e la fatica , e cosi di essa si avverasse quanto sta
scritto nell ’Encicoplrdia della parola Gaulois . Sembra però non
disprcgicvole l’opinione di quelli , ohe traggono l’etimologia dei
Gannì dal nomedi Gauno , che vieti supposto il primo , il quale
condusse gli etruschi in questi parsi , come dal re Ausonc derivò
il nome all ’ Ausonia ( Italia ) , dal re Dauno alla Daunia ( Pu glia -Piana ), Ha Mesapo re alla Mesnpia ( terra d’ Olrnnto ) , c
come dal nome del condottiere Reto si chiamarono Betiche quelle
alpi , ov’ cgli condusse i primi etruschi , c questi da lui ebbero
il nome di lieti . Chiunque di leggieri può conoscere che le
sono l’ appoggio dell ’ addotta opinione . Si
sole congiunture
desidera che altri con valore <1*ingegno , e con paziente accu¬
rata investigazione delle notizie storiche possauo rinvenire do¬
cumenti indubitati .
Questi popoli chiamati Gannì furono poi accresciuti dai
fuggitivi della Campania , allorché Annibale disceso dalle alpi
devastò la loro patria {Poljrb, l. 3. ., e 7\ Liv. I. 3. ). Circa 222
anni avanti P Era volgare il console M. C. L. Marcello con
un ’orrida battaglia abbatti nel territorio di Como i Galli , e
g’ impadronì della città e dei «astelli vicini ( T . Liv. I. 3. c. 22 ).
Strahone inoltre riferisce , che Pompeo padre del celebre Pom¬
peo dopo la rovina dei Galli ristorò Como ; e che Cajo Scipione
vi spedì 3ooo coloni , che Giulio Cesare accrebbe di altri 5ooo.
Allora anche i Gauni divennero colonie romane . Fu pure a
quest ’ epoca che Giulio Cesare preceduto dalle vittorie cori*
quistò I’ Elvezia , la sottomise alla romana dominazione , e
la parti in colonie . Egli affidò il governo delle colonie al di
là delle alpi a Lucio Munnzio Plance , e quello delle coionio
stabilite appiè delle alpi nell ’ Italia a Bruto , di cui parla Ci¬
cerone nel hl >. 2.0 delle sue Lettere . Le colonie romane dove¬
vano poi contribuire mi certo numero di truppe ausiliario ,
clic si dividevano in legioni ; e queste venivano distinte col
respettivo loro numero , coinè si può riconoscere nei primi li¬
bri delle Storie di Zozinio e di Tacito , e nelle Antichità /‘0mane di Nieupoost .

Origine della
solenne pro¬
cessione che
si fa in Luga¬
no nel giorno
di san Hocco.
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micattcdrale di s. Lorenzo , percorre la città , e termina
nella chiesa di s. Rocco, ove vengono celebrati i divini
misteri col concorso numeroso di divoto popolo, e col
recitamento dell’elogio del Santo. In tale processione giusta
il prisco costume portasi altresì dai fratelli del sodalizio
di s. Rocco il simulacro del santo medesimo, significante
lo scopo di quella pia riconoscente funzione.
Nel giorno 20 di gennaio , in cui ricorre la festa
di s. Sebastiano , chiamata pure Voto del Borgo , da
Che poi veramente Gannì si appellassero i primi abitatori
de ’ nostri paesi da cui derivarono il nome le Gamie spiaggie
o sponde , chiaro apparisce dagli scrittori antichi e moderni .
Se ne fa menzione nel suo Lexicon gengrapliicnin dal P . Filip¬
po Ferrari generale dell ’ Ordine de ’ Serviti >, uomo versatissi¬
mo in ogni genere di letteratura , e soprattutto nelle scienze
matematiche , che insegnò per lo spazio di 4o anni nell ’ uni¬
versità di Pavia , carissimo pel suo merito a Clemente Vili , e
ad altri valentuomini del suo secolo . Egli pubblicò colle stampe :
Topographia in martyrologiinn romanum : — Epitome geograpliiai
lib . 3. : — Calalo g. SS. Italia ’ete. Il Lexicon , che • l’opera sua più
famosa fu pubblicata dopo la sua morte da Jacopo Como nel
1627. » 11 P. Ferrari in Quest'Opera parlando dei Nanni con¬
chiude così : » Gaudenzio Menila dichiara che sotto il nome
» di Nanni si dee intendere La Falle di Gamia , posta nei con¬
fluii dell ’ Insubria : nGaudcntius Merlila Nanne » Val di Ganna
in Jinibns Insnbrnm interpretatnr . Del numero , e merito delle
Opere scritte dal Merula può vedersi il catalogo , che colle no¬
tizie della sua vita ci ha porto il dotto Filippo Argellati nella
Bibtiolheca scriptoruin mediolanensinm ( Eoi . 11. p . 11. pag . 2i3a ^.
De’Gannì dà cenno anche il Castaldi nel suo Atlante . \ questi
popoli alludeva altresì il sig. Bruzen La-Martiniere allorché
nella sua Opera >>Le grand dictionaire gèographique et critique »
( T . 11. e vii . ricordando i Natini , e i Bienni , di tal modo
si espresse : ~ I Nauni 0 piuttosto Genauni sono popoli delle
alpi , secondo Plinio ( l. 3. c. 20. ) Tutti i manoscritti scrivono
Genauni ,- e il P . Hardouin in Nola p . 177 avvisa , che per
l’ appunto così bisogna leggere . Essi erano vicini ai Bienni ,
abitatori della Eolie Brenna ( confinante coi Leponzi , ora Le¬
ve mini ), e per corruzione Eai -brenna , o Eal -bregna che i la¬
tini chiamavano Ealtis Plenia ( c di presente si denomina Ealle
di Blenio ). Orazio favellò di questi popoli ne’ termini seguenti :
JJrusus Genaunos , implacidum genus ,
Breunosque veloces, et arces
Alpibus impositas tremendis ,
Dejecil acer eie.
L . IV. Od . 14. “
« Secondo il Dacier , come avverte il eh .0 Massucco , deve
leggersi Brennos , e non Brennos . Egli è infatti cosi , elle Xilandro ha corretto le iscrizioni del trofeo dette alpi , ove ha
posto hai ci. Breuni . Genaunes ».
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tempo immemorabile viene parimente eseguita ogni anno
della
Scopo
che
opina
chi
ha
Vi
processione.
in Lugano un ’eguale
istituzione di
questa processione sia stata istituita dai nostri maggiori altra solenne
perchè in tal giorno coll’invocazione di s. Sebastiano cessò processione
una carestia cos'i desolante, che uno staja di crusca si ven¬ che si fa in
Lugano nel
deva lir. 5o terzole, equivalenti a lir. 20 cantonali. Molti giorno
di saa
altri eruditi poi uelle patrie antichità vogliono che tale Sell isi inno.
Dio
a
ringraziamento
in
snn
lVrrliè
istituita
stata
processione sia
per la liberazione dalla peste , o per la preservazione Sebastiano sia
dai
dalla medesima in ogni tempo, ed adducono in argo¬ invocato
fedeli nella
mento la religiosa tradizione , la pia consuetudine dei calamità della
fedeli , ed il (ine di essi in queste processioni. » S. Se¬ peste .
bastiano , cosi scrive Giampietro Giussano ( Vita di
s. Cario Borromeo I. iv. c. v. voi. 1. ) è tenuto dal
popolo cristiano per particolare avvocato nel tempo dellu
pestilenza , avendo Iddio per i suoi ineriti liberato i
popoli intieri miracolosamente dal flagello della peste.
Ciò si legge particolarmente che occorse ai romani nel
tempo di sant’Adeodalo papa l’ anno di nostra salute 672
quando segui tanta mortalità di uomini, clic ogni luogo
era pieno di cadaveri de’morti : non uvendo levato sua
divina Maestà questo flagello finché non ebbero i ro¬
mani consacrato un altare al detto glorioso martire nella
chiesa di s. Pietro in vincoli. 11 nostro cardinale adun¬
que inibisse la città di Milano a pigliarlo per avvocato
particolare in quel bisogno , ed a promettere a Dio con
pubblico voto di fargli edificare di nuovo la vecchia
chiesa rovinosa dedicata a lui in questa città , di man¬
tenervi una messa cotidiana , di far festa il suo giorno
col digiuno della vigilia in perpetuo , di ollerirgli uu
vaso d’ argento per conservarvi dentro alcune reliquiedi lui , che si ritrovavano in detta chiesa , e di far una
processione quanto prima alla sua chiesa, e questa poi
continuare nel giorno del vott^, che si fece il di i 5 di
ottobre ( 1576) , per dieci anni susseguenti, e di fare
un ’ altra simile processione ogni anno in perpetuo il gior¬
no della sua fèsta ».
Anche la chiesa nel Rituale romano , che è il conipendo delle sue leggi e consuetudini , e in cui giusta
le parole ilei supremo di lei capo Paolo V si compren¬
dono i sacri e sinceri riti della chiesa cattolica , cosi
[nega nelle processioni ordinate nel tempo di mortalità
e di peste: « Esauditeci, o Signore che siete la nostra
« salvezza, e per I’ intercessione della beata e gloriosa
» Madie di Dio Maria seiupie veigiue e di s. Sebastiano
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» vostro martire , e di tutti i santi , liberate il vostro
» popolo dai terrori del vostro sdegno, e rendetelo sicuro
» nell’ abbondanza della vostra misericordia».
Nel i644 l»a avuto il suo cominciamento nella chiesa
di s. Hocco la divozione della confraternità e del popolo
Origine del¬
la divozione luganese a Maria Ss.ma del Carmine. Non sarà discaro
prestata a Ma¬ al lettore che qui si riportino le espressioni degli an¬
ria Ss.ma del nali dello stesso sodalizio, indicanti il tempo e il modo,
Carmelo dal con cui fu istituita in Lugano si avventurosa divozione.
sodalizio di
» Ebbe principio in questo nostro Oratorio la dis. Rocco eret¬
to nella città » vozione della Beatissima Vergine Madre Maria del Cardi Lugano .
» mine per mezzo del molto Rev.do Padre Frale Fran » cesco del Ss.mo Sacramento predicatore carmelitano ,
» e dopo fatto Generale del suo Ordine , qual predicò
» in Lugano quest’ anno tutta la quaresima, e ne fu» rono mandati 1’ erezione, privilegi ed indulgenze con» cessi e lettere date in Cremona noni* May i644 ->‘
» die idus May di detto anno fu concesso al nostro
» capellano per temporà di benedire gli scapolari, e di
» conferirli gratis ai divoti, e scrivere de’ nuovi eonfra» telii in un libro e consorelle, quale scapolare sarà
» di saglia tennele , o tenè ».
» Abbencliè li confratelli di quest’Oratorio avessero
» ordinato di solennizzare ogni anno la festa del Car» mine ahi 16 luglio, come si scrisse nel nostro libro
» delle congregazioni il 17 luglio 1644 > ad ogni niodo
» per maggior divozione si è fatta elezione del giorno
» della Domenica quarta del mese di maggio ogni anno
» in perpetuo , nel qual giorno dell’ anno i64-5 fu col» locata la benedetta statua dell’ altare maggiore di
» quest’oratorio , dove si vede di presenza, e si venera ».
to
Si avverte, che la solennità di Maria Ss.ma? del
Si accenna
Carmine
fu poi ne’ tempi susseguenti ed è tuttora ceil porcini l .i
rlfbrazione lebrata nella Domenica quarta di gennaio perchè nella
ilei la festa di Domenica quarta di maggio ricorre sovente la solen¬
Maria Ss ma nità della s. Pentecoste; e per ultra parte era troppo
riri Carmelo vicina l’ altra solennità di Maria Ss.ma delle Giazìe ,
sia stala tra¬
sferita dal so¬ che si celebra nella terza Domenica di maggio nella
dalizio di san chiesa collegiata e semicattedrale di s. Lorenzo.
Rocco in Lu¬
Nella chiesa di s. Rocco il popolo luganese nelle
gano nella
pubbliche e private calamità suole ricorrere al patroci¬
quarta Itome¬ nio di Maria Ss. del Carmine; ed in occasione che sia
li ff.a ili gen¬
naio . Ricorso minacciato da pestifero malore porge supplici voti a
de ’ luganesi a Dio , allineile per I’ intercessione di s. Rocco ne sia pre¬
s. Rocco.
servato: e d’ ordinario alle suppliche succedono le gra¬

305
zie , ai voti il loro appagamento , ed alla divota invo¬
cazione 1’ efficacia dell’ intercessione.
» Mercè della valida protezione pur anche di s. Rocco
invocata dalla costante e riconoscente divozione de’ luganesi , cosi sta scritto negli atti capitolari della collegiata
di questa città ( 16 agosto i836 ) , Lugano era stato im¬
mune dai colpi del flagello desolatole del cholera-morhus , che da cinque e più anni andava mietendo vit¬
time di morte in varie provincie dell’ Europa. Ma per
un profondo e sempre adorabile giudìzio del Signore il
morbo fatale penetrò altresì nel di lei seno il i 4 del
luglio i836 . Lo spirito di religione de’lugànesi avvivossi
esemplarmente in questa occasione ( come già si è ac¬
cennato nel N. 3. dell’ Annotazione I al tomo 1.) ».
» La città di Lugano non paga delle pubbliche e
private suppliche a Maria Madre delle Grazie, si rivolse
eziandio con istraordinario fervore ad implorar la pro¬
tezione di s. Rocco. Il pio sodalizio eretto in questa
città nella chiesa dedicata a Dio sotto il titolo di quel
Santo nel giorno 7- del corrente agosto(i836) cominciò
una solennissima noveua , in cui adunavasi in folla il po¬
polo compunto. Al termine della sacra novena cessò affatto
il mortifero malore. Quel sodalizio animato, dai sensi
di viva riconoscenza disegnò di celebrare nel giorno 16
agosto con maggiore solennità la festa di s. Rocco. Fu
ammirabile veramente la sacra di lei pompa. L’ inter¬
vento alla medesima di tutti i luganesi fu commovente.
Lo stesso sodalizio dopo la recitazione dell’ officio di
Maria Vergine si recò processionahnente alla chiesa col¬
legiata di s. Lorenzo portando il simulacro di s. Rocco. '
L’ aspetto di lui destò all’ istante una divozione così
sensibile ne’ cuori di tutti, che lo seguirono in ispirilo
di fede, di compunzione e di riconoscenza. S’ incomin¬
ciò quindi la consueta annuale processione, a cui con¬
corsero in gran numero [persone d’ ogni età e condi¬
zione ne’ diversi sodalizi eretti in questa città. Tutto il
clero secolare e regolare, uon che tutte le autorità ci¬
vili si riputarono a dovere di rendere più augusta la
funzione coll’ edificante loro accompagnamento. Tanto
fu il concorso del popolo divoto che il tempio non
potendolo capire fu d’ uopo coprir di tende la piazza
posta d’ innanzi al tempio medesimo, la quale da’ reli¬
giosi sodali fu si magnificamente addobbata , che for¬
mava un tutto colla loro chiesa a bello sfoggio adorna.
Si celebrò solennemente la s. Messa in rendimento di
ToilhlCECLl. Vol . Vili .
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grazie , e venne recitato da applaudito oratore il 1\ Co¬
stanzo da Bergamo minor riformato un analogo elo¬
quente sennune. — Sul volto di tulli leggevasi la gioia
derivante dai cuori Ben grati alla protezione del santo
loro interceditore; alla cui gloria fu consacrato tutto
quel giorno anche colla cessazione delie opere servili ,
perchè il popolo piamente commosso si occupò appie¬
no degli atti di religione a di lui onore ». D’ allora in
poi nella menzionata chiesa di s. Rocco a testimo¬
nianza di grato animo si celebrò una divota novena
precedente la anniversaria di lui festa, che ricorre nel
giorno 16 di agosto giusta il Martirologio romano , il
quale commemorando questo eroe di santità così si espri¬
me : » In Montpellier nella Gallia narbonese cessò di
»>vivere s. Rocco confessore, che col segno della croce
» liberò dal morbo epidemico molte città d’ Italia ; il
» cui corpo trasportato quinci a Venezia fu riposto ono» revolissimamente in una chiesa del di lui nome inti» tolata ».
ANNOTAZIONEV.a
Testimoni i fasti di questo inclito sodalizio . . . .
( pag. i8 Tomo Vili ).
da
del fatto , che trovasi
_Epoca in
j • mem• • scritto
. Ecco ,l’ esposizionea nome e con cognizione
dei
autore contemporaneo
-,
1
•
,
.
.
0
.
i
cuiavvcnne il
trasferimento bri di questo sodalizio, allora viventi, e testimoni , ne
del simulacro registri di esso.
diManabs .ma
» Già dissi della divotione del Carmine , et come
del Carmina
solenissimamente in processione portata la detta
Fu
»
venerato in
Lugano nella » statua dalla Chiesa matrice , e Parochiale al nostro
chiesa detta » Oratorio detto giorno di quarta Domenica di Maggio
di 3. Rocco. » i645 . Hora son per lasciare memoria a divoti, che nella
Prodigi avve¬ » detta processione concorse più popolo nostrano, e funuti in questa » rastiero che mai sentessi dire dalli vechi havere visto in
occasione.
» Lugano d’ogni altro tempo per godere della divotione ,
» et vedere 1’apparato magnifico fatto , oltre li fuochi
» nelli campanili , et nel monte di s. Salvatore , et sopra
» il nostro lago , con più concerti musicali di furastieri,
» richiesti e nelle Chiese, et sopra il lago , molti morla» letti al N.° più di 3oo , e moli’ uolt’ ordinati in quel
» giorno, et giorno et notte antecedenti ».. .
» Riferse et rendè gratie Catterioa moglie di q.m
» Pietro Gallotto di Lugano , che vedendosi come posta
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» in mezzo al fuoco per un folgore di saetta cascato
» sopra la sua casa il giorno di sakbato antecedente alla
» detta Domenica ( nell’hora e ponto che io scrittore
» assistevo nella Collegiata

a far fare la benedizione

della

» statua con le debite licenze, e vestiti pontificali dal
» molto III.e D. Luigi Morosini Arciprete come Delegato
» da Mons. Vescovo, et viddi il folgore et sentessimo il
» spaventoso rumore che ci-lasciò balorditi ) qual non
» offese la casa di cosa alcuna: anzi cascando dal ca« merino di quella stanza passò sopra la lettera , nella
» quale riposava un figlioletto, et uscì dalla portina
» di detta stanza , sopra la quale essa Catterina giaceva
» pregando la Madre di nostra Signora del Carmine ,
» per la quale sua solennità vedeva incontinenti per il
» Borgo preparasi grand’ cose, che la salvasse et custo» disse dando un respiro nel vedersi soffocata dal fumo,
» et saetta. O Vergine del Carmine aiuto 1 Subito sparì
» ogni cosa, et lei et il figliolo restarono liberi et la casa
» senza lesione alcuna. Costei piò volte si trovò pro¬
li stratta nel nostro Oratorio , et unque vedeva persone
» da lei conosciute; gridava et diceva : ingienocchiatevi,
» et domandate grafia a quella Vergine Ss.ma del Car» mine, che m’ha liberata; et poi raccontava pubblica• » mente a tutti la grazia, o miracolo ».
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spirito dell ’uomo , che vialore sulla terra vive
Lo
de’ sensi , uopo ha di segni sensibili , mercè di cui
si sublimi alla beante unione col Creatore . Iddio , i
cui consigli sono abissi di sapienza , tutti contem¬
plando i rapporti dell ’uomo colla divinità ne conobbe
i bisogni , e vi provvide . Scorto dai lumi della re¬
ligione squarcio il velo caliginoso de’ secoli vetusti .
Ecco patriarchi e profeti , che nella varietà di splen¬
didi prodigj , di vaticinj portentosi invitano le na¬
zioni ad unirsi al vero Dio sotto i simboli , e le fi¬
gure . Ecco un popolo prescelto magnificar col suo
culto al cospetto del cielo , della terra la grandezza
del poter divino ; e nella maestà de’ segni esteriori
diveunto l’ ammirazione de’ re , e dei popoli elevarsi
alla intelligenza dell ’oggetto spirituale . Da ’secoli della
legge discendo agli aurei giorni della grazia . Chi non
ammira il nuovo Legislator sovrano londar la mistica
Sionne vestita , come ad cibamento di gloria , dei
figli della novella alleanza , dei popoli tutti della ter¬
ra , e a lei unirli con vincoli interiori ed esterni ?
Non altrimenti fattasi imitatrice dei disegni del¬
l’ Eterno , degli esempli del divin Figlio oprò l’ec¬
celsa Donna a loro intimamente unita coi titoli au¬
gusti di Figlia predella , di Madre divina . L ’eccelsa
Donna vaticinio de’ profeti , slupor de’ cieli , desiderio

Micromi , in
MU 'h . 6 .
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e gloria della terra, dessa, dessa fu pure che all’om¬
bra del suo favore fe’ sorgere in ogni tempo tra i
figli eredi del nuovo testamento delle società al di
lei culto specialmente sacre, loro diede dei simboli
e de’ segni, che parlando di una maniera energica
all’ uomo ravvivano la fede nel di lui spirito, nutrono
la carità nel di lui cuore. . . . Se non che e posso io

f'are di quello, che èsimboli
e segni
,e
il primo dato da Maria all’uo¬
iù

oltre ragionar

di

di

non par¬

mo, del sacro cingolo dir voglio, che forma il dolce
argomento dello spirituale vostro gaudio, c l’oggetto
insieme dell’odierna solennità? Lo so, anche nel no¬
stro secolo sorsero i figli orgogliosi di Belial, che
oppugnarono colle armi di frizzanti motteggi simili se¬
gni preziosi di divozione. L’ iniquità però mentì a
sè stessa. Come un tempo l’ attico filosofismo, la sa¬
pienza del Lazio riguardarono quale stoltezza i se¬
gni esteriori di nostra religione nell’ atto stesso che
pendenti da’ cenni dell’ augure pascevano i cupidi
sguardi nelle palpitanti viscere delle vittime inghir¬
landate; anche a dì nostri codesti sapienti secondo
la cahie, mentre con entusiasmo ammiranoi simboli
esterni della religion pagana, perchè col loro mezzo
si confederaronoi popoli della Grecia in una sola
nazione, disprezzano poi i segni esteriori della reli¬
gione cristiana o come nati dall’ errore, e sostenuti
dalla vaneggiatile credulità de’ popoli, o come impro-

f uomo, religione
,eh
’
dei
chimerizzando, considerano affatto spirituale.
rj

alla

essi

immemori della natura

Ma vaneggi pur l’ uomo nella superbia del suo cuore!
Quel Dio, innanzi a cui smarrisconoi sapienti della
terra, d’ogni tempo li confonde facendo trascorrere
vittoriosi a lato de’secoli i segni sensibili di sua re¬
ligione. Così avvenne del sacro cingolo (’). Il pro¬
fano che non sa elevarsi oltre i sensi, in lui non
ravvisa, che l’opra del fanatismo, della debolezza,
c dell’ ignoranza: ma la religione svela in lui e ma( *) V. Dissertazione

I . in questo Tomo .
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nifesta all’illuminato cristiano l’opera ammirabile di
Maria, l’opra del di lei amore, se si risguardi nella
sua instituzione: l’opra di sua fortezza, se si ris¬
guardi nella di lei protezione, l’opra di sua sapienza
se si risguardi la di lui santificazione
.
Cinturati ! è a voi riserbata la gloria, e la fe¬
licità di possedere quest’opra ammirabile di .Maria.
Voi avventurosi, se in ispirito, e verità usando di
questa divozione ritrarre ne saprete i copiosi di lei van¬
taggi! me pure felice, se l’elogio del sacro cingolo ri¬
chiesto dalla pietà «vostra potrà divenire la confusione
del superbo, l’edificazion del cristiano!
Che cosa è il sacro cingolo? Non io qui mi ap¬
pellerò a1'a ti l uionianza della antichità pagana, che
in Atene ed in Roma tributava onori al cingolo,
qual seguo d’ainor ne’connubj. Voi, o popoli della
nuova conquista chiamati all’ ammirabil lume della
fede, voi mi seguite sulle tracce della «sacra storia.
Venite, e vedete. Vedete come Dio in ogni tempo
si serva del sacro cingolo, appunto per un segno simboleggiante il divin suo amore verso i suoi eletti.
Qual serie ci si presenta di eroi succinti il fianco!
Chiedete alla fede, e vi dirà: sono quelli i veggenti
di Dio, che negli eccessi di lor mente profetica va¬
gheggiando il mistero di amore nascosto ai secoli,
dannunziano alle future generazioni fra l’ombre sacre
di un avvenir lontano: è questi il popolo prediletto
di Giacobbe, che protetto dall’amore dell’Onnipos¬
sente passa per le onde attonite e sospese dell’Eritreo,
che piombano all’istante muggentie procellosea som¬
mergere l’ egiziano feroce. Ecco d’Aronne il succes¬
sore. Penetra nella nube misteriosa per intendere gli
arcani amorosi della divinità; ma pure comanda Id¬
dio clic la sacra zona a lui stringa i fianchi: Ac~
cingetur zona. Allo squillo delle trombe de’Leviti
crollano a trionfo del popolo diletto le mura di Ge¬
rico, e retrogradi miransi i flutti del Giordano? Ma
i vincitori israeliti hanno cinto i lombi: Slabant
succinti. Innalzandovi sovra la terra col pcnsier so-
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A- Lapidc in
Ex . c. 28. 89.,
in Is . 11. 5. ,
in Jer . i 3. 1. ,
in Eph . 6. 16.

slcnuto dalla fede, spingete lo sguardo ne’cieli. Er.co
volar dal trono del Re de’secoli sovr’ ah angeliche
fiammanti i ministri del suo amore verso l’eletta sua
eredità per fulminar le genti a lei nemiche: pur tutti ,
al dir del Profeta , sono sfolgoreggiali ti di zone} e
le zone non altro simboleggiano elle 1’ amore della
divinità . Zona symbolum amoris . Così colla voce
dei Padri il dottissimo a Lapide . Quindi è , clic Id¬
dio volendo intimar alle figlie di Sionne , che erano
indegne del suo amore , loro annunzia per mezzo del
Profeta , che le zone più non ornerebbero i loro fian¬
chi } e affine di umiliar la superbia di Giuda , l’ orgo¬
glio di Gcrosolima , comandò al vaticinante Geremia ,
che tolto dai lombi il cingolo lo nascondesse nel fo¬
rame della pietra alle sponde dell’Eufrate . Così egli è
vero, ascoltanti , che il cingolo è segno d’amore : Zona
symbolum amoris : cingulum significai amorem . Di
fatto essendo l ’amore una forza unitiva , amor vis uni¬
tiva , così l’Areopagita , questa unione di amore come
meglio simboleggiar si potea , che coll’ immagine del
cingolo? Imperocché siccome, all’osservar de’santi Pa¬
dri , questo insieme raccoglie le vesti , e le unisce alla
persona : così esso pure significa che l’ amore racco¬
glie insieme, ed unisce gli affetti dell’amante coll’ a¬
mato. Ond ’ è che l’Onnipossente per esprimere la
stretta di lui unione col suo popolo, oggetto del suo
amore : Io , io , egli dice, un irò ' a me la casa d’Israel lo , e quella di Giuda , perchè sieno il mio popolo ,
come ai lombi dell’ uomo sta unito il cingolo } ed
allora ben anco che il profeta Isaia vaticinava , che
il gran Mediatore avrebbe a se stesso inseparabil¬
mente unito la fede, e la giustizia , del cingolo si
servì per caratterizzare unione sì intima , ed essenziale.
Sorgerà , egli annunzia , il fiore dalla radice di Jesse ,
e la giustizia sarà il cingolo de’ suoi lombi , la fede
la zona delle sue reni . Che anzi la stessa ipostatica
unione , di cui altra maggiore non vi ha , nè vi può
essere, viene significata nell ’Apocalisse coll’ aurea zo¬
na , onde l’Estatico di Palmos vide cinto il Signore.

Che essere vi può di più convincente, o fedeli?
M’ ascolti dunque l’eletto popolo de’cinturali, e ne
esulti. Il cingolo è simbolo di amore5c Maria, che
è madre del bell’amore, del cingolo appunto usar
volle come di un segno caratterizzantel’opera dell’amor suo verso di una porzione di eletto popolo
nella cattolica cristianità.
Che più tardiamo? Ascoltatori! saliam col pcnsiere al secolo ìv della chiesa, in cui sì bell’opera
d’amore fu iustituita. La madre per doppio titolo del
grande Agostino s. Monica con fervidi sospiri im¬
plorava da Maria un consolante contrassegno del di
lei amore. Pregava. ., ed ecco. .. Oh prodigiod’amore!
fra il guizzar di lampi aureo-vermigli schiudersi i
cieli. Rapidi torrenti di eterna luce piovono fra nube
e nube. (*) Tra i fiammeggianti splendori, di mezzo
a stuoli di angelici spiriti, ecco una vergine Donua
ammantata di sole, cui fa corona al crine l’ iride vario¬
pinta, sfavillante dei fulgori immortali di sua maestà
mirabilmente varia: nelle mani, che mani sono tornite
e ripiene di giacinti, un cingolo ella tiene. Ah dove,
e dove io sono? Che veggio io mai? Figli della luce!
a voi sono rìserbati i portenti di amore. L’ inenarra¬
bile Donna, che appare, è Maria. Dessa è, che nella
pienezza di sua magnificenza abbraccia s. Monica
colla sua destra amorosa: la rapisce a se di un im¬
peto perfetto5 e fra i rapimenti beanti di Paradiso
offre a lei, e dona il sacro cingolo, qual pegno del
suo amore. Così il mistero è compiuto, e la grand’
opra di amore già si stabilisce sulla terra. Per mezzo
dell’ avventurosa Eroina cinti veggonsii lombi di sua
verginea prole. Agostino stesso che un dì nel fasto
d’una scienza che gonfia lo riguardava quale stol¬
tezza, ora in Milano lo riceve dal grande Ambrogio,
e se ne adorna i fianchi. Ed oh quai nuovi prodigj!
Fra gli applausi della chiesa gitta i fondamenti di
un Ordine novello, ordine fiorente di eroi di santità,
(*) V . Dissertazione

II in questo

Tomo .
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brillante di astri luminosi di sapienza ; e sul banco
di lutti vuole pur che splenda la sacra zona . La
fama rapido spiegando il volo fa risuonar le gran¬
dezze dell ’ opra di Maria ; ed al di lei suono glorioso
scossi i grandi e i popoli dell’Africa gareggiano d’ac¬
cogliere nel loro seno l’ Ordine di Agostino , i cui
figli si infiammano a vestir in ispirilo di pietà il
contrassegno dell ’ amor di Maria. Maria così ricono¬
sce ne’ cinturati una cara porzione di popolo pre¬
scelto , e mercè della unione di amore simboleggiata nel
sacro cingolo , essa ottiene , ed esercita sul cuor de’cinturati un dominio d’ amor più tenero , più perfetto . I
cinturati mercè della sacra divisa testificano aneli ’ essi ,
ed annunziano al cielo , ed alla terra il particolare amor
di Maria sul loro cuore . Intanto questo vicendevole
amore accendendo ne’ cuori lo zelo , fa che la divo¬
zione del sacro cingolo si esalti vieppiù , e si pro¬
paghi. 0 Se non che un nembo , ahimè un nembo
cruccioso fieramente si addensa a’ di lei danni . Fedeli !
non vi meravigliate . Le opere del cielo sogliono es¬
sere contraddette dal mondo ; pure le umane contrad¬
dizioni a che servono infine , se non a manifestare
al mondo stesso il carattere , e la gloria delle opere
superne ? Non sì armò forse contro ben anche la
religione , figlia primogenita di un Dio redentore , la
potenza de’ Cesari , la perfidia del secolo , la carnale
sapienza de’ filosofi ? Ma pur protetta la stessa reli¬
gione dalla mano dell ’ Onnipossente mirò i sapienti
deporre il pallio dittatore per cattivare l’ intelletto
in ossequio di Cristo , i principi consecrarle i loro
scettri , i popoli più feroci curvar le indomite cer¬
vici al nobil giogo della fede. E Roma ? Roma as¬
sisa sul trono dell ’ universo , rosseggiante del sangue
de’ suoi figli , l’ ammirò ascendere vittoriosa sul to¬
nante Tarpeo , e le aquile umiliate cedere i vessilli
alla croce inalberata dalla mano de' Cesari .

i

(*) V. DisseutaziokeIII. nel Tomo IX.
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(*) Non altrimenti fra le opposizioni del secolo
miro la divozione del sacro cingolo vincitriced’ogni
ostile attentato sfavillar di un nuovo splendore, di¬
latarsi con mirabile rapidità, sicchéa scorno del pro¬
fano, che il cingolo riguarda qual opra di una su¬
perstiziosa debolezza, forza è in lui ravvisar l’ opra
della fortezza: della fortezza di Maria nel proteggerlo,
c sostenerlo. In prova della qual verità uno sguardo,
o ascoltanti, ai secoliv e vi. Fu a que’tempi, che la
vandala tirannia di Unnericp e di Trasimondo, aizzata
dai furori dell’eresia per mezzo dell’ ariano Cirilla,
sedente sovra mucchi di trepide membrae di infranti
ossami facea palpitar di terrore le città, cui Africa
impera. Ah ! come ferocemente infuriava contro i figli
di Monica e di Agostino, figli eletti di Maria, de¬
positar) del di lei cingolo. Squallide gemeano le sa¬
cre vergini cinturate, confuse colle figlie di Tiro.
Gli eroi del sacro cingolo avvinti al carro de’barbari
oppressori, in vile servitù altri vendeansi a’mori in
rasa chioma, e ben molti erano sforzatia salpar ra¬
minghi dalle africane arene. Oh tempi di orrore!
Ma vani sono gli sforzi dell’empietà contro il poter
di Maria. Dall’alto del suo trono mira essa l’obbro¬
brio e la desolazione de’ suoi cinturati: Ed io, pal¬
elle ella dica, io li proteggerò, e nella mia prote¬
zione risplenderà l’opra di mia fortezza. Ecco, ecco
la nave, che porta gli eroi nel suo grembo. I venti
servi alla gloria di Maria gonfiano le vele. Sereno
sui loro volti lampeggia il coraggio. Già approdano
all’isola del mar Tirreno : e là negli asili della san¬
tità e della innocenza fiorisce per loro mezzo la di¬
vozione del sacro cingolo. Il sacro cingoloè l’oggetto
della fervida pietà de’solitarj fra i taciti recessi de’
monti vicini: anzi, a che ricordo io isole e monti?
La protezione di Maria, così s. Germano, è superiore
ad ogni nostra espettazione: ornai si estende a tutti
i tempi, a tutti i luoghi, ad ogni grado c condizion
C) V. Dissertazione IV. nel Tomo IX.
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di persone. Tra i fulgori risplendcre io lo veggo
della santità ne’ gran patriarchi Benedetto e France¬
sco, fra le glorie della sapienza e della virtù ne’
Fulgenzi e ne’ Primasi , nc vescovi più illuminati.
Bisplende ne’ celebri primati di Valenza Tommaso di
Villanuova ed Eutropio; e ben anche ne’ porporati
eroi della chiesa, i cui nomi gloriosi scrisse ne’
suoi fasti la religione. Si solleva sul soglio di Pie¬
tro , e i fianchi ne fregia de’santi supremi gerarchi
Gelasio e Gregorio il grande. Sotto gli auspicj di
Eugenio IV sorge nel secolo’xv in Bologna la pia
società de’ cinturati, elevata. di poi nel secolo seguente’
da Gregorio XIII all’onor di arciconfraternità: e a
questa quant’allre società non si aggregano, che sotto
lo stesso titolo si vanno nc’ successivi tempi molti¬
plicando per le cattoliche contrade? Levate, levate,
o genti, i vostri sguardi in giro, e vedete. Vedetelo
sfolgorar nell’Austria sotto gli usberghi bellicosi del
prode Giberto d’Inspruck, e fra la maestà del prin¬
cipato là nella Ghienna negli incliti Guglielmi: ve¬
dete come brilli sotto il manto gemmato de’monarchi
d’Irlanda , e fra l’ostro e l’oro un tempo nelle aule
britanniche. Anche gli splendidi magistrati della Spa¬
gna, non che gli ordini cavallereschi più illustri del¬
l’Europa ardono di zelo pel sacro cingolo; e già alla
Madre della Consolazione, come in tributo, offrono
gli allori delle loro virtù, le palme gloriose di loro vit¬
toria; e tanto cresce, ed avvampal’ardor magnanimo,
che la pia munificenza de’ principi non tarda ad in¬
nalzar tempj augusti in onore della gran Madre della
Consolazione. Da questo punto, oh ! con qual nuova
rapidità vieppiù ancor si diffonde! Dall’Italia penetra
nella Sassonia, entra nella Boemia; egli è nel Por¬
togallo, nella Germania, nella Gallia. Che auzi il
nostro emisferoè per lui angusto confine. Quel Dio,
che dispone gli eventi politici per lo trionfo della
sua religione, spinse per le onde non pria domate la
nave de’geni italo ed ibcro, e Maria a lato della re¬
ligione fa sfavillare al nuovo emisfero la divozione
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del cingolo. Veleggiate per i mari del Messico, ai
lidi approdale del Perù , e vi diranno i nocchieri,
e gli abitanti: Qui gli apostoli di Tommaso da Vil¬
lanuova, là gli Alfonsi di Borgia volando colla rapi¬
dità dell’aquila propagarono la gloria del sacro cin¬
golo, innalzarono trofei al cingolo di Maria. Indarno,
indarno la discordia preceduta dalla menzogna squas¬
sando la pallida sua face tentò di atterrare la sua
gloria col promulgar nel secolo xvii finti decreti ro¬
mani. Dai perfidi attentati trasse Maria trionfi più
illustri. La suprema sacra autorità vegliante alla di
lei difesa smascherò la menzogna, estinse la face
della discordia} ed i pontefici Gregorio XV ed In¬
nocenzo XI gareggiarono fra loro per vieppiù pro¬
movere la divozione de’cinturati con ispcciali favori,
con ampie indulgenze. Chi in tanta gloria nel sacro
cingolo non ammira il trionfo di Maria, che colla
fortezza del suo potere presso il divin Figlio lo so¬
stiene d’ ogui tempo, e lo protegge?
Se non che iì poter di Maria a favor de’ cintu¬
rati segnalossi pur anche con evidenti prodigj. Ascol¬
tanti ! Sovvengavi del fiero turbine, che annerò il
cielo d’Alemagna, e in fulmini guerreschi si risolse.
Non fu Maria, che conquise le falangi formidabili
degli infedeli, e comandò alla vittoria di seguire i
vessilli dell’ intrepido cinturato Giberto? Parli l’Ir¬
landa: parli l’Italia : ai cenni de’ cinturati Patrizj , e
taumaturghi di Tolentino non videro esse quando con
istupore arrestarsi le folgori sonanti , e quando in¬
frenar le penne i venti, ed il mare irato acchetar all’ istante le minacciose onde mugghianli? La morte
stessa paventò nella divota divisa la fortezza di Ma¬
ria. Mercè del cingolo sacro un Giovanni-da san Fa¬
condo, traendo dagli artigli di morte un boccheg¬
giante garzone, costrinse la stessa morte in un colla
pallida schiera de’ malori a mordere gl’ infranti suoi
strali, e a fuggir sbigottitac confusa. Non furono desse
le Melarnee le eroine emulatrici di loro intrepidezza,
che col cingolo al fianco là sulle africane arene fatte
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maggiori dei tormenti e della morte più atroce , spen¬
sero l’ ira del barbarico furore nel loro sangue , san¬
gue semipator della fede , e insieme propagatore della
divozione del sacro cingolo ?
Che se la divozione del sacro cingolo è da am¬
mirarsi qual opera della fortezza di Maria , clic la
protegge , non è meno da ammirarsi come opera della
di lei sapienza , qualora la virtù si risguardi , che
dal cingolo viene significata . Imperocché se c proprio
della sapienza il condurre l’ uomo al suo fine , che
c l' unione perfetta con Dio , con mezzi i più pro¬
pri , cd opportuni : qual mezzo più proprio , e più
opportuuo a promuovere sì bella unione , ed a to¬
glierne insieme gli impedimenti poteva l’ eccelsa Si¬
gnora proporre a’ suoi divoti , che la virtù simboleg¬
giata col sacro cingolo ? L ’ uomo invero appena infranse
là nell ’ Eden l’ alto divieto , oh qual repente allora
sorse nelle sue membra ribellante concupiscenza !
Agitando essa la guasta natura solleva nello spirito
impure caligini offuscatrici persino del santo lume
di ragione : lo accende , e l’ infiamma d’ un cieco amor
carnale , e lo precipita fra gli orrori di morte : dessa
è , giusta il favellar di Dio stesso , qual turbine im¬
petuoso , che tutto ravvolge l’ uomo ne’di lei vortici
furibondi , atterra i cedri eccelsi del Libano , schianta
le palme di Cadcs , i cipressi più sublimi di Sionne .
Dunque perchè lo spirito dell ’uomo entri nell ’ ordi¬
ne , e ritorni all ’ unione col suo Dio , uopo è che
da esso s’infreni la ribelle concupiscenza colla virtù
della purezza . È allora che lo spirito governato e
retto dalla legge superiore vede splendere in sè più
fulgida la fede , s’ infiamma d’ amor celeste , si veste
dell ’ usbergo della giustizia , combatte , e trionfa de’
di lei nemici , a Dio si solleva , con Dio s’ unisce , in
Dio si perfeziona . Però è che il Verbo eterno di¬
sceso dal seno di Dio per essere a tutti via , verità
e vita , annunziando ai popoli della nuova conquista ,
ai figli della luce , lo scopo unico di ogni uomo ,
che è l’ unione con Dio , ed i mezzi insegnando onde
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swblimarvisi : Beati sono, egli dice, i mondi , i puri di
cuore , poiché essi vedranno il loro Dio . E la beante
visione , ed unione con Dio , così i santi dottori
Leone ed Agostino , è promessa alla purezza , men¬
tre un cuore immondo no non può elevarsi a con¬
templar lo splendore del vero lume 5 non può un
cuor impuro gioire delle dolcezze del vero Bene . Sol¬
tanto è l’anima casta , che nello specchio si affisa
della divina presenza , si pasce, e si bea della visione
del suo Dio . O purità , esclamano perciò i santi Ci¬
priano , e Grisologo , figlia augusta di un Dio can¬
dore di eterna luce ! O tu , tu sei la virtù generosa,
che infrenando la rubclle concupiscenza sotto la legge
della mente , disponi lo spirilo dell’ uomo in maniera
clic in lui poi sfavilli più luminosa la fede, e l’amor
celestiale avvampi. Tu sei che rendi l’ uomo diletto
agli occhi puri di Dio ; emulo lo rendi , e maggiore
per merito , e per virtù degli angelici spirili , ì’ in¬
nalzi a Dio , a Dio santamente lo unisci. Or questa
è appunto la virtù simboleggiata, e proposta col sa¬
cro cingolo. Di vero , siccome riflettono i Padri c
dietro loro gli interpreti , non è che per significare
il freno della rea concupiscenza che il sacro cingolo
si adatta , e si restringe ai lombi, ove la concupi¬
scenza ha l’origine e la sede: Cingulum signum ca- -4- Lapide
slilatis restringii lumbos , et consequenter libidineni ,
quee in lumbis habet originerà. Sebbene il ragionare
che giova ? Ai fatti mi appello. Apransi le storie.
Ecco in Trezena , ed in Atene vergini donzelle oflìire a Pallade ed a Diana i loro cingoli in coutrasseguo di loro verginità. In segno di castità ecco s’adornano di cingolo i fianchi de’sacerdoti ben anco dell’ immonda idolatria nel Lazio e nell’ Egitto . Ma
lasciamo i secoli pagani. Tali loro riti non sono che
lampi guizzanti fra le caligini , lampi di quella luce
di verità , che solo sfolgoreggia nella chiesa di Dio.
Trasvolo col pensiere ai secoli della sacra antichità.
11 profeta Daniele mi addita l’Antico de’ giorni cinto
di oro obrizzo , simbolo di quell’ eterna purezza, Ira
ai
Vol Vili .
Tokkicelu
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i cui vergini splendori Dio Padre genera il divin
Verbo . Il profeta Ezecbiello presagisce ne’suoi vaticinj la gloria della chiesa^ e questa pur ci rappre¬
senta cinta di bisso , dacché all’osservare degli in¬
terpreti ella esser dovea pura per eccellenza. Si compie
il vaticinio : c sento l' increata Sapienza il fondatore
divino della nuova chiesa intimare ai figli dello spi¬
rituale Israello : Sieno cinti i vostri lombi : Sint
lumbi cestri pracincti ; e nel comando di cingersi i
lombi , cosi san Fulgenzio , prescrive d’infrenar la con¬
cupiscenza col cingolo della purità e del candore.
Veggo i sacerdoti della novella alleanza nel ministero
augusto dell’altare fregiarsi di cingolo sacro signifi¬
cante purezza e castità. Però è che Maria stessa così
per bocca del sacerdote parla a ciascuno de’ cinturati
suoi divoti : Ricevi , dice ella , il sacro cingolo sui
tuoi lombi^ quest’ è seguo di temperanza e di castità :
slccipe cortigiani super lumbos fuos, ul sint prcecincti
in sigrium temperanti ^ , et castilalis . Cinturati ! rico¬
noscete dunque nella divozione vostra 1’ opera della
sapienza di Maria. Chiamati alla santità i seguaci
tutti del vangelo, tutti splendere debbono di purezza
più o meno estesa ne’ suoi atti , secondo la maggiore
o minore perfezione del loro stalo : ma i cinturati ,
come figli prediletti di Maria , sono trascelti a pro¬
fessare la santità in grado più eminente , quindi in
grado più eminente deve splendere in loro la purezza ,
lo spirito vo’ dire dell’ eccelsa Madre , che al favel¬
lare di s. Ambrogio innalzò per la prima il vessillo
di un singolare candore , che lo consacrò in sè stessa
col nuovo esempio di inviolabile volo , e prefetilio
in suo cuore alla stessa dignità ineffabile della ma¬
ternità divina. Egli è, egli è coll’esercizio , e fra i
candori di questa singolare purezza , che Pardon di¬
minuendosi della concupiscenza s’infiamma ne’ cuori
l’ amor celestiale : l’uomo s’innalza sulla debolezza
di sua natura , e libero d’ ogni immondo affetto , ce¬
lere e spedito , al dir del Grisologo , si solleva a Dio ,
con Dio si unisce, e in Dio si perfeziona. E chi
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potrà inai separare i cinturati da unione sì preziosa ?
Nessuna creatura , o ascoltanti. Fatti eglino casti imiinitatori di Maria amante delle anime pure, sono il
tenero oggetto d’uno speciale di lei amore; sono dive¬
nuti , dirò così , il cingolo stesso di Maria, vero morale
principio di tutti i beni. Dunque come le vestimenta
così s. Gregorio il grande , ricevono , e sentono il ca¬
lore del corpo vivente, cui sono esse unite : del pari i
cinturali congiunti a Maria in ispirilo di verità , qual
di lei cingolo o vestimento, ricevono , e sentono la
forza dell’ unione loro a Maria nel fervore del di lei
patrocinio . Io , io , panni che così dica Maria de’suoi
cinturati , come già de’suoi discepoli il Salvatore , io
sono in mezzo a questi : Ego in liis. Vi sono , e
col mio amore speciale , e colle grazie più elette , che
a favor loro impetro dal divin mio Figlio per conser¬
varli nella saula unione col loro Dio ; Ego iti his.
Vibri usi pure a loro danno dai nemici dello spirito
gl’ infuocati dardi micidiali : Maria li difende col di
lei scudo , ed a pie’ de’ cinturati cadono rintuzzati , ed
estinti . Tentino pure le tribolazioni , e le angustie di
arrestarli nel corso della loro giustizia , di scuo¬
terli dalla loro unione con Dio ; Maria Madre della
Consolazione ,. che , giusta il parlar di chiesa santa ,
cammina nel sentiero sfavillante della giustizia, e si
diletta di consolare i di lei amanti , solleva i divoti
cinturati oltre l’impero del tempo , li sostiene , li
conforta in quel Dio , che numera le stille del loro
pianto , onde premiarli colla magnificenza di sua gloria.
E lorsechè non si videro d’ogni tempo i cinturali
esultar nel loro Dio , come i colli iti Sionne , ap¬
punto perchè col favor di Maria stillarono su di loro
copiose le rugiade coufortatrici dell’ Ermon sublime?
Dicalo il celebre Eroe di santità dell’ordine di Ago¬
stino Giovanni Bono . Non fu egli, che col cingolo
di Maria sul fianco emulando l’ invitta fortezza de¬
gli eroi della religione, trionfò vittorioso degli spi¬
rituali nemici, e salendo trionlanle le vette petrose
deli Auuua , e del Sauuir ascese soavemente all està-
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tica unione col suo Dio ? Dicanlo le celebri eroine, le
Chiare di Monte-Falco , le Rite di Cassia , le Veroni¬
che , le Limbanie . Non furono desse , che jdorne del
sacro cingolo videro all1ardor celestiale di loro carità
disparir le nevi del verno ingrato , dileguarsi i nembi
dei giorni oscuri ^ e quali intatte colombe riposando
nel fiorame sicuro della mistica pietra vagheggiarono
fra candidi gigli il celeste loro Diletto , ed a lui si
unirono con unione soavissima di amore ? 0 zona, chi
non esclamerà coi sensi del patriarca di Costantinopoli
s. Germano , o zona per cui , fregiati i lombi del
cinturato , il vizio s1infrena , la purezza fiorisce^, e
colla purezza al suo Dio santamente esso si con¬
giunge! 0 zona , dono prezioso , dirò anzi opera
ammirabile della sapienza di Maria ! appunto perchè
nella virtù simboleggiata dal sacro cingolo Maria ri¬
trovò , e propose il mezzo più proprio ed a promo¬
vere l1unione preziosa con Dio , ed a togliere gli
impedimenti , che vi si frappongono.
Solleviamoci dunque oltre i sensi , e la devozione
nostra non si arresti alla sola esteriorità che inari¬
disce 5 poiché a clic serve alla salute delle anime ,
dirò con s. Pier Omologo , il solo cingersi corpo¬
ralmente ? A che serve portare sul fianco il cingolo
di castità , c nutrire in cuore affetti impuri , e slrignere certe corrispondenze , clic sono l’origine e l’ esca
del libertinaggio? A che serve esaltare colle labbra
la Madre della purezza, e poi inebbriali della be¬
vanda fecciosa della donna immonda veduta dal Pro¬
feta slanciare ne’ circoli motti , c pravi discorsi , che ,
come dice l’Apostolo , corrompono i buoni costumi ?
E lo spirito , o fedeli, che vivifica. Pugnar da prodi
contro i desiderii delia carne , custodire lo spirilo dalle
occasioni di inciampo e di rovina , crocifiggere sè
stessi colle proprie concupiscenze, sicché offriamo noi
stessi ostie pure c piacenti a Dio ed a Maria , quest’ è
che da voi esige la divozione del sacro cingolo, quest’è
un prolessare la divozione vostra in ispirilo c verità.
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Madre di Dio, e Madre nostra di consolazione!
Deh questo giorno per voi di gloria sia giorno per
noi di grazia! Voi che siete la gran Mediatrice ap¬
presso i unico nostro Mediatore, deli! intercedete
perchè nei cuori de’ vostri devoti arda un amor fe¬
condo di buone opere} perseveri in questa pia so¬
cietà il retto esercizio delle pratiche di divozione a
voi sacre$ risplenda in tutti una purezza illibata, di cui
sia sempre vigile custode la carità: onde tutti mnoltrandosi sotto i possenti vostri auspicò di virtù in
virtù sieno fatti degni di vedere un giorno con voi
quella beante Divinità, la cui visione forma la per¬
fetta felicità dell’uomo, e che ifon è promessa, se
non ai mondi di cuore.
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DISSERTAZIONI
R Eia A T I VE

ALLA. ORAZIONE PANEGIRICA
DI

NOSTRA SIGNORA DELLA CONSOLAZIONE
OSSI A

DELLA SACRA CINTURA ,

3>it3321Mt &2 &fl)3ri2 IL

Jl profano che non sa eleoarsi oltre i sensi, in lui
( uri sacro cingolo) non ravvisa che V opra, del
fanatismo , della debolezza , e dell’ignoranza :
ma la religione svela in lui e manifesta l’opera
ammirabile di Maria ec. ( pag. 312 Tomo Vili ).
Tenterò , Calvino , Zuinglio od i seguaci della loro Errori eli Lu¬
ribellione alla vera chiesa formarono nel secolo xvr tero , Calvino ,
a loro fantasìa il sistema di una setta giustamente Zuinglio ec .
il culto ,
fulminata dall’infallibile autorità della chiesa di Gesù ccontro
la divozione
di
AI.
V.
Cristo ^ e riproducendo gli errori già condannati ne¬
garono il culto tributato dalla chiesa a Maria san¬
tissima , caratterizzandolo come l’ effetto del fanatismo,
della debolezza, e dell’ ignoranza^ ed hanno aperta
la porta alla licenza di tutto cangiare, e distruggere
nel cristianesimo. Socino spinse più oltre l’ardimento
Ardimento
c la menzogna vomitando bestemmie le più ributtanti di Socino nel
contro i pregi singolari di Maria qual vera Madre negare il culto
di AI. V .
di Dio , e ne tolse da’ suoi seguaci ogni sentimento
di speciale venerazione. Brenzio , Culmauno , Lossio,
3
Salterio , Pellicano , Spangerbergio, i Cenluriatori di Altri nemi¬
ci del cullo
Magdeburgo spiegarono gli ereticali loro sforzi onde di AI. V .
deridere ed annientare la giusta venerazione, con cui
dalla chiesa fu sempre onorata Maria.
Errori
di
Mosheim caldissimo protestante , ed uno de’più Alodieim im dei
pertinaci contro il culto della s. Vergine scagliossi pognatnrc
simboli con
acremente contro 1’ onore clic si rende alla Vergine cui si onora
sotto i vari titoli , e simboli del Rosario , dello Sca¬ Al. V cioè del
Rosario , dello
polare, della Cintura ec. tacciandolo di favoloso, Scapolare
.del¬
la Cintura ccc .
empio e superstizioso.
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Anche Daillè fervido impugnatore d’ ogni culto
Pentimenti
di Daillè con¬ di Maria con astuta eloquenza, e con falsa erudi¬
tro il culto di zione siudiossi in tutti i modi di spargere il ridi¬
M. V .
colo sulle varie divozioni con cui da’ fedeli si ono¬
rano i pregi di Maria.
Da questi riprovati settari uscirono i deisti, e
tutta l’ immonda turba degli increduli, che negando
ogni rivelazione hanno declamato contro il fanatismo,
la debolezza, e l’ignoranza de’fedeli attribuentisi a
gloria di esaltare col debito onore la singolarità dei
pregi
di Maria Madre di Dio.
6
—
Bayle, corifeo dei deisti e degli atei, secondo
Empietà di
Bayle, dei dei¬ il suo solito pose empiamente in ridicolo ogni culto
sti , c degli
increduli ncl- prestato alla s. Vergine, e lo paragonaa quello che
impugnarc il i pagani rendevano a Giunone, affermando persino
culto di M. V .
che è più spinto all’eccesso. Sognò altresì nella laide
sua fantasìa, che questo culto cominciò nella chiesa
solo tre o quattrocento anni dopo l’ascensione di
Gesù Cristo:, che nacque dalla inclinazione naturale
ad ogni uomo d’immaginarsi la corte celeste simile
a quella dei re della terra, dove per ordinario le
donne hanno più potere; dal sordido interesse dei
preti, e dei frali, li quali videro che questo culto
loro era di gran lucro; dai falsi miracoli che inven¬
tarono cc. Pensa che la disputa tra s. Cirillo e Ncstorio, e la condanna di quest’ ultimo abbiano con¬
tribuito almeno per accidente ad accrescere il culto
della s. Vergine. Ma poi contraddicendoa sè stesso
giudica che tutto quanto si dice di eccedente intorno
a Maria derivi naturalmente dal titolo di Madre di
Dio, che quand’anche si fosse determinato alla sola
qualità di Madre di Gesù Cristo, come lo voleva
Nestorio, se ne sarebbero certamente tratte le stesse
conseguenze— .
Anche ai nostri tempi altri novatori orgogliosi,
Opposizione
dei novatori chiamati comunemente giansenisti, versipelli nei loro
comunemente
insegnamenti, dapprima copertamenteo con giri di
chiamati gian ~
smisti ai sim¬ parole, o con geroglifici oratorii, e cavilli, o con
boli con cut si termini equivoci, e soggetti a diverse interpretazioni
5
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onora M. V .

protesero di riprovare I’ onore clic si rende a Maria Ingiusto loro
sotto i vari simboli del Rosario , della Cintura ec.
uaìifìrazioni
elledivozioni
approvati dai Capi visibili della chiesa : e quindi a con
cui sotto
visiera levata ardirono di caratterizzare queste divo¬ vari simboli
zioni onoranti Maria , come indigesfe , e superstizio¬ viene onorata
M. V.
se , e delle quali non s’intende il senso . Lo perchè
il sapientissimo Pontefice sommo Pio VI nella dominatica sua Bolla » Juctorem Fidei » del 28 ago¬
sto 1794 condannò solennemente, come temeraria , of¬
fensiva delle pie orecchie, ingiuriosa alla venerazione
specialmente dovuta alla B . Vergine , la proposi¬
zione propugnala e sancita nel conciliabolo di Pistoja
« la quale proibisce che le immagini specialmente,
j’ della Beata Vergine si distinguano con altri titoli ,
» fuorché con le denominazioni , le quali siano ana« loghe ai misteri, de1quali nella sacra Scrittura si
» fa espressa menzione ». Quasiché , così pronunzia
Pio VI nel supremo suo oracolo , non si potessero
dare alle immagini altre pie denominazioni , le quali
anche nelle stesse pubbliche preci la chiesa approva

3

e commendaf Bull. » Auct. Fidei » Prop. i.xxi .) .
Riprovevole
Monsignor Scipione Ricci già vescovo di Pistoja
sentimento di
ebbe persino l’ardimento di asserire che /’espressione mons . Ricci
di Madre di Dio sveglia negli idioti idee meno intorno alPuso
delle espres¬
vere , indegne di Dio , e dannose alla purità della sione
rii Madre
religione . Tanto ardimento in questa asserzione si di Dio. Sen¬
riconosce, come riflette il canonico Guasco , » a carte timento di
mons . Panni¬
38 dell’Appendice al di lui sinodo in certa Nota , lini stillo stes¬
tutta sua , all’ Istruzione pastorale del vescovo di so proposito .
Salisburgo , la cui chiesa egli ebbe per madre e mae¬
stra del suo sinodo a preferenza della chiesa romana
contro il suo giuramento , ed a dispetto del concilio
ecumenico di Firenze . Osservisi , che in questa Nota
si confessa, che / ’espressione di Madre di Dio è ap¬
provata dalla chiesa , e che. poi si dice clic delta
espressione sveglia negli idioti ec. Dunque la chiesa
approva un’ espressione, che sveglia idee indegne di
Dio , e dannose alla purità della religione ? Ma il
far sapere agli idioti che seguono una chiesa maestra
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di cose dannose alla purità della religione, indegne
di Dio, quali idee sveglierà nella loro testa! Ana¬
loga a così falsa, ingiusta e temeraria sentenza è la
Nota seguente. In questa seconda Nota adunque il
pio e prudente vescovo Ricci raccoglie con diligenza,
( o adotta la raccolta) molto di ciò che può in qual¬
che modo, ed apparentemente concorrere a far com¬
parire. presso gli idioti ( e di questi ve ne sono) Ma¬
ria Vergine meno cara al cuor di Dio di quel che
credono, ed a diminuire conseguentemente il rispetto
che le professano i fedeli, e la fiducia che hanno
in così pietosa, c possente mediatrice i giusti non
meno che i peccatori. Osserva fra le altre cose nar¬
rarsi in s. Giovanni che Maria incontrò dei rimpro¬
veri per una preghiera intempestiva: osservazione
molto più intempestiva di quella preghiera, la quale
in fatti fu pochi momenti dopo esaudita: osservazione
sciocchissima, come osserverebbe Pietro Canisio
( De Maria Deip. Virg ., lib. iv. cap. 20./ , e fatta
unicamente per togliere ai fedeli la speranza che la
Vergine beata possa essere loro Mediatrice presso
l’Altissimo nel giusto senso che lo intendevano i
ss. Epifanio, Bernardo, Anseimo di Cantuaria, ed
altri dottori latini e greci. Anche mous.r Pannilini
circa questo punto feetet aliquamdiu, come si deduce
dalla costui pastorale del 16 aprile 1786 c. 14
pag. 126. » ( Diz. Ilice. , ed Anti-Ricc. n.° 72.) .
Non è già mio intendimento di opporre qui agli
Autori che
nelle loro o- erranti una lunga e piena confutazione della loro
perc difendo¬ eterodossìa rispetto alla verità e santità del culto di
no il culto di
Maria Ss.ma. Il lettore potrà in questa parte perfet¬
Maria , e la
divozione ver¬ tamente erudirsi in tulle le Opere dei ss. Padri , nelle
so di lei.
Collezioni dei concili ecumenici della chiesa del P . Fi¬
lippo Labile, c del sig. Richard, nei libri di Pietro
Canisio {De Maria Deip. Cirg .) sui trattati del
cardinale Bellarmino ( De Cult. Sancì. ) e di Gio¬
vanni Necrcassel vescovo Casloriense, immune d’ogni
censura di parzialità alle pratiche divolc della chiesa
romana ( Tratt . I . Del culto de’ santi , e della Reut.
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Verg .) ; nelle Opere dell’ ab. Duquesne , dei PP .
Suarcz , Croisct , ed Avriemma , del P . Crasset (La
vera divoz . verso Maria p . I . e 2 ./ , e di s. Alfonso
Maria de’ Liguori : Opere nelle quali con invitti ar¬
gomenti si prova la verità e santità del culto di Ma¬
ria , e si adducono le irrefragabili testimonianze in
proposito dei santi Padri e Dottori della cattolica
chiesa , e degli altri scrittori che in ogni secolo hanno
trionfalmente confutato tulli quelli , che impugnarono
il culto che sì giustamente , vantaggiosamente e soa¬
vemente si tributa a Maria dai veri credenti.
Allo scopo che mi sono prefisso in questa Dis¬
sertazione di vendicare il culto di Maria , e la divo¬
zione del sacro cingolo bastino alcuni argomenti in¬
concussi del sig. Bergier , non che le altre riflessioni
clic a pregio dell’ opera veranno qui in appresso
esposte.
IO
» 11 culto che rendiamo a Maria c fondato sulle
Argomenti
stesse ragioni e motivi di quello che prestiamo agli che provano
giustizia , e
altri santi , con questa differenza che il primo è più la
la santità «lei
grande e più solenne. Di fatto se lutti i santi pos¬ culto (fi Ma¬
sono intercedere per noi ; e se Dio degnasi ascoltare lia , e della
nostra divo¬
le loro preghiere , cou ragione assai maggiore la santa zione verso di
Vergine più favorita da Dio , più ricca di meriti , e lei .
sollevata ad un più alto grado di gloria che tutti gli
altri santi , ha un potere d’ intercessione , ed è degna
dei nostri omaggi, della nostra divozione , della no¬
stra fiducia.
11
» Non è nuova nella chiesa questa credenza, che Antichità
del
clic ne dicano i protestanti , c gli increduli. Quand ’ culto c della
di
anche non avesse altra data che del quarto secolo, divozione
Maria .
come pretendono , ciò sarebbe per noi sufficiente. I
Padri di questo secolo che celebrarono a gara le virtù ,
i meriti , il potere della santa Vergine , niente inventa¬
rono di nuovo ; eglino hanno professalo di seguire ciò
che si era creduto , insegnato , stabilito , e praticato
nei tre secoli precedenti. Si può vedere che cosa ab¬
biano detto della Madre di Dio in Pelavio (De In¬
canì . I, 3. c. 21 . n. 4. ).

12

» In s. Ireneo ( l. i . c. 22 . n. 4.) vi è un passo
celebre. « Coinè , dice questo Padre , Èva , moglie di
» Adamo , ma ancor vergine , divenne per la sua dis» ubbidienza la causa della propria sua morte, e di
» tutto il genere umano : così Maria promessa ad uno
» sposo, e tuttavia vergine, fu colla sua ubbidienza la
» causa della sua salute , e di tutto il genere umano ».
E nel libro Y . c. 19. : » Se la prima , egli ripiglia ,
» è stata disubbidiente a Dio , la seconda acconsentì
» di ubbidire affinchè Maria Vergine divenisse 1' Av
» vacala di Èva ancor vergine, ed affinchè il genere
» umano, assoggettalo alla morte da una vergine, fosse
» da una Vergine liberato , cc. » S. Agostino citò que¬
ste ultime parole per provare ai pelagiali! il peccato
originale. A di lui esempio molti altri Padri , come
i ss. Basilio , Epifanio , Efrem ec. fecero lo stesso
paralello tra Èva , e Maria .
« Tale dottrina di un Padre del secondo secolo,
13
seguita
dagli altri , sovente ha incomodato i pioteFalsa ed in¬
stanti
.
Questi
l’hanno spiegala secondo i loro pregiu¬
sulsa spiega¬
zione del testo dizi Daillè (Adv . cultu.ni relig . lutino/ '. I. I . cap . 8.)
citato fatta
dice, clic il termine di Avvocata in s. Ireneo non
dal prote¬
stante Duillò. può significare nè che Èva abbia invocato la Santa
Vergine quattro mila anni prima che nascesse, nè
che Maria abbia soccorso Èva morta da quaranta se¬
coli : Avvocala , dice egli, significa Consolatrice in
Tertulliano e negli altri Padri ^ così s. Ireneo volle
soltanto dire che Maria riparando il male che avea
fatto la prima, le' somministrò un motivo di conso¬
lazione. Tutti i protestanti adottarono questa risposta
c la seguono per tradizione.
» Ma perchè cercare altronde che nello stesso s.
Co nfutazione
Ireneo il senso delia parola di cui si serve ì Io ogni
della spiega¬
zione latta da altro luogo questo Padre per Avvocata intende una
Datile .
persona , che accorda ad un’altra soccorso , protezio¬
ne. assistenza. Ciascuno può convincersi in leggendo
le Opere di questo s. Padre al libro III . c. iti . n. 7.

Testo signifi¬
cante di s. I re nco , che con¬
quide i proie¬
ttanti impu¬
gnai ori del
culto di
Maria .
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assistere Èva dopo quattro inila anni , che di darle
un motivo di consolazione; e poiché questa consola¬
zione è per tutti gli uomini , deve ispirare ad essi
del rispetto e della riconoscenza per questa santa
creatura , che gliela ha procurata .
» Daillè pretende che non si devono intendere
queste parole con rigore , poiché Gesù Cristo solo
è l’autore della redenzione. Certamente è tale, tut¬
tavia Iddio volle che in questo mistero intervenisse il
libero consenso di Maria : dunque ella vi ha contri¬
buito con questo consenso, con la sua fede ed ubbi¬
dienza , come dice s. Ireneo . Dunque ella in questo
é stata XAvvocata.; la protettrice , la benefattrice non
solo di Èva , ma del genere umano. Qualora i Padri
del quarto e dei seguenti secoli dissero che Maria è
la madre, la riparatrice , la mediatrice degli uomini ,
non leccro che spiegare il pensiero di s. Ireneo. Gesù
Cristo é solo mediatore pei proprj suoi meriti; Ma¬
ria e i santi sono mediatori per le loro preghiere ed
intercessione.
» Grabe , più ragionevole che Daillé , dice che Vana i5 obbie¬
quando si conlessasse che Maria intercede , e prega zioni » ili Gra¬
conlro
il
per la salute di tutti gli uomini in generale, lo che be
culto di Ma¬
i più moderati tra i protestanti non ricusano di am¬ ria . Si rispon¬
mettere, non di meno è impossibile che ella intenda de alla mede¬
sima , e si con¬
le preghiere di tante migliaja di persone.
futano gli ar » Crederemo noi dunque che Dio non sia tanto gomenli del potente per far conoscere alla santa Vergine ed ai ì\ )bbietUulc .
santi le preghiere che loro s’ indirizzano , ovvero che
li priai di questa cognizione per non occuparli trop¬
po ? Se i più moderati tra i protestanti ammettono
che i beati possono intercedere per noi , essi danno
la causa vinta ai cattolici. ( Vedi la pref di D . Mas sud saprei s. Ireneo 2. Disseti , art . 5.) .
» Ma per rispondergli bisogna provare loro colla
scritlua il culto , la intercessione di Maria , e dei
sant,. Qui ci ristringiamo ad osservare che Maria
nel suo cantico ( Lue . cap. I . v. 48 .) dice: Tulle le
gcucrudoni mi chiameranno beuta , perche / ’On/ti-
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potente operò in me delle gran cose. Questo è culto
. Fa¬
di lode. Gesù Cristo dice (Lue. c. 16. c. 9.) ■
teci degli amici colle ricchezze fallaci , e transito¬
rie , affinché quando cerrete a mancare ci ricccano
nell’eterno soggiorno . Che cosa significa questa le¬
zione, se quei che sono nell’ eterno soggiorno niente
possono contribuire alla salute di quei che gli hanno
soccorsi su questa terra? Ma non vi possono con¬
tribuire, se non colle loro preghiere, e con la loro
intercessione. Se possono intercedere per noi è per¬
messo invocarli.
» Non abbiamo miglior interprete della Scrittura

6
Pratica anti - santa

che

la pratica

della

chiesa ;

ma

indipendcnle

-

dei Padri, in tutte le lic,a’„c c,os,anl,e niente dalla testimonianza
•
<■
• .•
1
■ 11
delln chiesa di .
o
si la menzione
onorare , cil turgie del mondo cristiano
c dei santi . Questo
invocar Ma- ria di Maria Vergine
nifèsiar !- à" lei rcrl ° - Dopo che queste liturgie furono raccolte
ia nostra di- frontale , e pubblicate ; la più parte portano

inemo fatto è
, e con¬
la data

pri,ni secoli, sebbene sicno state scritte solamente
nel quarto. Le sette orientali quantunque separate
dalla chiesa romana da mille duecento anni, conser¬
varono com’ essa il culto e la invocazione della santa
Vergine, c dei santi. Se ne veggono le prove nella
Perpetuità della fede c. 5. p. 489 . ec. ».
Un cenno adesso a breve confutazione delle sai7
Carattcìe di crtlcghe facezie di Bavlc , di quel Bayle sciaurato,
i ..
e
-i • t > il I
, °
Ila yle,clic con
sacrileghe fa- che, come osserva il sig. Baliet , con piotane letture
C.
911

VOZÌ

critiche , e con tutti gli ar cezie impu - a ll a ma no , con indecenti
degli eretici insegna il deismo , e l’ ateismo , ed
fli iaMgriacull ° gomenti
la religione , onde
la divozione a dubitar di tutto ciò che riguarda
i lettori
religioso . Tutti
ogni sentimento
verso di lei . distruggere

che hanno equità debbono pur convenire, che non
si possono leggere, nè intendere gli errori di lui , e
che avvi un miserabile accecamento in lutti i discorsi
di quelle persone che lodano il suo Dizionario come
opera meravigliosa, c vantano l’autore pel più giusto
e più splendido ingegno che mai apparisse; e clic
que ben pensante dovrebbe arrossire di alle¬
gare contro le verità cattoliche gli arditi motti di così
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insano e dispregevole scrittore, Bayle non è già uu
protestante furioso che si scateni contro la chiesa ro¬
mana madre e maestra di tutte le altre , ma è un
buffone , cui è così famigliare la contraddizione , e che
sacrifica ad un sacrilego sale il decoro, e quanto v’ha
di più sacro. Di fatto » che cosa havvi mai , sogiS
giugne l’ eruditissimo Bergier , di comune tra il culto Confutazio¬
ne delle era die prestiamo alla santa Vergine , e quello di una pie facezie di
divinità del paganesimo? I pagani supponevano Giu¬ Bayle contro
il culto , e U
none uguale in natura e potere agli altri Dei , le divozione
di
attribuivano delle passioni e dei vizj, la gelosia , Maria enun¬
l’odio , i capricci , le vendette , il furore ; la onora¬ ciate al N. 6.
della presen¬
vano con pratiche assurde e licenziose. Noi profes¬ te Disser¬
tazione .
siamo di credere al contrario , che Maria è una pura
creatura , che appresso Dio non ha altro che il po¬
tere d’ intercessione ; la onoriamo per le grazie che
Dio le ha fatto ; domandiamo , a quai delitti possa
dar motivo questo culto. Se alcuni falsi divoti in¬
ventarono delle favole, dei miracoli, degli errori , ciò
avvenne nei bassi secoli; la chiesa li ha sempre ri¬
provali ; niente trascura per disingannare i fedeli.
» Poiché secondo la confessione di Bayle il ri¬
spetto, la fiducia, la divozione verso la santa Vergine
derivano uaturalmente dal titolo di Madre di Dio ,
e di Madre di Gesti Cristo , come può essere che
i cristiani se ne stassero Ire o quattrocento anni
senza cavare una conseguenza così chiara , e prima
«9 .
Eresia di
di seguire l’ inclinazione naturale ad ogni uomo? »
— Ncstorio aizzato dal suo amico Anastasio inse¬ Nestorio pro¬
pugnante che
gnò pubblicamente , che Maria non doveva essere chia¬ Maria non
doveva
mata Madre di Dio , bensì madre di Cristo : Mariani chiamataessere
Ma¬
a neinine Deiparam cacari debere , esseque dicendatn dre di Dio,
non Theatocon , sed Chrislotocon . Quest ’eresia , con¬ La chiesa con¬
dannò questa
seguenza di aver sostenuto che due erano i Cristi , eresia
, e ri »
1 uno figlio di Dio , e l’altro figlio dell’ uomo » Duos tenue P .mti chila del cullo
esse C/iristos : unum Jìlium Dei , et filiuni hominis Hi Mai i-i , elio
al/erum n, fu valorosamente combattuta da s. Cirillo fu sempre ri¬
conosciuta , e
Alessandrino , poi condannata da Celestino I , e fi¬ chiamal
i Mi,
lialmente anatematizzata l’auno da Cristo 431 da 200 die di Dio»
Torricelli

. Vol . Vili .

21
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e più vescovi nel celebratissimo Concilio efesino, c
da 630 con s. Leone nel calcedonesc— -. S. Cirillo
e Celestino I e i Padri dei due concilii ecumenici di
Efeso , e di Calcedoni non hanno nè proposto, nè
introdotto un nuovo culto verso Maria-, ma condan¬
narono una novità insorgente nella chiesa per opera
di Nestorio, un errore nuovo da lui pertinacemente
insegnalo contro la verità del culto di Maria, che
sempre, da per tutto, e da tutti fu a lei tributato.
Di vero , ripiglia l1encomiato sig. Bergicr, 1’ an¬
no 431 il Concilio generale di Efeso si tenne in
una chiesa dedicala alla santa Vergine ; non ci si
dice che questa dedicazione fosse recente. Secondo
una tradizione la santa Madre di Dio avea vissuto
in questa città con s. Giovanni , ed ivi avea termi¬
nata la sua vita mortale; non vi voleva di più per
rendervi il di lei cullo più solenne che altrove.
Qualora il Concilio ebbe confermato l’augusta qua¬
lità che le era data dai fedeli , ed ebbe condannato
Nestorio , il popolo fece sentire la sua allegrezza-,
ricolmò i vescovi di benedizioni : dunque era avvez¬
zato a questa credenza: la sua divozione era stabi¬
lita , e non nata dal sordido interesse dei preti, e
dei frati, come sordidamente delira il Bayle manifestando una maliziosa ignoranza nella storia della
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condannalo Tolte, serivea il sig. Gianfraiicesco Laharpe ( Cosa
- Sla ‘ fanatismo cap. 1. ) ai nostri filosofi , i quali
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conveniva fosse falsa per sè medesima quella religione ,
la quale era suscettibile di simili abusi : risposta ebe
porta in fronte una profonda ignoranza, ed una nien¬
temeno die profonda assurdità. Imperocché conviene
essere molto ignorante anche in grammatica per non
sapere che la parola abuso porta per sè medesima
r idea di una cosa buona , di cui si faccia un uso
cattivo ; e del pari convien essere molto assurdo per
non sentire che ogni principio , la cui conseguenza
è falsa , è di necessità falso in sè stesso. Ora dal
principio esposto da questi filosofi sopra la religione
ne seguirebbe per legittima conseguenza, che la li¬
bertà fosse una cosa cattiva , poiché la licenza è un
abuso di libertà ; che l’onore fosse una cosa cattiva ,
poiché il duello è un abuso dell’onore ; e così po¬
trei io trascorrere per tutte le cose, e qualità lode¬
voli n . Il perchè è sragioucvole quegli clic dall’esi¬
stenza dell abuso pretende inferirne di conseguente
che non esiste il buon uso di una cosa, e che lo è
parimente chi pensa che coll’introduzione dell’abuso si
debba togliere il buon uso della medesima. — Finché
vi saranno uomini , dicea un antico , vi saranno vizj,
e non havvi cosa la più santa e la più vantaggiosa,
di cui l’umana malizia non sappia abusare. Ma se
per rimediare ai vizj ed agli abusi si dovesse distrug¬
gere tutto quello di cui si abusa , distruggere si do¬
vrebbero tutte le più sante istituzioni , l’ intera so¬
cietà c gli uomini che la compongono. Uopo è dunque
porre rimedio all ’abuso , e promuovere, e sostenere
gli usi buoni , e lodevoli. Così opera la chiesa , co¬
lonna e fermezza di verità.
Può bensì introdursi anche nelle vere divozioni
qualche abuso , nessuno però può stabilirsi per lungo
tempo nella chiesa cattolica. 1 di lei Pastori istituiti
da Gesù Cristo depositari , testimoni e giudici delle
verità, distruggitori delle profane novità, e massime
il Pastor de’Pastori , il vero universale Vicario di
Gesù Cristo vegliano , e veglieranno sino alla consu¬
matone de’ secoli nel condannare ogni abuso , ilei
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sostenere la purezza degli usi delle vere divozioni,
sicché fulgide in ogni tempo risplendano la verità
e la santità delle stesse pratiche divote. Egli è uni¬
camente nelle sette separate dalla cattolica chiesa, che
gli errori e gli abusi sono incurabili , poiché nessuno
ha diritto di mettervi rimedio. Però è che in luogo
delle pretese superstizioni della chiesa romana si vi¬
dero nascere presso i protestanti le empietà dei sociniani , anabattisti , libertini , o anomiani , quackeri ,
il deismo, lo spinosismo e l’ateismo ec. Testimonio
n’ è la storia — .
ai
Premesse queste verità , ecco alcune riflessioni a
Vera idea
difesa
della divozione de’ cinturati , massime contro
dei culto che
il protestante Mosheim e gli altri novatori dei no¬
gi presta a
Diaria e della stri tempi stretti in confederazione con lui. Il cullo
divozione del
sacro cingolo . che si rende a Maria , Madre della Consolazione ,
Gloria che ne dai cinturati non è già limitato alla sola zona ma¬
ridonda a Dio teriale. Desso tende ed è diretto ad onorare le sin¬
dal cullo pre¬
dalo a Maria . golari virtù di Maria simboleggiate dal sacro cingolo ,
cioè l’amore , la castità , la fortezza, la temperanza ecc.
come vieu dimostrato dal P . Gio . Taddeo carmelitano
( Pari . V delle Medilaz .) e dall’istesso Giovanni Neer cassel vescovo castoriense ( IVa/t . I . del culto de’santi
e della Beata F^ecg. 55 e 56 . ). Desso tende ed è
diretto ad onorare Maria madre di Dio , che per la
eccellenza e singolarità delle virtù in lei infuse colla
pienezza della grazia divina , è , all’ osservar de’Padri ,
lo specchio tersissimo di tulle le virtù , il domicilio
ammirabile* de’ doni di Dio , l’esemplo perfettissimo
di tutti : tende ed è diretto ad onorare quell’ eccelsa
Donna , la cui anima fu la più bella , che Dio creas¬
se ^ anzi dopo l’Incarnazione del Verbo fu l’ opera
più grande, e di sé più degna, che l’ Onnipossente
facesse in questo mondo} Opus, tjuod solus Deus
supergreditur . Così la chiama s. Pier Damiani . Desso
tende altresì ed è diretto ad onorar lo stesso Dio ,
che versò in Maria la pienezza delle sue grazie e
de’suoi doni. Imperocché la cagione finale dell’onore
che si rende ai santi ed a Maria loro regina , è sempre

341
la gloria di Dio e di Gesù Cristo , die , come in¬
segna il sacro Concilio di Trento ( Sess . 6 . cap . 16 ,
e Sess . 22 . cap . 3.) , li ha coronati } c i fedeli ono¬
rando i santi rendono onore e grazie a Dio delle
loro vittorie : implorano il loro patrocinio, affinchè
quelli , di cui eglino fanno memoria in terra , si de¬
gnino pregare per essi in cielo. Inoltre Gesù Cristo
medesimo essendo quegli che ha influito ed influi¬
sce virtù continuamente ne’suoi santi come il capo
nelle membra , e come la vite ne1tralci , la qual virtù
sempre antecede, accompagna e siegue le buone opere
loro , e senza la quale in niun modo potrebbero es¬
ser grate a Dio , e meritorie} è pur desso, che men¬
tre dona ai santi la corona di giustizia da loro ve¬
ramente meritata , fa risplendere l’immensa sua bontà
verso di loro, di cui vuole essere meriti quelle cose,
che sono doni suoi. Ond ’ è , che l’onore da noi tri¬
butato ai santi ed a Maria Ss.ma, che soggiorna nella
pienezza de’ santi , mentre, al dir di s. Bonaventura
e di Andrea Cretese , Maria possiede con pienezza
tutto quello che gli altri santi posseggono in parìe ,
ed e il santissimo tesoro d 'ogni santità , va a rife¬
rirsi a Dio , e Gesù Cristo , datori di tutte le loro
grazie, virtù e prerogative.
E questa una verità , di cui Maria stessa , Mae¬
stra de’ credenti, al dir de’ Padri , fè una solenne pro¬
fessione vivente ancor sulla terra . Ella fu ricono¬
sciuta ed onorata da s. Elisabetta qual Madre di Dio ,
e Maria tutto ne rifuse l’onore a Dio stesso, che a
tanta dignità l’ avea sublimata prorompendo divina¬
mente ispirata in quell’ammirabile cantico : »L anima
mia magnifica il Signore , ed il mio spirito esulta in
Dio mio salvatore, perchè rivolse lo sguardo alla bas¬
sezza della sua serva : conciossiachè ecco che da que¬
sto punto beata mi chiameranno tutte le età: perche
cose grandi ha fatto in favor mio Quegli che è polente ,
e il cui nome è santo : e la misericordia di lui diflondesi da generazione in generazione sopra coloro che lo
temono : fece opera di potenza col suo braccio . . . « <
Magnificat anima mea Dominum ccc. (Lue . c. I .)*
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Nè solo è scopo della divozione de’cinturati l’o¬

Vantaggi tiri¬
la divozione norare le virtù di Maria simboleggiate dal sacro cin¬
de’ cinturati . golo. Siccome la vera divozione verso Maria desta e

rende fervente in chi la professa l’amore nell’imitare
le di lei virtù e nel seguire i di lei esempli} così i
cinturali professando la divozione al sacro di lei cin¬
golo ardono di zelo per rendersi imitatori di quelle
virtù , di cui esso è il simbolo, e seguaci degli esempi
di Lei colla frequenza de’sacramenti , coll’ esercizio
della preghiera c col vivere in santa fratellanza per
compiere opere buone.
a3
Però è, rbe Gregorio IX (Ex Transumpto Oscén¬
Sommi Ponsi)
eletto sommo Pontefice nel 1227 } Innocenzo IY
tifici che ap¬
dell’ anno 1243 } Ales¬
provarono la nel suo Breve nQuoniamn
divozione de1 sandro IV nella sua Bolla » Odore suari » del 15
cinturati , c
del 9
quali fra loro luglio 1254 , e nell’ altra nT^ iìce perennisi
largirono ad giugno 1259 } Nicolao III (Ex Transumpto Oscensi)
essi indulgen¬
creato Pontefice nel 1277 } Celestino V con sua Costi¬
ze.
tuzione » Ex parte diìectorum » del 5 dicembre 1294 }
Urbano VI con sua Bolla »Solel annuere » del 21
aprile 1389 } Bonifacio IX nella Bolla * Dum pra r.elsa » del 30 agosto 1400 approvarono solennemente
la divozione de’cinturati , e dischiusero a loro favore
i tesori delle sacre indulgenze. Eugenio IV , sedente
su quella prima pastorale Sede » clic suole essere an¬
nuente ai pii desiderj . e rnmparlire un benevolo fa¬
vore alle giuste suppliche de’ chiedenti massime ove
nc deriva la salvezza delle anime » nel 1439 ai 14
agosto col mezzo di Andrea di Monticnlo vescovo
d’ Osimo , c suo Vicario generale con decreto che
comincia » Solet pastoralis Sedes » diede la facoltà
d’ istituire sodalizi de’cinturati d’ ambi i sessi, c li
arricchì anch’ egli di sacre indulgenze. Quindi Grr gorio XIII nella sua Bolla »Ad ea ex paternee cha ri/atis » del 15 giugno 1575 confermò , anzi ha
rinnovato l’unione dei sodalizi de*cinturali colla vicen¬
devole comunicazione de’ privilegi appunto per ono¬
rare , com’egli si esprime, la Vergine Madre di Dio ,
e per accrescere il divin culto : Ad honorem Deipara ,
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Eirginis Maria :, e! augmenlum cul/us diritti. Questa
sua
Bolla fu confermata da Gregorio XIV con altra
i
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marzo
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del
»
nostra
»Provisiotiis
ceriai
Cum
»
Breve
suo
con
V
Paolo
loro successori
Confratèrnitati Cintluralorum » del 2 ottobre 1606,
ed Innocenzo XI con due Brevi *Ex poni nobis nuper fedi » del 17 aprile 1679 , e 5 luglio 1680,
compartirono la facoltà di erigere in tutto l’ orbe cat*
tolico Confraternità di divoti del sacro cingolo. Gre¬
gorio XV , desiderante con sinceri affetti la divozione
e religione di tutti i fedeli « qui C/iris/i Jìdelium quo*
rum/ibet devotìonem et religionem sinceris desideramus affectibns« con sua Bolla «Injundi nobis Apo*
s/olici muneris * del 3 giugno 1621; e ClementeX
con suo Breve «Ex injuncto nobis caelilus» del 27
marzo 1765 stabilendo di buon grado col presidio
dell’ apostolica autorità le concessioni delle grazie spi¬
rituali , colle quali la divozione dei fedeli vien pro¬
mossa e fomentata per l’esercizio delle opere di pietà,
provvidamente emanate dalla pia e prudente dispen¬
sazione della santa Sede: Spiritualium gratiarum concessiones ex pia prudenlique hujus A.'* Sedis dispeniaiione provide emanatas , quibus Chris ti fideliunt
devotio ad pietatis opera incitatur, et confovetur,
Apostolici munimunis prcesidio libenter ConstabiìP
mus, hanno confermato tutti i privilegi, indulgenze,
prerogative, facoltà, grazie ed indulti concessi da’ro¬
mani Pontefici loro predecessori alle compagnie de’
cinturati. Anzi Clemente X nello stesso Breve allo
scopo di mantener pura, ed illuminala la divozione
del sacro cingolo, d’ impedire ogni abuso rispetto alle
indulgenze, e di provvedere alla loro dignità, aggiunse
un sommario preciso di tutte le indulgenze accordale ai
cinturati dai sommi Pontefici colle opere da praticarsi
per l’ acquisto delle medesime. Tutti questi documenti
si possono riconoscere in ogni loro estensione nel¬
sacra Cintura di
l’opera che ha per titolo !
Consolazione del
di
Madre
Maria sempre Eergine
in quattro
Monica
S,
.
M
delta
e
,
P . S. Agostino
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parti dima e compiutamente descritta dal P . Gianmichele Cavalieri da Bergamo dell’ ordine eremitano
di s. Agostino^ edizione di Giuseppe Pandolfo Malalesta in Milano 1737 ».
» Dunque, così conchiude un dotto apologista,
» tutta la quislione si riduce a sapere, se la divo» zione del sacro cingolo sia buona, o cattiva, pia,
» o abusiva e superstiziosa*, noi affermiamo, che è
» utile e salutare, poiché porta i fedeli ad onorare
fi la Madre di Dio, ad imitare le di lei virtù, a re*
« citare delle preghiere, a frequentare i Sacramenti,
» a vivere fratellevolmente insieme per fare delle opere
» buone. Dunque i Papi fecero bene ad approvarla,
fi specialmente in un tempo, nel quale era necessario
« prevenire i fedeli contro i clamori degli eretici, e
« confermarli nella pietà ».

©uasssaiiaaDsm aa.
Tra

i fiammeggianti splendori , di metto a stuoli
di angelici spirili >ecco una vergine Donna ammontata di sole ec.
I ? inenarrabile Donna ,
che appare , e Maria . Desso e, che nella pie¬
nezza di sua magnificenza abbraccia s. Monica
colla sua destra amorosa : la rapisce a se di
un impeto perfetto ; e fra i rapimenti beanti dì
Paradiso offre a lei, e dona il sacro cingolo,
qual pegno del suo amore ec. Agostino stesso
che un dì nel fasto di una scienza che gonfia
lo riguardava
quale stoltezza , ora in Milano
lo riceve dal grande Ambrogio ^ e se ne adorna
i fianchi . Ed oh quai nuovi prodigi ! Fra gli
applausi della chiesa gilla i fondamenti di un
Ordine novello, ordine fiorente di eroi di san¬
tità , brillante di astri luminosi di sapienza ; e
sul fianco di tutti vuole pur che splenda la sa¬
cra zona . La fama spiegando il volo fa ri¬
suonar la grandezza dell ’ opera di Maria ec.
( pag. 315 c 316 Tomo Vili . ).
Articolo

I.

Istituzione della divozione ‘della sacra Cintura ,
t

» 4[^ uando l’ oracolo divino * così scrivea un’ en*
comiatore d’una gran santa , parlava e figurava non
so qual donna sotto queste vedute d’una guerriera
di fortezza vestita ; una beltà di decoro ammantala $
uua eroina , che si fa beffa di morte , che intendeva

Natale cti
s. Monica ma¬
dre di a. Ago¬
stino. Eccel¬
lenza della
santità di lei.
buoi biografi.
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egli con sì luminoso ritratto rappresentare? Non già
che una mentale idea, un tipo , un disegno di esimia
donna, d’ogni più bella e grande virtù , ond’ è ca¬
pace il suo sesso, vistosa e adorna, ed è sì lungi
che far volesse con ciò l’elogio ad indicar femmina,
la qual fosse, che dicea anzi essere malagevolissima
cosa il trovarla, e tale d’andar cercandola sino agli
estremi confini del mondo». La città di Tagaste nel¬
l’Africa benché non sia confine del mcudo, pure fu
quella terra ove è spuntata, vissuta e in tutta la
sua luce si è mostra la guerriera di fortezza vestita,
la beltà di decoro ammantata, l’ eroina che si fa beffa
di morte. Tale fu s. Monaca nata in Tagaste città
della Numidia nel 332 da parenti illustri precipua¬
mente per le cristiane virtù, Dessa si celebra dalla
chiesa non solamente pel merito di sua santità, ma
ancora perchè fu doppiamente madre del gran dottore
s. Agostino, lume splendidissimo della religione catto¬
lica : madre secondo la natura , perchè lo diede alla
luce del mondo^ e madre secondo lo spirito, perché
coi suoi gemiti e colle sue lagrime lo donò alia vita
della grazia, ottenendo dal Signore la perfetta con¬
versione di lui.
S. Monica impcrtanto come doppiamente madre
di s, Agostino si preconizza la gloria dell’ Ordine
agostiniano, di cui il figlio di lei fu il prodigioso
fondatore» Mercè dei doni, onde Iddio illustrò la di
lei santità, Monica divennel’ ammirazione dell’Africa,
l’ edificazione dell’Italia , ove alle eroiche di lei virtù
rese splendido omaggio pur anco il grande Ambrogio,
che spesso prorompendo in magnifici encomii di lei,
gratnlavasi con Agostino che-avessc una tanta madre,
Monica disponendo nef sno cuore le più ammirabili
ascensioni verso il sno Dio poggiò sulle vette d’ una
santità sì eminente che rifulse come uno de’ più begli
ornamenti della chiesa, la quale a Dio rivolgen¬
dosi il prega così: » O Iddio, consolator degli nfditti r salvezza di quelli che in voi sperano! Voi
» che misericordiosamente accoglieste le lagrime pie-
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» tose della beata Monica per la conversione del suo
» figlio Agostino, concedetea noi per l’ intervento di
» ambedue di piagnere i nostri reati e di rinvenire il
» favore della vostra grazia». Imperò a torto Bayle e
gli emulatori degli empj suoi sarcasmi dicono sorriden¬
do che i-fatti di Monica sono piccoli, e si nascondono
e raccolgonsi entro una domestica famiglia. Nella
santità di questa eroina nulla vi era di piccolo.
Tutto fu grandee sublime. Le di lei virtù sono esem¬
pli cospicui, i quali si propagano e si dilatano e
pigliano universalità perchè tutti gli uomini vivono
in famiglia ed in società, e chè le ben rette e Com*
poste famiglie, come intendevano i due lumi del¬
la politica del secolo xvn i cardinali Richelieu e
Mazarini, formano la felicità delle provincie. Mo¬
nica fu grande, perchè esercitò in modo singolare
le virtù ordinarie di ogni stato diverso, che può a
femmina convenire} e fu grandissima, perchè vinse
le tentazioni di ogni stato} c nella sua grandezza
dimostrò in onta de’ maligni detrattori delle opere
de’ santi, che la santità è utile a tutte le cose. Le
madri sono le prime legislatrici del genere umano.
Monica pensava sublimemente che una madre non
solo debb’ essere cittadina utile allo stato, ma che è
quasi ministra sacra della religione di Dio nella
santa educazione della prole, E certo da lei ben an¬
che apprese questa verità il figlio suo Agostino, che
poi scrisse: « Voi, o madri, adempite nelle case un
ecclesiasticoe quasi sacerdotale officio: In domo etclesiasticum et quasi sacerdotale implelis ojfìcium.
( Tract. xti . in Jo . )
Così dato mi fosse, o lettore, di guidarti sulle
traccie dall’ ecclesiastica storia per ammirarne i por¬
tenti. Ma onde non andar per le lunghe, chè non
è qui il inio scopo, potrai attignere le più copiose
e sincere cognizioni dagli scrittori della vita e degli
elogi di lei. A lei ronsecrarono le dotte loro penne il
suo figlio s. Agostino, che nel libro nono delle Con¬
fessioni ha reso chiara testimonianza delle preclaris-

i
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sime di lei virtù \ lo scienziatissimo Tillemónt nel
tomo ottavo delle Memorie ecclesiastiche ; il eli.*
P . Berti nel suo libro De rebus gestis sancii Au gustini , in Append . de sancta Monica ; il P . Croiset
negli Esercizi di pietà per tutti i giorni deWanno ,
4 maggio ; gli eruditissimi biografi il P . Carlo Mas¬
sini nel Nuovo leggendario tom. I ., e I1ab- Albano
Butler nelle Vite dei Padri , dei martiri e degli
altri principali santi , tom. vi.
Io qui fermo le mie riflessioni sul dono inesti¬
mabile della sacra zona , di cui Maria Vergine fi»
larga a questa eroina di santità .
3
La divozione verso Maria Madre di Dio va di
La divozio¬
ne verso Ma¬ pari passo colla religione di Gesù Cristo , ed è in¬
ria Ss.ma è in¬
separabile dai separabile da chi veramente la professa. Ond ’è che
cattolico Te¬ il sapientissimo sommo Pontefice felicemente regnante
stimonianza Hi
Gregorio XVl Gregorio XVI nella celebre sua Enciclica n Mirarl
del 15 agosto 1832 dopo aver de¬
rispetto a que¬ vos arbi/ramum
sta divozione .
scritti i mali che affliggono la religione e gli stati , e di
averne indicati gli opportuni rimedii , così conchiude
epilogando le sentenze de’ss. Padri rispetto all ’ eccel¬
lenza della divozione verso Maria Vergine : « Ma per
» impetrare successi sì prosperi e sì felici , solleviamo
» supplichevoli gli sguardi e le mani verso la Ss.ma
» Vergine Maria , la quale sola conquise le eresie tutte,
» ed è la massima Nostra fiducia, anzi la ragion
* tutta della nostra speranza. Ella , la grande avvo* rata , col suo patrocinio in mezzo a tanta neccs» sita del cristiano gregge implori benigna ai Nostri
» consigli , sforzi ed azioni un esito fortunatissimo « ,
E nella sua Allocuzione tenuta nel concistoro se¬
greto del I . febbraio 1837 disfogando il suo dolore
sulle desolazioni delle chiese di Portogallo e di Spa¬
gna , ricorre a Maria per ottenere conforto ed il ri¬
torno della loro prosperità , così dicendo : « Frattanto
n ricorrendo la solenne commemorazione di quel sav ero dì . in cui la divina Madre entrò nel tempio
« per offrire al celeste Padre il suo Unigenito , I’Aii« gelo del testamento, il Re Pacifico per lunga sta-

» gione aspettato quaggiù, voi quanti qui siete par» ter.ipi del Nostro affanno caldamente esortiamo , pcr» die a lei supplichevoli accostandovi ed unendo alle
» Nostre le vostre preghiere imploriate il di lei aiuto
» nelle afflizioni della chiesa, onde per mezzo di lei ,
» che può tutte sventare le eresie, levate una volta
» le dissidenze , calmate le rivoluzioni , ricondottala
« quiete e la ' tranquillila , la Figlia di Sionne il
« lutto deponga, le macchie deterga e le vesti in» dossi della giocondità» .
3
Lo perchè anche la pietà e la religione di Monica
Singolare
Maria
verso
divozione
dalla
disgiunta
mai
non andò
divozione di s.
che , come scrive il P . Croiset , fu in ispczialtà l’og¬ Monica verso
getto della di lei tenerezza, e la sua divozione favo¬ Maria Ss.ma.
rita . Anzi la divozione verso Maria fu sempre l’anima
e lo spirito della sua pietà e della sua religione . Sin
da’ fiorenti suoi anni Monica riconobbe in Maria la
madre delle grazie divine, la tenera sua madre. A
lei divotamente ricorreva per aver da Dio le grazie
opportune ben sapendo , che tulli i doni e le grazie si
dispensano per le sue mani a chi mole , quando vuole,
e come vuole ( S . Bern . Sen.) . Lo attesta la chiesa
stessa che mette in bocca di Maria queste parole di Dio
medesimo : Il Signore ha collocale in mano mia tulle
le ricchezze delle sue grazie , acciocché io ne ar¬
ricchissi coloro , che mi amano : Mecum sani dunlice
al dilem diligentes me; e Maria fu a Monica madre
la più amabile. Fu dessa che colla materna sua prote¬
zione , pura la serbò agli occhi del suo Dio , per¬
chè Maria , Madre e Vergine , come dice s. Ambrogio ,
tutta candida e pura rende casti e puri tutti i suoi
4
servi. Fu dessa che viva sempre in lei mantenne la Proiezione di
Maria Ss.ma
fede, salda la speranza , fervente la carità , perchè verso 6, Mo¬
Maria fu quella che innalzò per la prima il vessillo nica.
della fede, ed è la torre davidica , da cui pendono
a favor de’ suoi divoli mille scudi ed ogni armatura ^
è l’aureo tempio della carità , dice il beato Alberto
Magno, mentre, così insegna s Tommaso ., siccome
nel tempio ogni cosa era coperta d’ oro , così la bel-
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l’anima di Maria fu ripiena di santità c di sublimissi¬
mo amore. Fu dessa, che la unì a sè coi vincoli d’un
cullo interiore ed esteriore fondato sull’amore, che
è lo spirito ed il carattere della nuova legge; c col
di lei mezzo volle, che tra i figli eredi del nuovo
testamento sorgesse una società al suo culto partico¬
larmente sacra, perchè Maria è pure corredentrice
dell’uomo, ministra di propiziazione, mediatrice presso
il Mediatore, arca vera di alleanza e di salute. Oh
5
Doni subli¬
mi da Dio in¬ quale copia di doni i più «letti Maria ottenne da
fusi in s. Mo¬ Dio sullo spirito di Monica eletta sua figlia! In Mo¬
nica per l'in¬ nica per Maria fu ricchissima la scienza celeste, onde
tercessione di
Iddio la illustrò; cognizione de’ misteri più arcani di
Maria.
nostra religione; intelligenza delle perfezioni di Dio;
luce sulla grandezza, la direzione, gli obbietti di sue
operazioni; sapienza in ogni genere di santità; zelo
il più ardente, zelo incomparabile nel propagare la
gloria di Dio e di Maria stessa. Da Maria ebbe ri¬
velazione superna sulla foggia del suo vestir vedovile.
Giunto era ornai il tempo preordinato da Dio e
da Maria stessa, in cui Questa dal seno della cat¬
tolica cristianità scegliere volea dei divoti, perchè
essi divenissero il suo popolo eletto, e uniti fossero
a sè con un’intima unione. E quale di unione sì pre¬
ziosa esser dovea l’ argomento ed il contrassegno?
Secoli, che scorgeste di già figurato e preconizzalo
un tal contrassegno sul fianco dei veggentid’Israele,
voi foste fra l’ombre! La piena luce della verità era
pei figli della grazia. Monica rimasta vedova con ar¬
denti voti supplicava Maria, affinchè si degnasse farle
conoscere in qual forma ella andasse vestita nello
6
stato
suo vedovile. Maria esaudì le di lei suppliche.
Apparizione
di Maria a s. Maria stessa dal santuario della sua gloria, circon¬
Monica , cui è dala dagli splendori di sua maestà sen venne per le
donata la di¬
stellate vie del cielo. In ridente sembiante ed in amo¬
vozione dclsa cio cingolo .
rose maniere apparì a s. Monica di nero manto co¬
perta con cingolo di pelle ai fianchi. Ecco , dissele,
o Monica, consolate le tue brame. Questo, che tu
cedi, e /’ abito che io portai tutto il tempo della
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mia . vita , da che fu crocifisso / ’amato mio figliuolo .
Se brami imitarmi , vestiti in questa guisa . Quindi
è che Maria , stendendo le mani , che mani sono
ripiene di giacinti per la perfezione e pienezza de’
suoò doni , e per I’ afficacia di sua protezione , offrì
a Monica il sacro cingolo , ossia ha donato a lei la
divozione della Cintura , e per lei alla religione di
s. Agostino , acciò la custodisse , Vaccrescesse e la
dilatasse tra i fedeli , come scrive l’ autore dell’Ope¬
retta che ha per titolo : » Sacro giornale delle indul¬
genze della Cintura di s. Agostino e di s. !'Monica
sotto il titolo di Nostra Signora della Consola¬
zione , stampato in Roma nel 1737 coi tipi della Rev.a
Camera Apostolica , dedicata dal P . Maestro Prospero Pel ministero
Monica
Ferrari ai Giudici e Consiglieri della città di Fiume . di s.Agostino
e Hi
Il perchè pel ministero di questi eroi cioè di s. Mo¬ si tramanda il
nica e di s. Agostino , così attesta il sommo Pon¬ sacro cingolo
ai divoti di
tefice Gregorio XIII in una sua Rolla , il sacro cingolo Maria .
di Maria si tramandò ai suoi divoti. S. Monica dopo
la visione vestissi piena di giubilo nella guisa appunto,
8
in cui le apparve Maria -, la preziosa zona fu sempre
S. Monica
le
fervore
suo
nel
praticando
divisa
sua
la speciale
propaga inMivirtù , che da quelle sono simboleggiate. Di essa ornò lano la divo¬
i fianchi de’ suoi parenti ed affini. In Milano , così zione del sa¬
cingolo .
opinano dotti scrittori , ella parlò della divozione del cro
sacro cingolo al gran dottor s. Ambrogio e a s. Simpli¬
ciano , esimii cooperatori della misericordia di Dio
nella conversione di s. Agostino, che si fregiarono aneli’
essi della sacra zona , e di cui poi cinsero all’atto del
battesimo. S. Agostino , come si vedrà in seguito. Fu
pur Monica che arse di zelo nel propagare la divozione
della sacra cintura in quelle persone , che conver¬
sarono con lei ammirando l’ eroismo di sua santità.
Or qui non ti sia discaro , o lettore , che alle¬
ghisi alcuni argomenti tratti dalle storie a ben chia¬
rire le idee sull’antichità del cingolo e sulla apparizione
di Maria a s. Monica . Ne accerta la sacra Scrittura ,
che il cingolo simbolo di mortificazione e di purità
fu in uso appresso gli uomini di santità. A tacer
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dpgli esempi già riportati nella Orazione panegirica
( pag. 313 e seg. ), Elia andata cinto d’ una zona di

felle
:F'ir...

renibus
.(Rcg
.

zona pellicea accinctus
ib. 4 . 1. 8. ). S. Giambattista precursore di Cristo por¬
Antichità
dell' uso del tava sui fianchi la cintura di pelle : Joannes habebal . . .
zonarn pelliceam circa lumbos suos ( Matlh . c. 3. 4.) .
cingolo.
Il cingolo come simbolo di purità fu pure 1’ ornamento

delle vergini presso i greci, i latini , gli ebrei , come
scrive il Pierio . Ond ’ è che accreditati autori sostengo¬
no clic Maria s’ adornò del cingolo in tutti gli anni
di sua vita. Il Novarini nel libro , che ha per titolo
» Elecia sacrari così afferma: Zona peclus suum divinissimum cinxisse Virginem ó non est quod vocelur
in dubium, et prisci ceri pietas fidem astruit . Ciò si
riconosce altresì dalle immagini dipinte , come vogliono
gravissimi scrittori , da s. Luca , o al certo da altri
antichissimi pittori , come eziandio dal divoìo simulacro
venerato nella casa di Loreto . Lo perchè alquanti scrit¬
tori sì latini come greci , fra i quali Niceforo Calisto
( lìb. 4. c. 2. e 29 . , lib. 15. c. l -lj ; s. Germano ,
cd Eutimio patriarchi di Costantinopoli \ il Baroni »
fan . 450 . §. 14. tori/. 6 .J ; s. Antonino ( pari . I .
tit . 6 . c. lU.^ ; Giacomo Filippo da Bergamo flib .
De clar . mulicr . c. I . / il Cnrtagena f toni. 4 . lib. ult.
§. 64 . e 65 .) \ Bejerlinch ( V . Sunclilas p . 93 . 2. H .) \
ed altri citati dal Novarini (Electa sacra c. 9 . fot . 52 .)
attestano clic il sacro cingolo, di cui Malia adornò i
suoi fianchi nel corso di sua vita, era l’oggetto della di¬
vozione de’fedeli in alcune chiese dell’oriente anche pri¬
ma del secolo iv. Il demonio poi , così riflette il P . Ca¬
valieri nel soprammenlovato suo libro » La sacra
Cintura p . Tò fiero nemico di lauta divozione, e delle
io
Sforzi
ilei
virtù
simboleggiate dal sacro cingolo, procurò di ren¬
demonio con¬
tro V uso del dere negletta la divozione della santa cintura di Maria
sacro cingolo e di mandarla in oblivione, confinandola colla sagacilà
perchè nemi¬
co delle vii 1ù delle sue arti nelle sole solitudini delle Tebaidi d’Egit¬
in esso ami - to e di Palestina . Ma la gran Madre della Consolazione
boleggiale .
volea pure , che la venerazione del sacro cingolo fosse
estesa al cattolico universo. Imperò apparve a s. Monica
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colla cintura sui fianchi, ordinandole che ella pure
della sacra zona si cingessei lombi, e facendole cono¬
scere , che col di lei mezzo la divozione del sacro
cingolo venisse propagata nella cattolica chiesa.
ir
Che Maria sia apparsa a s. Monica si riferisce
da molti classici autori antichi; da Carlo Olmi detto Si riferisco¬
no gli aulori
comunemente F . Paolino da Bergamo nella Vita che sostengo¬
della madre s. Monica, dal Malgrezio nel libro avente no nelle loro
Opere l’appa¬
per titolo Arca honoris Chris ti,- da Agostino To - rizione
di Ma¬
ria
Ss.ma a
lentinate nei Privilegi dell' Ordine, dallo Staibano
VHa di s. Monica; dal Torelli ne' secoli Agosl. s. Monica.
tom. I . jol . 180 n.° 57; da F . Tomaso da Talamello nella sua Storia della vcn. Cintura ( c. 3. );
dal Tagliaferri nel suo Diario ; dal P . Diotallevi ge¬
suita (Traiteli. spir. par . 1. pag . 212 )} dal P . Gio.
Taddeo carmelitano scalzo*nella parte 5. delle Me¬
ditazioni; dal M. R. P . Gianmichele Cavalieri da
Bergamo nel libro intitolato » La sacra Cintura di
Maria sempre Vergine Madre della Consolazio¬
ne, del P . s. Agostino e della R. M . s. Monica »;
dall' autore dell’Operetta » Sacro giornale delle indul¬
genze delta Cintura ecc.» citata di sopra alla pag. 351 }
c dall’ autore del libro avente per titolo » Sacro
Diario degli aggregati alla compagnia della sacra
Cinturan stampato in Roma da Luigi Perego Salvioni
nel 1796} dal Dalemmio, e da molti altri ancora.
12
Nell’anno 387 s. Monica partì da Milano coi
S. Monica
suoi figli per ritornare in Africa. Arrivata ad Ostia $* inferma
in
già stava per imbarcarsi: ed ecco una grave malattia Ostia. Subli¬
mità de’ suoi
la sorprende. » Cinque giorni prima ella avea fatto sentimenti
ne¬
» con sant’ Agostino un discorso sublimissimo Sopra gli ultimi pe¬
» l’eterna felicità, che godono i santi , a cui arden- riodi di sua
» temente aspirava il suo cuore infiammatod’amore vita.
» di Dio} e mentre di essa tenevano discorso, furono
» ambedue rapiti in Dio , cioè, come dice sant’Ago» stino, gustammo interiormente, c come di volo, un
» saggio di quella celeste dolcezza che era il soggetto
” del discorso. Indi l’una e l’ altro riguardando questo
” mondo, con quanto v’è di piacevolee di grande, come
Touricblu

. Vol . Vili .

a3
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* degno unicamente di disprezzo, santa Monica disse:
» Quanto a me, figlimi

mio , non v’ha cosa alcuna

« in questa terra che mi possa piacerenè

io so

» più , che casa ci faccia , o perchè più lungo tempo
t>ci dimori, non avendo più nulla da sperarci. Per » ciocché la sola cosa , che mi destava avere qual -

» che desiderio di vivere, era di vedervi cristiano
« e cattolico prima che io morissi. Iddio m ha con•
»i ceduto di più \ poiché vi vedo suo vero servo pel
*>disprezzo , che fate di tutte le terrene felicità , Che
n cosa adunque sto io a far più in questo mondo? »
i3
Ilarità

di

9. Monica

vi¬

cina a morire .
Quale sorgen¬
te di grafie
fosse a lei in
qne * momenti
Ja divozione
dei saci q qin -

aula.

Una violenta febbre la oppresse e consumolla.
Una gioja però di paradiso figlia di quell’eroica san¬
tità che la tiene sempre uniforme ai voleri del Si¬
gnore ride sul pallido di lei volto, ed edificai figli
c tutti i circostanti. Cinta, il fianco della sacra zona
fra le angustie di morte vien ricreata dalle dolcezze
di Maria Madre della Consolazione, e vincitrice trionfa
di tutte le insidie tese massime in quelle ore estre¬
me, dai nemici di .nostra salvezza, La celeste carità
va sempre più dimando il suo cuore per modo che
ella non sapeva parlare che di divino amore-,,e amore,
andava dicendo, 0 miei figli, amore, amore, amore dì
Dio e di Maria , , sicché di sé può render testimonio :
Io dormo e il mio cuor veglia ; io mi ricreo , ma il mio
cuor prega ,- io opero , ma il thio cuore è in riposo :
io parlo , ma il mio cuore ama ; io riposo , ma il
mio cuor parla al suo Dio . Il di lei figlio Navigio
le esprime il desiderio, ch’ella non morisse in terra

straniera: ma l’eroina di santità, i cui lumi erano
unicamente fiso nella città, nella patria permanente,
nel possesso del suo Dio , il cui cuo‘re anelava a Dio
solo, colla voce del materno affetto dolcemente il
riprese. Quindi a Navigio ed Agostino rivolta: sot¬
terrate , ella disse, questo corpo dovunque vi piacerà
senza prendervi di ciò alcun fastidio . D ’ una sola
cosa vi prego , ed è che vi ricordiate di me all al¬
tare del Signore ovunque vi troviate . Disse , e la
febbre, 0 dirò meglio la carità vieppiùl’ accese, Tarn-
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inalò, la strusse, Monica in questa estrema malattia
felicissima d’amore già langue in beala agonìa. Della
divina carità lasciò ella largamente eredi e i figli pre1/,
senti, e i futuri imitatori della sua religione verso
Dio , e della sua divozione verso Maria Madre della nica è la <iìConsolazione. Tale si fu il suo testamentoe nel ba- mozione del
ciò del Signore e di Maria santamente morì. Oh Mo- io. s°anH«suna
nica ! Oh degna madre de’ figli cinturati! Oh Agostino
mone,
figlio prestantissimo di lei ! Oh padre incomparabile
di un nuovo popolo di divoti della sacra Cintura! Oh
gloria de’ cinturati che ebbero a propagatori di loro
divozione sì eccelsi eroi di santità!
Articolo

II .

Propagazione della divozione della sacra Cintura.
Si dividono le opinioni degli eruditi nel deterò
minare la persona che adornò i -fianchi del sacro noS[,e acc<;ijl,ai
cingolo al gran dottore s. Agostiiy». Alcuni produ- aegiì°orù<hU
cono argomenti onde provare ch$i*rs. Monica imme- imoino alla
diatamente abbia donata la sacra* zona all’ inclito 5e^Sg"atn,a0Cha
suo figlio in Milano allora quando era catecù- ricevuto il sa¬
meno per dare a lui un contrassegno della proiezione cro clllsol°di Maria, e per renderlo fervente nella divozione
verso Maria espugnatore di tutte le eresie. Uno de¬
gli argomenti prodotti dai sostenitori di questa opi¬
nione è l’autorità di alcuni scrittori, i quali sonosi
impegnati a dimostrare che Maria offerse a Moni¬
ca, e per mezzo di essa al di lei figlio Agostino il
sacro cingolo\ non che l’autorità di Gregorio XIII
il quale testimonia in una sua bolla che pel ministero
di s. Monica, e di s. Agostino Maria tramandò a’suoi
divoti il sacro cingolo. Altri poi opinano che s. Ago¬
stino ricevette mediatamente la sacra zona da s. Mo¬
nica col mezzo di s. Ambrogio, cui fu consegnato
da s. Simpliciano. Eglino appoggiano la loro opi¬
nione a queste parole di s. Ambrogio: Novurn christiaaum, novis vestimentis, cuculia nigra induimus,
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Gingillo ex corio nos ipsi prcccinximus, quod Sim-

plicianus nosler ingenti latitici donavit ( Sem. 29 de
i6
Bapt. Aug. ). Indire , così riflettono i medesimi, c
È proprie¬
attributo della vera santità, ed è carattere distintivo
tà delle Anime
di - delle anime sante di dipendere nell’ istituzione di qua¬
veramente
vote di dipen¬ lunque siasi divozione dai primi pastori posti da Dio
dere dai le¬
a reggere la sua chiesa, il lame da loro riconoscere
gittimi pastori
della chiesa
la convenienza ed i vantaggi, ed ottenerne la debita
nell 1 istituire
le loro divo¬ approvazione, essendo eglino gli interpreti della vo¬
zioni .
lontà di Dio. Ora debbesi ritener per cosa certa,
clic Monica, madre di Agostino, essendo animata da
un vero spirito di santità abbia comunicatoa s. Am¬
brogio il dono della divozione del sacro cingolo ri¬
cevuto da Maria santissima, come pure ne abbia di
esso parlato con Simpliciano celebre per la sua san¬
tità, e dottrina in Milano; che nei frequenti colloquii
fra loro tenuti sia stata poi approvata dal grande
arcivescovo s. Ambrogio la divozione verso Maria
Madre della Consolazione; che gli stessi ss. Ambrogio
e Simpliciano siansi fregiati della sacra zona; e che
in fine l’ illustre pastore della chiesa di Milano di
concerto con santa Monica abbia insignito del sacro
cingolo Agostino dopo il battesimoa lui amministrato.
I sostenitori però di ambe le opinioni apprezzano
e si dichiarano veneratori delle espressioni di Gre¬
gorio XIII convenendo pienamente, che pel ministero
di questi eroi di santità, Monica ed Agostino, Ma¬
ria santissima tramandò il sacro cingolo ai suoi divoti.
S. Agostino, come riferisce il P . Carlo Massini
*7
nella vita di s. Monica; sino dal tempo in cui era
S Agostino
dopo il batte¬ catecumeno crasi determinato a vivere ostia pura al
simo comincia
a cospetto di Dio, mediante il celibato; e formato aveva
nell 1 Italia
gettare i fon¬ il grande disegno del nuovo suo Ordine , che fu poi
del
damenti
per santità, e per dottrina splendidissimo nella chiesa.
suo Ordine , e
vuole clu * i Dopo il battesimo da lui santamente ricevuto egli
suoi seguaci
corrispondendo perfettamente alla grazia unì a se
siano adorni
suoi amici menando con loro una vita comune
molti
del sacro cin¬
golo .
nell ’ esercizio della purezza, dell’evangelica povertà,
c delle opere di perfezionee di santità. E di tale
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maniera che prima di partire per l’ Africa gettò i
fondamenti dell’ Ordine novello, il quale prese il
notne di Agostino; e volle pure che i figli del na¬
scente istituto fossero specialmente divoti di Maria
della Consolazione portando sui loro lombi il con¬
trassegno di essa, ossia il sacro cingolo.
,8
Essendosi poi moltiplicati in Milano, e nei luo¬
ghi vicini gli imitatori delle virtù di Agostino, ed Primo mo¬
degli
i seguaci del suo modo di vivere, ossia del suo nastero
agostiniani in
istituto, s. Lazzaro de Lazari arcivescovo di Milano Mi la no.E pro¬
degli ago¬
che morì 1’ anno 442 loro diede in' quella metropoli prio
stiniani 1*a—
il monastero così detto dell’Incoronata. Tanto atte¬ domarsi del
cingolo ,
stano molti scrittori riportali dal Torelli ( T . I. sacro
che forma una
ne sec. agost. nell anno 387 n.° 78 fol . 140 ). An¬ parte del loro
che Francesco Besozzi nella sua Storia pontificale abito . Argo¬
menti clie lo
di Milano a pag. 76 parlando del nominato arcive¬comprovano .
scovo s. Lazzaro così scrive: Dedii monaslcrium discipulis s. A agostini, qui instructuS in religione a
s. Simpliciano, Mediolani morabatur , et habuil
plurcs discipulosj quibus cum regulam dedisse/ , repairiavil. His ergo dedit Lazarus monasterium, quod
existimo fuisse illud, quod nunc Incoronala dicitur.
Il Ripamonti altresì nel lib. 6. feWItalia Ecclesia¬
stica di Milano pag. 412 facendo'discorso sull’istesso
oggetto si esprime in questi ciliari termini: Angu¬
stiane familice quee pròfeda Mediolanum ragaba/ur
absque certa sede, et domicilio, monasterium attri¬
buii ( Lazarus) qua nunc J^ irginis Coronale sunt
cedes. Tutti questi seguaci di Agostino, ed eredi del
di lei spirito erano infiammati di zelo e gareggiavano
a vestire in ispirito di pietà il contrassegno della
divozione verso Maria Madre della Consolazione,
ossia ad ornarsi i fianchi del sacro cingolo, che da
loro era riguardato come la tessera dell’ordine , e
che, giusta l’ espressione del B. Giordano di Sassonia,
era intrinseco all’ abito agostiniano: Cum cingulum
de sibstcntia habitus nostri [ ore demonstretur( lib. I .
c. 15. ). Lo scrittore Herrera conferma lo stesso
( Ie :p. pacif . 4. tit . Corrigia ni 156 fol . 101./

3.j8
Il medrsiino s. Agostino esclude ogni dubbio intorno
a questa verità di l'ulto, bir.ro come egli paci .-» in un
suo Sermone accennando gli eremitani , ossia gli
agostiinani : Eremita autem mei zonis rénibus suc¬
ciali morce Elice, él Joarthis Baptistae sunt decorati .
( Serm. 2 ? in Ccfina Doni . ). Il perchè (pianto si esten¬
deva l' ordine di s. Agostino , altrettanto l’uso si di¬
latava del sacro cingolo.
*9 .
Agostino essendo partito da Milano per far ri*
pnssaAperPF> torno a Tngaste sita patria nell’Africa con Monica
trnria e sì sua madre , col figlio suo Adeodato , col fratello Na tratiiene md • ;0 e co' S(10', amici Alipio , Nehridio , Possidio ,
ovr flimnra- Lvodio , ed altri , passo per 1 Llruria , e si trattenne
vano alcunie- per qualche tempo nel monte Pisano , in Lupo Cao
iilnnlè
non molto lungi da Lucca , nella selva del Lago ,
f*oi.i , p la di- in questi ultimi tempi chiamato couvento di Lecerlo .
cro' c'iDgcaòr
* Q ll' Vl dimoravano alcuni eremiti , e Con questi di¬
morò egli pure per alcun tratto di tempo . Durante
la sua dimora trasfuse iti loro lo spirito del nascente
ao
suo istituto , e con esso donò loro la sua regola , c
S. Agostino |a divozione del sacro cingolo . Agostino passò quindi

v'iili- Vnc nlóa a Centocelle , o a Civilà -Vecchia munita di porto ,
ove stabilisce(> di fortezza al mar di Toscana , ove condusse molti
un
pel
uno usiloI
istituii
) , jj qlonP o;| j eir miti ,74e ^stabilì un asilo . al novello ilisuo
r propaga la istituto. Qui pure borì mirabilmente 1 osservanza della
divozione del re„0|a (]el santo fondatore , e con essa si propagò la
sacro cingolo . . .n .
. ..
7 ^
.
. .
divozione della sacra zona. Cuni in eremo , tanto
scrive il B . Arrigo d’Urimnria nel suo Breve /rollalo
deW origine dei frali eremitani di s. Agostino , cum
in eremo Thuscioe mullos fratres eremilas divenissel
sancire vitee, demum applicavit ad locum nostrum ,
qui dicilur Cenlumcellis , qui fuit , vi dicitur ’, primus
locus convenlualis nostri ordinis . Veggansi i secoli
agostiniani del Torelli t. I . n.° 4 . pag. 162 . — 5
La Sacra cintura di Maria sempre Vergine eC.
descritta dal P . Gianrnichele Cavalieri da Bergamo
ediz. di Giuseppe Pandolfo Malulesta in Milano
mdccxxxvh
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Nella
Sacro

stamperìa di Luigi Perego Salmoni — 5 II
Giornale delle Indulgenze della Cintura di

S. Agostino

nella

, e di s . Monica

stamperia dèlia Réfi
Articolo

ec . In

Roma

17 3 7 3

Camera Àpostolicak
IlL

Progressi sempre maggiori della divozione
della sacra Cinturai
dopo la morte di sua madre fc * riS . Agostino
torno nell ’ Africa , ove unendo alla religione la san tità della vita fu ordinato sacerdote da Valerio vescovo
d ’ Ippona . Fu allora che nella chiesa africana istituì
del vitto
Una famiglia di religiosi , i quali usando
venivano
regola
stessa
la
sotto
comune , e vivendo
della
disciplina
nella
diligenza
tutta
con
da lui eruditi

s . Agostina
ritorna ncibrdin'atò sL
ceritene ,

ed

ligiosi viventi
>» comunque .

degli apostoli . Infuriava sa sua Regola,
Vita , e negli ammaestramenti
de ’ manichei ; ed Ago¬
eresia
’
l
Àfrica
’
a que ’ tempi nell
stino la affrontò difensore invitto della cattolica verità 5
l ’ eresiarca Fortunato . Agostino
Confutò , e scoulisse
sfavillava nella chiesa africana come un lume chia¬
rissimo ^ e Valerio rapito dallo splendore della dot¬
del trina , e delle virtù di lui lo creò coadiutore
^
Ago
1’ episcopale suo officio ^ e dopo la di lui morte
Agoslì 5.
’Ippona
d
diocesi
stino gli succedette nel governo della
'dup¬
0vo
e
SC
Jp
sentì
innalzato affa dignità di vescovo tutta
Àgostino
Eroiche
.
poni
mirabil
compiuti
ha
li
e
,
doveri
la forza de ’ suoi
di elezione e luce dei dot. - governo delti
mente . « Egli , vero vaso
..
. r
. ,,
,f . 0 ’ .
.
mirifica chiarezza nel - sua chiesa , e
una
a
raggi
coi
tori , rifulse
so*JPSigd
l ’ universo intero ; illustrò la cattolica chiesa : difese
tìolh'crL
l ’ ortodossia di sua fede ; distrusse le eresie ! respinse
gli errori : prostrò gli eretici , e decorò coi costumi gere tnowistedi una vita cristiana tutti gli siati e le condizioni
de ’ fedeli . Egli istruì i chierici ; ha ammonito , ed 8ione ttM sa-*
i traVianli nelle vie crd Cll' Sola'
i laici i ricondusse
ammaestrato
a tutte
della verità , e col provvedere salutevolmente
mare
questo
in
governò provvidamente
le condizioni
eresse asili
di Dio »’ ; Egli
del secolo la navicella

*3
Magnificen¬
za della divozione del sa¬
cro cingolo
propagatesi
nell 1Africa . I
cinturati for¬
mano un po¬
polo nuoro a
gloria di Ma»
ria .
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di santità alle sacre vergini, c loro donò regole di
vita conducenti alla più sublime perfezione: ha in¬
nalzato da’ fondamenti monasteri illustri in cui gli
imitatori delle sue virtù presentavanol’ immagine viva
degli apostoli. Il perchè nella quarta lezione dell’ of¬
ficio delle ss. Africane ai 16 dicembre, sta scritto:
j) Il padre s. Agostino portò per lo primo, e amplis» simamente propagò nell’Africa il metodo della vita
» monastica che egli ammirato avea in Roma ed in Mi¬
se lano, e clic abbracciò cogli amici dopo il ricevimento
» del battesimo: Sanctus pater Augustinus monastica;
» cita; rationem, qitam Roma , et Mediolani admi» ratus fuerat , cum amicis a baptismo amplexus,
» primus inlulit in Africam , et latissime propagacit.»
Mentre però propagavasi1’ ordine di s. Agostino,
con esso e per esso diffondevasi la divozione di Ma¬
ria Madre della Consolazione, ossia del sacro cin¬
golo, che era inseparabile dai seguaci di s. Agostino.
Una induli, così il Baronio, tunica, eademqae pellicea zona constricta, quam nec solcerent dormituri.
( T . 6. an. 504. c. 34.). Quale nella pienezza dei
tempi, giusta il vaticinio d’Isaia, la mistica Siotine
comparve vestita a tutto sfoggio decoroso dei figli
della nuova alleanza che a lei si congiungono con
dei vincoli intcriori ed esteriori, tale Maria dirovvi
in alcun senso di verità, tale Maria di mezzo alla
stessa novella Sionne sorge e compare vestila dei
cinturati, che le s". uniscono nella divozione del sa¬
cro cingolo, c sono questi a lei come una veste di
giocondità e di onore. Avverossi pertanto in certo
modo nel divoto popolo de’cinturati la profezia di
Geremia che così vaticinava: » Imperocché come una
« cintura combacia coi fianchi dell’ uomo, così io
» congiunsi meco tutta la casa d’Israele, e tutta la
» casa di Giuda, .dice il Signore, affinchè fossero
» mio popolo avente nome da me, mia lode, e mia
» gloria: Sicut enim adharet lumbare ad lumbos
« viri, sic agglutinaci mihi omnem domum Israel ,
» et omnem domum Juda , dicit Dominus : ut esserli
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miIti in populum , et in nomen, et in laudem , et in
gloriavi (Jer . c. J3 . v. II . ) » . Maria in vero mi¬
rando dall ’alto le società de cinturali se ne compiace;
e loro rivolta colle tenere voci con cui parlò già Id¬
dio al suo popolo , dichiara che essi medesimi sono
il suo cingolo , cingolo di lode e di gloria , dacché
gli unì a sè così strettamente , come l’uomo unisce ,
e strigne a’suoi lombi il cingolo. Sicut enim adhceiet
lombare ad lumbos viri, sic agglutinavi mihi omnem
domum Israel . . : ut essent mihi in populum, ci in
nomen , et in laudem , et in gloriam .
24
Quanto fu ammirabile infatti il popolo de’cintu¬
rali sparso in tutte le illustri chiese dell’Africa ! Si Persone <To
gni sesso, ti¬
videro persone d’ogni età , sesso, dignità e condizione gnila e condi¬
adornarsi i fianchi del sacro cingolo, le quali esem- zione gareg¬
giano nel pro¬
pla' mente praticando le virtù da esso simboleggiate, fessare , e pro¬
la purezza cioè , la fortezza, la fratelli*vole unione , muovere la
divozione del
la mortificazione, la temperanza cc. rendevano a Ma¬ sacro cingolo ,
ria l’omaggio il più angusto, e a lei tribolavano l’o¬ e nelPeserci nore più caro al suo cuore. Fra il popolo innume¬ tare le virtù
revole de’cinturali nell ’Africa brillarono Adeodato fi¬ simboleggiate
dal medesi¬
glie di Agostino , il suo fratello Navigio , le persone mo, la purez¬
cioè , la
a Ili congiunte coi vincoli di consangninilà ed affi- za
fortezza ec .
nit:. emulataci delle virtù di s. Monica madre di lui.
Il sacro cingolo splendette pure sui fianchi di s. Ge¬
lasio che fu poi Papa , di Alipio, Possidio , Fqjgen zio. che dai monasteri sacri all’ ordine di s. Agostino
passarono a sedere sulle cattedre vescovili dell’Africa ,
si -esero celebri per la loro dottrina , e santità 5 e
propagarono nelle loro chiese la divozione de’cintu¬
rali. Del sacro cingolo si videro ornati i fianchi dei
ves:ovi Gaudioso , e Primasio , di Evodio vescovo e
ma-lire , e di Candido vescovo di Abditana discepoli
pura di s. Agostino, che nelle loro diocesi esaltarono,
ed hanno dilatata la gloria della zona di Maria. Il
siro cingolo formò l’ornamento ed il gaudio di Li lento , Bonifacio , Servo ,* Rustico , Rogato, Settimo,
Massimo, Martiniano , Salariano , ed altri senza nu¬
mero, che incoraggiati dalla protezione di Maria , e
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fidati nel di lei favore là sulle africane arene vola¬
rono col cingolo sul fianco al martirio, gioirono fra
i tormenti, e trionfarono colla loro fede della cru¬
deltà de*Vandalici tiranni. Vitale il povero, Andrea
Engippio, Feliciano, e s. Donato celebri nei fasti
della chiesa d’Africa rinvennero nella divozione del
sacro cingolo quello spirito di mortificazione, e di
fortezza con cui edificaronoi fedeli ammiratori delle
loro virtù. Melania, e Massima eroine di santità, e
di purezza dalla divozione del sacro cingolo ritras¬
sero un*invitta magnanimità nel lottare e vincere i
loro spirituali nemici.
Nell’Inghilterra s. Jodoco erede del re di Breta¬
gna, e i principi d’irlanda insigni per la loro pietà, il
B. Guglielmo di Oxford, coi gloriosi martiri Giovanni
Stonco, e Giorgio della Rosa, fregiatii lombi dalia sa¬
cra zona illustrarono la religione, e ne promosseroi di
lei trionfi. Nella Germania i beati Arrigo diUrimaria ,
Giordano di Sassonia, Ermanno d’Halla, Calmano di
Boemia, e Federico di Ratisbona gloriandosi del cin¬
golo di Maria aggiunsero splendide vittorie alla chiesa
unico-vera del divin suo Figlio. Nella Francia s. An¬
tonino martire figlio del re di Pamicrs, s. Guglielmo
duca di Guienna, portento di penitenza, i santi ve¬
scovi Cesario, Bario arelatese e Germano di Aujtern^ propagando la divozione della zona di Maria
dilatarono con gloria il regno di Gesù Cristo; Nelle
Spagne quanti eroi di santità, incliti per la sublimità
de’loro ingegni pregiaronsi della divozione del sacro
cingolo! A tacer di quelli che già si accennarono
nella Orazione panegirica, s. Liciniano compagno di
s. Eutropio arcivescovo di Valenza, s. Ertinodo mar¬
tire, il B, Alfonso di Orosco, Antonio di Boa, ce¬
lebre per l’ eminenza de’celesti doni, nel fervor del
loro Zelo brillarono col sacro cingolo sui loro fian¬
chi perfetti imitatori delle virtù dell’eccelsa vergine
Maria, e furono fatti spettacolo al mondo, agli an¬
geli, agli uomini. Nel Portogallo Alvaro Monterò,
e Lodovico d’Aguine per la divozione del cingolo di
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Maria divenuti eroi di fortezza la dilatarono con so¬
vrano valore in quella provincia, e la resero illustre
col nobile loro martirio, cui gli immolò la barbarica
rabbia de’ mori*(Mor. «Le gran Diction. » art . s. Jodocc*, Orosco ec.).
a5
II popolo de’cinturati pertanto che fiorisce nell’in¬ Il popolo
tero occidente può giustamente chiamarsi il cingolo de’cinturati è
il cin¬
stesso di Maria. Ella lo scelse, e se lo Uni intima¬ come
golo di Maria,
col
appunto
speciale
mente mercè di una santificazione
che li proteg¬
, loro co¬
sacro suo cingolo cbe esprime sì amorosa unione. Però ge
munica i suoi
già
sorse
terra
della
tutte
nazioni
le
fra
come
è cbe
favori , e per
intercede
e grandeggiò la casa d’Israele e di Giuda5 si è mol¬ loro
efficacemente
cul¬
del
esercizi
gli
fra
c
popolo$
in
tiplicata^ crebbe
presso Dio.

to , e i prodigi del cielo si contraddistinse per lo
popolo di Dio } grande, al dir del Profeta, fu in lui
il nome del Signore} e ovunque risuonava la gloria
d’ Israele, la gloria insieme vi si annunziava di Dio}
e Dio ed Israele erano nomi inseparabilmente uniti,
perché Israele e Giuda divennero l’ eredità, il pos¬
sesso, il cingolo stesso dell’Onnipossente} e l’Onni¬
possente si gloriava di essersi cinto del suo popolo sì
strettamente, a guisa che l’iiomo si cinge ai suoi lombi
la zona (Jer . c. 13.)} così i cinturati divenuti il po¬
polo diletto di Maria crebbero e si dilatarono mira¬
bilmente per l’ universo: lei hanno onorato col loro
cullo: ne preconizzarono la gloria: ovunque a lei
rendettero gli omaggi della singolare loro venerazio¬
ne} furono il retaggio, il possedimento, il cingolo di
Maria. Sì, Maria e i cinturati sono i due termini
della mistica unione} e l’uno coll’altro ha una re¬
lazione, una connessione intima e necessaria. Maria
qual madre del Redentore è madre di tutti i redenti}
pure sul cuore de’cinturati esercita un impero di be¬
neficenza più estesa, e particolare.
26
La fama de’preziosi vantaggi della divozione del La divozione
sacro cingolo dall’occidente si sparse nell’oriente} e le dH sacro cin¬
golo dall1oc¬
chiese dell’ oriente emulando lo spirito di religione cidente passa
degli eredi delle virtù di s. Monica, e di s. Agostino nell1onerile
nell’onorare Maria Madre della Consolazione videro ove più «ero-
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prc si dilata , dilatarsi
questa r divozione in Pul ratrìce ' "" che
innalza tem -

più

sempre

la

divozione

del sacro

cingolo ,

«die formò l ’ oggetto d ’ una più tenera , e speciale loro
venerazione . Pulcheria
imperatrice , figlia di Arcadio ,
e sore lfo di Teodosio
II , infiammossi
per una tanta
divozione , e nell ’ ardore
di sua pietà fu pur dessa

Sella1 Con*" - c^ e ’ come r ‘fo riSCe ^ Baronio
( T . 6 . an . 450 ) , nel
lozione , e ne secolo v fè trasportare
con solenne pompa da Gcru promuove il salemme in Costantinopoli
il cingolo portentoso
con

■

cui soleva Maria vergine adornarsi i fianchi, che ivi
si venerava. Pulcheria nella regia, e pia sua munifi¬
cenza ordinò eziandio l’ innalzamento di tre splendide
chiese, in una delle quali fu riposto quel venerabile
tesoro , la sacra zona di Maria . Nè di ciò fu paga
la divozione di Pulcheria . Mercè dei religiosi di lei
officii fu prescritto da’ legittimi Pastori , che nella
chiesa sacra al cingolo di Maria i fedeli vegliassero
in preghiere tutte le notti de’ mercoledì; ed era pure
edificante spettacolo il vedere l’ istessa imperatrice clic
cinta i lombi della venerala zona sovente recavasi con
esemplare umiltà , e vi pernottava effondendo il divolo
suo cuore in sante orazioni. Pulcheria Arcadii filia
così scrive Niceforo Calisto , tria quoque Idei Mairi
ex ipsis ’fuqdamentis iempla erexit . Quorum unum
est in Chalcograpejo , sire in Fabrorum foro , sacri
Tumuli nomea habens . Jn hoc , velati thesaurum ,
Dei Geniìricis Z,onam deposuil . Hoc in tempio ut
quarto quoque hebdomadcc die pervigilium , et supJ
plicationes ad lucernas , et lampades fieri constituit ,
quod et ipsa frequentare solita erat (Lib . 14 . cap . 2 ,
et 49 , et lib. 15. c. 17.) . Di quanta copia di grazie
sia stata sorgente a Pulcheria la divozione verso il
sacro cingolo parlano eloquentemente le gesta di sua
santità . Pulcheria . coll’ eroismo delle sue virtù meritossi l’onor degli altari e nel giorno IO dicembre vien
^celebrata la di lei festa dalla chiesa. Costantinopoli ,
così il Martirologio' romano , ( natalis ) sanctee Pul chcrice Augusla ; virginis, religione et vietate insignii
(IO Sept. ).
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Però è clic tutta la chiesa greca, come si rico¬ Encoraj
della
nosce da’suoi calendari, celebra fin da tempo imme¬ divozione del
morabile la festa dell’ invenzione della sacra cintura di sacro cingo¬
lo fatti da s.
Maria nel dì secondo di luglio, c la festa della trasla¬ Germano, od
Eutimio pa¬
zione alli 31 agosto, nel qual giorno, correndol’an¬ triarchi
diCono 450 , avvenne il descritto trasporto del sacro cin¬ stantinopoli
golo di Maria. Fu in questa seconda solennità an¬ nei loro *ermoni.
niversaria che s. Germano patriarca di Costantinopoli
nel 720 recitò quell’ orazione ripiena de’ più sapienti
concetti verso la divozione di Maria ed il cingolo di
lei ^ e che Eutimio patriarca pure di Costantinopoli
nel secolo x in un suo sermone uscì in queste pa¬
role : Ilodie proponatur, honoretur, et adoretur Zo¬
na , quee divina virlute ccelos superai, et splendei
plusquam radii solares, manetque integra, et intacia
plurimorum annorum curriculis, nongentorum, inquarn, et amplius ecc. Il discorso di s. Germano,
ed il sermone di Eutimio trovansi inseriti nel tomo
quarto del P . Surio.
Quanto mirabili pertanto furono i progressi della
divozione del sacro cingolo, la quale sebbene giusta
la testimonianza di alcuni scrittori grecie latini fosse
già in uso in qualche chiesa della Palestina : pure
dopo la visione di Maria vergine a s. Monica, e la
conversione di s. Agostino divenne in certo modo
come là prerogativa, e la propria eredità dell’ordine
agostiniano! (Vedi la Sacra Cintura ecc. descritta
dal P . Cavalieri , p. 2. — Sacro Giornale delle
indulgenze della Cintura ecc. pag . 103 e 104. —■
Sacro Diario degli aggregali alla compagnia della
sacra Cintura).
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re . Zelo di Simone Stock nel propagarlo per
tutta la chiesa .
« ivi
5. Ardimento di Launoy nel negare la visione, o
apparizione di Maria Ss .rna a Simone Stok .
Si accennano gli scrittori che la difesero » 5 1
6 . Argomenti comprovanti la verità della visione
o apparizione di Maria Ss .rna a Simone
Stock .
» 52
j . Condanna dei libri di Giovanni Launoy falla
da Alessandro vili
.
» ivi
DISSERTAZIONE II.
i . Enumerazione degli eroi del Carmelo, benefat¬
tori della chiesa e dello stato . . . . » 53
. Pregi di Bertoldo, primo generale de’canneti ti » ivi
po
eì
. Fantaggi recati alla religione da s. Alberto
carmelitano
.
» 54
4- Indole di Andrea Corsini. Merce delle ma¬
terne insinuazioni abbandona le vie del se¬
colo, •percorre quelle della santità , e pro¬
fessa l' istituto de ’c.armelili .
» ivi
5. Progressi ammirabili di lui nelle scienze all ’u¬
niversità di Parigi .
» 55
6. Natura della bontà evangelica, di cui fornito
Andrea Corsini diviene utile alla gloria di
Dio , ed al bene degli uomini . . . . » ivi
7. Roma conoscitrice dei meriti di Andrea Cor¬
sini lo innalza alla dignità di vescovo di
Fiesole
.
» 56
8. Andrea Corsini combattendo e vincendo l’ eresia ed il libertinaggio fa trionfare colla
divozione di Maria del Carmelo il pubblico
costume , la pubblica pace c la prosperità .
Tumnui
:bl.l Vol Vili .
'-4
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Riconduce altresì la concordia in molte città
d’Italia
. .
.
Pag .
g. Urbano FUI solleva all ’onor degli altari An¬
drea Corsini .
»
jd . Ingegno eminente di Tommaso Valden carme lita . Eccellenza delle sue Opere contro gli
eretici , da cui gli apologisti della nostra re¬
ligione trassero gli argomenti per dimostrare
quanto l’ eresìa sia rovinosa alla chiesa ed
allo stato . Tommaso Valden è difensore della
divozione di Maria del Carmelo . . . »
il . Indole soave e sociabile di s. Giovanni della
Croce , confonditnee de paradossi del mate¬
rialista Obbes .
»
la . Singolare divozione di s. Giovanni della Croce
verso Maria del Carmelo . Sublimità del suo
ingegno nelle scienze umane e divine . Di¬
viene ministro della celebre riforma de’car rneliti. Sua santità prodigiosa e benefica ai
popoli .
»
l 3. Beneficenza delle leggi sancite da s, Giovanni
della Croce per le apostoliche missioni in
luti’i popoli della terra .
»
l 4- Inutilità , confusione e scorno di Voltaire e
de’ suoi seguaci nel progetto di uno stabili¬
mento colla colonia di Clcves per l’aposto¬
lato degli errori e per l' empia missione de¬
gli erranti
.
«
15. E prerogativa della sola cattolica religione la
missione in tult’ i popoli degli uomini apo¬
stolici .
»
16. Giovanni della Croce trasfonde il suo zelo
per la prosperità delta chiesa e de’ popoli
nei missionari da lui spedili in varie parti
della terra . Eglino partono ad annunziare
la gloria della cattolica religione , e della
divozione di Maria del Carmelo . Esclama¬
zione ai politici , ai filosofi e filantropi , che
sono invitati ad apprezzare la preziosità dì
questi missionari religiosi , che annunziano
ai popoli la vera filosofia e filantropia . »
17. Elevazione di s. Giovanni della Croce a ’ più
alti gradi della contemplazione . Descrizione
della medesima . Numero ed eccellenza de ’
suoi libri
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64
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18. Morie di s. Giovanni della Croce . . Pag ,
iy . Tommaso di Gesù fondatore nel suo zelo de¬
gli eremitaggi carmelitani , ove promuovesi
la divozione, di Maria del Carmine . Benefi¬
cenze a favore dell ’umanità e della religione
operale dallo stesso. Vasto progetto da lui
formato per la missione de’carmeliti in tull’ì
popoli della terra . Enumerazione delle Opere
da lui scritte
.
»
10 . A torto si declama contro il preteso egoismo
de’ claustrali .
»
21 . Cenno intorno a s. Maria Maddalena de’Paz¬
zi , e s. Teresa .
"
22 . Indicazione delle Opere di s. Teresa , e ri¬
flessioni sulle medesime .
«
a 3. Ingiusto contegno di que ' volgarizzatori delle
Opere di s. Teresa che hanno omesso quanto
ella scrisse a favore de ’ religiosi della com¬
pagnia di Gesù
24. Danni sofferti dalla religione pel decreto di
soppressione de’ regolari nel 1810 ; e special mente per la diminuzione e mancanza di
tanti missionari degli ordini regolari ad ogni
genere di popoli , e di nazioni . Molivi , per
cui i regolari sono più opportuni per le sante
missioni
.
»
25. Gl’increduli sono nemici delle sante missioni .
Eccellenza delle sante missioni , e vantaggi
derivanti all umanità ed alla religione dalle
medesime .
«
26. Rousseau testifica , che colla mancanza de’re¬
golari mancano altresì i frutti delle sante mis¬
sioni .
”
27. E glorioso l’appartenere alla chiesa cattolica ,
apostolica , romana , la quale sola istituisce,
e mantiene fiorenti le sante missioni per l’o¬
nore di Dio, e pel vero bene de’popoli . »
28. Esclamazione significante la moltitudine insi¬
gne dei divoti di Maria del Carmelo
. »
29. Testimonianza preclara di Pio VI a favore
de’ carmelili vantaggiosi alla chiesa , allo
»
stato, alle lettere

66

67
68
69
71

ivi

75
77
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DISSERTAZIONE

III .

l . Pio VI riferisce la ricevuta suprema dignità
al patrocinio di Maria Ss .ma del Carmeloj
e Pio VI protetto da Maria rifulge sul so¬
glio di Pietra delle piu eminenti virtù Pag .
? . Sapienza di Pio VI nell opporsi al gianseni¬
smo, di cui spiegasi la natura .
3. I romani Pontefici condannarono in ogni tem¬
po il giansenismo . Riprovevole contegno dei
giansenisti nel sottrarsi a queste condanne »
4 . Il giansenismo esiste realmente . Confutazione
di quelli che osano asserir con Arnaldo che
desso è un fantasma
.
»

81
83

84
85

5. Progetto iniquo contro la religione formato
6.

7,

8.

9.
io .

dalla filosofia , con cui confederassi il gian¬
senismo
. ,
.
» 88
Nella rivoluzione francese, la filosofia spiegò
il suo impero compiendo il suo progetto .
Forma la costituzione civile del clero la
cui base e dottrina sono un pretto gianse¬
nismo .
.
Si prescrive il giuramento per la costituzione
civile del clero, e i giansenisti lo dichiarano
lecito. Dichiarazione in proposito di mons .
Ricci . .
91
Confutazione, della dichiarazione di mons . Ricci
falla dal sig. conte arciprete Luigi Mozzi ,
e dall 'autore dell ' Opera «Esame della nuo¬
va Costituzione di Francia ec. » , Altre prove
della lega della moderna teologia colla filo¬
sofia a danno della chiesa .
» ga
Descrizione de' giansenisti fatta dal cel. poeta
Monti .
.
Pio VI che riferì al patrocinio di Maria del
Ca anelo la suprema sua dignità , ottenne da
Dio mercè la di lei intercessione uno spirito
singolare di sapienza nell ’ opporsi ai mali
della costituzione civile del clero di Fran¬
cia , e nel fulminarne la condanna
» g6
• giansenismo già serpeggiante in Italia con¬
centra le sue forze , e manifesta apertamente
I infezione di sua dottrina in Pisloja . Na¬
tura ed indole del conciliabolo di Pistofa ,

373
Qual parie avessero in esso F . Guglielmo
Bartoli , Vavv. Paribenì , Palmieri , Tambu¬
rini e Fulger
. . . . . » . . Pag . gf
12. Pio FI esercitando la suprema sua dignità ,
ammonisce pnternanienle il vescovo di Pi¬
stoia . Natura delle sue ammonizioni . . » 100
13 . Pio VI promulga la Bolla »>Auctoretn fidei »
contro gli errori pertinacemente sostenuti dal
vescovo di Pistoja . Ihdole di tale Bolla . » tot
14 . Fortezza di Pio VI . Natura della persecu¬
zione suscitata contro la chiesa al tempo
della rivoluzione francese
. . . . , » 10I
15. La persecuzione suscitata dalla rivoluzione fran¬
cese rivolge i suoi allentali contro Pio Fi » io 4
16. La repubblica francese intima la guerra senza
alcun motivo a Pio FI , e comanda ai suoi
agenti di assicurarsi della di lui persona .
Contegno ammirabile di Pio FI . . . *> io ?
Ingresso de1francesi in Roma , e disordini se¬
guiti in questa occasione . .
. ió (5
18. Alessandro Berthier proclama sul Campidoglio
la sovranità popolare , ed annunzia che il
Papa sarà spoglialo del dominio temporale » Ivi
ig . Motivi , per cui I incredula filosofia progetto
Cd Ora lenta eseguire lo spogliamenlo del do¬
minio temporale nei romani Pontefici . Fan *
laggi derivanti alla religione dal dominio
temporale deJ Pontefici romani . . . . » 107
20 . Anche il Fleury fu costretto a riconoscere i
vantaggi del dominio temporale dei Papi .
Riflessioni a questo proposito ili mons. Mar¬
chetti .
.
. Il ioti
21 . Testimonianza favorevole a questo proposito
anche del sig. Uenina .
. » i ict
22 . Nuove testimonianze di mons Bossuet , e del
sig. D . Girandeau . . . . . . . . a ivi
23. Il generale Cervoni intinta a Pio FI , che.
debba abdicare , il domìnio temporale . Risposta del Pontefice , che manifesta la fortezza
del suo spirito .
. . . . » ivi
24 . Il commissario Tlallcr intima a Pio FI la
partenza da Roma fra due giorni . Fortezza
di Pio FI nel rispondere al commissario » i 13
35. Pio FI è tradotto colla forza da Roma a
Siena . Lezioni di fortezza date da Pio FI . » ivi

374
sG. Nobiltà del trionfo di Pio VI } che supera
quello dei romani conquistatori . In tale trion¬
fo risplende in lui una sovrana fortezza , che
edifica il fedele , e confonde l’incredulo Pag . u 4
27 . Virtù praticale da Pio VI nella sua prigio¬
nìa , figlie dell ’ incomparabile sua fortezza .
Provvidenze ammirabili date da Pio VI pel
bene della chiesa universale
. , . . » 116
28 . Il Direttorio comanda che Pio VI sia trasfe¬
rito in Francia . Descrizione della sua par¬
tenza da Firenze e del suo viaggio per Par¬
ma . Onori a lui tributali da que’principi e
virtù praticate da Pio VI .
» i \j
29 . Pio VI passa per Torino . Suo coraggio nel
valicare il monte di Ginevra . Giunge a Brian zone, ove edifica colla cristiana sua fortezza » : i8
30. Iddio compensa gli oltraggi ricevuti da Pio VI
colle dimostrazioni di onore e di gìoja dei
popoli della Francia .
» 119
3 1. Divoto trasporlo delle popolazioni francesi ,
per cui passava Pio VI . Anche i protestanti
corrono coi cattolici ad onorarlo . . . » 110
32. Epilogo della fortezza, e delle altre virtù eser¬
citate da Pio VI , e del suo trionfo nella
prigionìa . Apostrofe agl increduli , in cui si
dimostra la gloria di Pio VI , la loro con¬
fusione ed il loro avvilimento . . . . » 121
33. Pio VI è rinchiuso nella cittadella di Valenza , ove fu distintamente onoralo . Fierezza
del Direttorio contro di lui .
» nJ
34 . Pio VI s’inferma mortalmente . Sua divozione
a Maria . Suo perdono generoso ai francesi .
Sua morte preziosa . Nobili sensi del gine vrino Mallet -du -Pan
» 124
DISSERTAZIONE

IV .

128
j . Nascimento di Luigi IX .
2. Significanti espressioni , con cui s. Luigi dimo¬
strava la sua riconoscenza pel battesimo ri¬
cevuto
»
ivi
3. Sublimità delle massime insegnate dalla regina
• madre a s. Luigi per la santificazione di luì,
per la gloria di Dio , per la felicità de po¬
poli

375
4-
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6.
*] .
8.

g.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Innocenza del re s. Luigi . Sue vittorie contro
i nemici spirituali . Sue mortificazioni , e suo
impero sulle passioni . . . . . . Pag .
Vantaggi recati dal Cardinal Romano co"suoi
consigli al regno di Francia . Saggezza del
re s. Luigi nella scelta de’ suoi consiglieri ,
e nella sua amministrazione del regno . Suoi
»
trionfi nelle battaglie .
S . Luigi riconosce qual dovere di un re lo
zelar la gloria della religione .
Gravissimi ruotivi che spinsero il re s. Luigi
a recarsi col suo esercito nella Palestina .
Gloriosa sua spedizione , e sue vittorie . »
Il re s. Luigi è fatto prigioniero . Profondi
consigli del Signore in questo avvenimento .
Eroismo delle virtù di s. Luigi ammirato
»
.
dagli stessi musulmani
Liberazione di s, Luigi dalla prigionìa . Suo
zelo più ardente a conforto dell ' umanità ,
ad onore della religione nell ’ oriente . . »
Il re s. Luigi visita il monte -Carmelo , e viep¬
più si accende in lui la divozione verso Ma¬
ria Ss . Esorta i carmeliti a recarsi in Eu¬
ropa pel bene della chiesa d ’occidente : anzi
egli stesso ve li conduce , e divien loro pro¬
«
tettore .
S. Luigi nel fervore della sua divozione verso
Maria del Carmelo ha sempre presente a se
il giuramento fatto a Dio nella sua couseorazione in re , e fedelmente lo compie . >>
Danni dei duelli . Il re s. Luigi li proibisce .
Istituzione da lui fatta del celebre sodalizio
di Maria del Carmelo pei cavalieri della
. . »
.
Francia
glo¬
trionfi
suoi
e
,
guerre
sue
Giustizia delle
riosi nella proiezione di Maria del Car¬
. . . »
. . . .
melo
S . Luigi amministra mirabilmente la giustizia ,
ed e protettore delle leggi e de’popoli . Sta¬
bilisce savie leggi pei tribunali . . . . «
La clemenza è il sostegno e l’ ornamento de’
tronij ed è molto cara a Dio . S . Luigi imi¬
tatore della clemenza di Maria del Carmelo
si distingue, nell ’esercizio di tale virtù netta
. . . . . . . .
pace «r nella guerra

i ig
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1fi. Un re debb’essere proiettore della religionej e
s. Luigi la protesse . Sentimento di s. Luigi
intorno ai teatri , e suo contegno quanto
ai medesimi . Conosce che 1‘ eresia degli al bigesi era sorgente di ribellione contro la
chiesa e lo stato j la combatte , e la vincej
e sulle sue rovine fa trionfare la religione
e la divozione a Maria del Carmelo . Pag 17. Fede viva di s. Luigi nei misteri della religio¬
ne. Suo detto in proposito . Alla sua fede
corrispondeva la più ardente carità . . »
18. S . Luigi a sostegno della religione fonda la
Sorbona j innalza templi a Maria del Car¬
melo, monasteri , ed asili per l' umanità lan¬
guente .
»
19. S . Luigi amante di Maria del Carmelo arde
di zelo per tutto ciò che riguarda V onor
di Gesù Cristo . Si gloria di erigere univer¬
sità e scuole per l’insegnamento della catto¬
lica dottrina ed. a distruzione delle novità
religiose sempre perturbatrici dell ’ordine pub¬
blico
.
»
20. Rispetto di s. Luigi verso i ministri della re¬
ligione. .
»
21 . Ubbidire alla chiesa , ed al visibile di lei Capo ,
e proteggere l’una e l’altro sono due doveri
essenziali d ’ un re . S . Luigi dimostrò que¬
sta edificante obbedienza .
«
22 . Sommessione di s. Luigi alla chiesa ed al di
lei Capo . Suo zelo per l’osservanza de’sacri
canoni , e per l’ onor dei vescovi oltraggiali
dall ’imperator Federico .
»
23 . S . Luigi , persuaso che la sommessione alla
chiesa ed al di lei Capo e la base d ’ ogni
politica prosperità , attese ad Illuminare i po¬
poli intorno a questa verità . Sua premura
nel raccogliere le opere dei difensori della
religione . Suo studio alle s’cienze religiose »
24 . Testimonianze dei principi d ’Europa in onore
di s. Luigi .
»
2 5. S . Luigi e vittima della sua carità . Contrae
la pestilenza sulle coste, dell ’Africa , ov’erasi
recalo col suo esercito per la difesa della
religione , e del culto di Maria
. . . »

i38
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a6 . Morte preziosa di s. Luigi . Memorande mas¬
sime da lui scritte perchè fossero tramandale
a Filippo suo successore . , . . . Pag . i45
27. Epilogo dei pregi di s. Luigi
146
DISSERTAZIONE

V.

1. Carattere di Enrico il grande . Professa l’ere¬
sìa di Calvino .
. , »
2. Iddio dispone il cuor di Enrico all ' abbiura
dell ’eresia calviniana .
»
3. Strage famosa di s. Bartolommeo . Si difende
la religione dalle imputazioni calunniose de¬
gli increduli rispetto alla medesima
. . »
4- Origine del nome di ugonotti dato ai prote¬
stanti .
»
5. Discorso patetico di Enrico III al giovine En¬
rico che poi risolve di abbracciare la cat¬
tolica religione . Premura pastorale di Cle¬
mente FUI pel bene della Francia . . »
6. Pregi del sig. Du -Perron . Questi istruisce nella
cattolica religione Enrico IF , che colle sag¬
gio. sue riflessioni intorno alle verità della
medesima confuse i protestanti . Gioia dei
francesi nell ‘ abbiura di Enrico il grande »
7. Si descrive la cerimonia dell 1abbiura di En¬
rico IF . Fremili dell ’eresìa . . . . . «
8. Enrico il grande si consacra alla divozione di
Maria del Carmelo j e da lei illustrato di¬
manda d ’essere consecrato re . Enrico entra
trionfante in Parigi
.
»
9. Enrico il grande spedisce uh ambasciata di ob¬
bedienza al romano Pontefice . Qualità emi¬
nenti del sig. d ’Ossat , che fu poi cardinale .
Suo impegno per la riconciliazione di En¬
rico IF colla chiesa . Appoggio a questo
proposito del Cardinal Toleto gesuita
. »
10. Enrico il grande manda a Roma il sig. Du Perron colle sue assicurazioni di proteggere
la cattolica religione ecc.
. . . , . »
11 . Clemente

Fili

,

seguendo

gli

esempli

148
>49
iù
iSo

i5l

i»i
i54

155

i56
i5y

de ’ suoi

predecessori nel sostenere la legittimità de’
principi , dopo essere convìnto della sincerità
de ’ sentimenti di Enrico eseguisce in Roma
la cerimonia della di lui assoluzione , che
vicu descritta
.
>; 158

378
12. Profonda riflessione di Berault -Bereastel sui
vantaggi cavati da Dio dalla lega contro
Enrico il grande
. . . . . . . Pag . iSg
13. Enrico il grande più non arde di zelo che
per la gloria di Dio e di Maria , e per la
prosperità de1suoi popoli
.
» ivi
l 4- Clemente EIII pubblica il celebre, giubbileo
del 1600 . Enrico IF dà i più gloriosi con¬
trassegni di sua divozione al Capo della
chiesa . .
« 160
l 5. Carattere di Mornay , chiamato il papa degli
ugonotti . Si ritira dalla corte dopo lJabbiura
di Enrico il grande
ivi
| 6. Mornay si sforza di abbattere le cattoliche
verità , e di propagar nella Francia il cal¬
vinismo. Enrico il grande si studia di ricon¬
durlo al cattolicismo . Conferenza polemica
a questo salutevole scopo
.
. 161
17. Dichiarazione religiosa di Enrico il grande
innanzi al consesso per la conferenza . Du Perron confonde Mornay . Bel detto a questo
proposito di Enrico IF . Trionfo in questa
Occasione della cattolica religione . Dit -Perron
è crealo cardinale . Sublimi suoi sensi a fa¬
vore di s. Francesco di Sales . . . . » 162
18. Enrico il grande a difesa della cattolica re¬
ligione e ad onore del culto di Maria di¬
scioglie e proscrive il conciliabolo di Gap
radunato dai calvinisti
.
' « i64
19. Clemente Vili pel vero bene della Francia
invita Enrico il grande a richiamare i ge¬
suiti . Questi è convinto dei grandi vantaggi
che da loro sarebbero derivati alla religione
ed allo stato
.
» ivi
So. Testimonianza a favor dei gesuiti di Clemen¬
te XIII , e dell ’ab . Bicordi .
»>
21 . Encomio dei gesuiti fatto da dfAlembert , e
da Montesquieu • . . . . . . . . .. ivi
22 . Sentimenti di Federico II a favore dei ge¬
suiti .
.
. . . » 16(7
23. Confessione di Voltaire a favore dei gesuiti
nell’atto stesso che usava ogni mezzo per to¬
gliere la gioventù alla loro istruzione . Riflessi
a questo proposito del ch.° Bar aldi . . » \ (jrj

379
24- Enrico il grande ristali lisce e proteggei ge¬
suiti neJsuoi stali , facendosi superiore a tutte
. . Pag .
le dicerìe , e a tutti gli ostacoli
3 ?. Magnanime , e rimarcabili espressioni di En¬
. . *
rico il grande a favore dei gesuiti
26 . Lo zelo de"gesuiti per le lettere, e per la re¬
»
ligione giustificò le espressioni di Enrico
27 . Indole degli abitatori del Canadà . Enrico il
granfie convinto che la cattolica religione in¬
civilisce i popoli , di concerto coi gesuiti loro
spedisce i missionari della compagnia di Ge¬
sù. Trionfo delta cattolica religione da loro
. . . '»
operato in quelle barbare terre
28 . Enrico il grande dimostrò il suo zelo pel so¬
stegno di Paolo V , il quale avea fulminalo
lJ interdetto contro lo stato veneto, e per lo
ristabilimento de’gesuiti nello stato medesimo »
2g . Circostanze in cui trovavasi Enrico il grande
allorché pubblicò l’editto di Nantes . Natura
”
di tale editto .
30. Opposizione del clero di Francia all’editto di
Nantes . Enrico accorda la pubblicazione del
concilio di Trento . . . . . . . . n
3 1. Riflessione giudiziosa di Berault-Bercastel in¬
. . . . . n
torno all ’editto di Nantes
3a. Sentimenti edificanti di Enrico nella cerimo¬
nia della incoronazione della regina , e nella
.
.
vigilia della di lui morte
33. Morte di Enrico il grande, e circostanze di
»
.
essa

171
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«74

176
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DISSERTAZIONE Vi .
1. Miracolo operalo da Dio a gloria di Maria
del Carmelo nell’assedio di Montpellieri alla
presenza di Luigi XIII . < . . . . » 182
2. Luigi XIII indossa il sacro scapolare , e si
consacra alla divozione di Maria del Car¬
melo . Vittorie riportate da Luigi XIII con¬
tro i nemici di Dio e di Maria . . . » l 83
3. L’eresìa di Calvino si sconfigge da Luigi XIII . » ivi
4. Stato desolante per la religione e pel culto di
Maria nella Beami a a motivo dell ’ eresìa
di Calvino . Trionfo della gloria di Maria
» i84
.
presso 1 bearnesi

380
5. L'eresìa di Calvino cerca di accendere il fuoco

6.

*] .
8.

g.

10.

11.

della ribellione . Luigi ne previene il disor¬
dine , e fa trionfare la religione ed il cullo
di Maria . . . .
•*
L ’eresìa di Calvino concentra le sue forze alla
Roccella . Luigi XIII la combatte e la vin¬
ce j e rende trionfante il culto di Dio e di
Maria . . ti
.
. . . >i
Col libero esercitio dell ' autorità della chiesa
fioriscono nella Roccella la religione e lo
stalo
t t . . . . t t t t t . »
Litigi XIII telante dell ’onor di Dio e di àia¬
ria favorisce e protegge alquanti ordini di
religiose t . . . .
.
»
Sistema distruttore dell ’ordine civile e religioso
inventato da Edmondo Richer . Condanna di
esso. Luigi XIII zelando i diritti della chiesa
e dello stato lo proscrive nel suo regno
»
Luigi XIII collo scapolare sul petto promove
lo stabilimento di religiose congregazioni be¬
nefiche alla religione , ed alla umanità , e la
pubblicazione del concilio di Trento J e di *
fende i diritti dell ' episcopato contro di co¬
loro , che volevano i sacerdoti giudici in ma¬
teria di religione. .
»
Morte di Luigi XIII . Epilogo di sue virtù u
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Vii .

1. Carattere magnanimo di Luigi XIV . Fu un
re politico , filosofo, guerriero . Fe ’ conoscere
ai musulmani la possanza dei re cattolici »
2. Protegge i letterati , il commercio e le arti ; e
stabilisce savie leggi. Si descrivono gli effetti
benefici di questa protezione
. . . . «
3. Luigi il grande sin da’primi suoi anni si pose
sotto la protezione della santa Vergine . »
4. Maria colla sua protezione illuminae dirige
i re al ben farej e Luigi XIV protetto da
Maria opera cose magnanime per la reli¬
gione e per lo stalo .
»
5. Quesnello pubblica il suo libro « li Nuovo Te¬
stamento ec. ». Proscrizione di esso. Lui¬
gi XIV s’interessa in proposito . Clemente XI
promulga la Bolla » Unigenitus » : e Lui -

igf >
197
199

200

381
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14-

15.
iG.
17.
18.

19.
20.

gì XIV se ne dichiara protettore per l’ese¬
cuzione
.
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I vescovi della Francia insieme radunati ac¬
cettano la Bolla . Opposizione dei giansenisti .
La Bolla è dichiarata ben anche legge dello
stalo
.
» aoi
Cavilli , siilterfugi ed errori del P . Pujati e
di altri giansenisti contro la Bolla » Unige nitus ». Si dimostra la loro falsità . . » 202
Il cardinale di Noaglies revoca l’appellazione ,
ed accetta la Bolla
.
» 2o3
Il concilio d’ Embrun dichiara che la Bolla
è giudizio dogmatico .
» ivi
L ’ assemblea generale dei vescovi della Fran¬
cia nel 1728 condanna la consultazione dei
causidici di Parigi a favore degli appellanti
contro la Bolla .
» ivi
La Sorbona accettò di nuovo la Bolla nel
1729 .
» ivi
Le università della Francia , e l’assemblea ge¬
nerale del clero di Francia del 1780 accet¬
tano la Bolla come giudizio dogmatico . » ivi
Testimonianza di Pelletier dimostrante la uni¬
versale accettazione di questa Bolla . . » ivi
Le università d ’Europa , i vescovi , i romani
Pontefici , e finalmente tulli i cattolici rico¬
nobbero qual giudizio dogmatico la Bolla
» Uuigenitus » .
» 204
Espressioni gravissime di Benedetto XIV ri¬
spetto alla Bolla «Unigenitus »
. . . » ivi
Autori che provano essere la Bolla »Unigeni tus » giudizio dogmatico riconosciuto dall ’u¬
niversalità dei fedeli
.
» 2o5
Testimonianza di Febronio a favore della
Bolla » Uuigenitus » .
» ivi
Testimonianza a favore dell ’accettazione della
Bolla » Uuigenitus » dell ’ anonimo storico
dell ’ assemblea dei vescovi della Toscana ,
partigiano dei giansenisti .
» ivi
Si conferma sempre più T accettazione della
Bolla « Uuigenitus » fatta dall ’ universalità
dei fedeli .
» 206
Si smentisce la calunnia contro Pio VI , di
cui si fe ’ cenno al n.° 7. di questa Disser¬
tazione .
» ivi

382
ai . Ragioni comprovanti che la Bolla » Unigeni¬
ti!s » è un giudìzio dogmatico del Capo visi¬
bile della chiesa
.
Pag . 207
22. Luigi XIV , fervente per la gloria dì Dio e di
Maria , revoca il famoso editto di Nantes .
Mali che derivavano da tale editto . Vantaggi
alla religione ed allo stato per la rivoca¬
zione .
. . » 209
23. Ingiuste declamazioni dei sedicenti filosofi con¬
tro la detta rivocazione .
»» 21 o
24 . Si fa un cenno di difesa a favore di Lui¬
gi XIV per la rivocazione dell ' editto di Nan¬
tes j e del carattere de'filosofi che declama¬
rono contro di essa .
» 211
a*». Insigni qualità di Luigi Delfino che propugno
la giustizia di quella rivocazione . . . » ivi
26 . La stessa filosofia rende un omaggio luminoso
alle virtù di Luigi Delfino .
» 212
27 . Giudiziose riflessioni di Luigi Delfino a favore
della rivocazione
.
» ivi
28 . Mali provenienti agli stati dall 'eresia di Lutero
e di Calvino .
» ai 3
29 . Il bene dello stato reclamava l'estinzione del¬
l' eresia di Calvino .
» ivi
30. Si risponde alle obbiezioni di coloro, i quali
asseriscono che il principe non può impiegar
la forza in fatto di religione
. . . . » ivi
3 1. Il principe può e deve opporsi all' errore e a
lutto ciò che corrompe il popolo , ed impe¬
disce il libero esercizio della cattolica reli¬
gione .
.
» 214

з а. Le rivolte e lo spirito sanguinario degli ugo¬

notti provano la ingiustizia della loro causa ,
e guatificano le leggi di Luigi XIV . . » ai 5

33. Conferenze tenute da Luigi XIV coi soggetti
più saggi ed imparziali del regno prima di
rivocare l'editto di Nantes .
» 216
34 . Misure di prudenza osservale da Luigi XIV
per rivocare un tale editto .
» ivi
35. Il bene della religione e dello stalo fu prefe¬
rito alt ' interesse
.
« 217

зб . Trionfo della religione nella rivocazione del¬

l' editto di Nantes .
» ivi
37 . Esagerazione dei danni per tale rivocazione » 218

383
38. Il richiamo degli ugonotti sarebbe nocivo alla
religione ed ai popoli .

Pag » 2ig

3g. La religione cattolica non può accomodarsi
cogli ugonotti , perche non vi è accomoda¬
mento tra la verità e V errore ,
» aao

40. Pertinacia degli ugonotti nello spirito di ri¬

bellione
.
«
4 1. I filosofi del secolo tentarono indarno di in¬
durre Luigi XIV a sostenere ì loro falsi
sistemi colla libertà della stampa . Ragioni
contemplate da Luigi XIV per opporsi alla
libertà della stampa
.
»
42. Luigi XIV conosce le assurdità dq filosofisli
addotte in favore della libertà della stampa ,
e i danni di essa .
* . »
43. Giustizia ed utilità della revisione dei libri che
denno essere pubblicali colla stampa . . »
44 - Sublimi sentimenti di Luigi XIV sulla fallacia
della filosofia che non vien congiunta colla
religione .
»
45. Il favore accordato da Luigi XIV alle famose
quattro proposizioni gallicane fu una mac¬
chia alla sua gloria
.
j*

22 1
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46. Origine delle quattro proposizioni gallicane ,
le quali si accennano .
» 226
47 . Innocenzo XI con un suo Breve si oppone
alla nuova dottrina espressa nella Dichiara¬
zione del clero gallicano , e la condanna
» 227

48. Alessandro Vili

ed Innocenzo XII confer¬

mano tale condanna del loro predecessore » 228
49 . Venlinove vescovi dell assemblea del clero dì
Francia illuminali ben anche dalla voce di
Innocenzo XII spediscono a lui lettere di
ritrattazione
.
» ivi
50. Luigi XIV rifiuta con isdegno l’idea d’un pa¬
triarca a lui suggerita da Ilarlay , e da Ta lori. Riconosce la nullità della Dichiarazione ,
e spedisce ad Innocenzo XII una lettera di
ritrattazione . Gioia del clero di Francia per
per questo evento .
» 229
5 1. La Dichiarazione del clero gallicano del 1682
si considerò come non avvenuta . Costanza
dei romani Pontefici nell1 impedire nella
Francia la riproduzione delle nuove dot¬
trine
.
. . . . » 23o

384
52 . Si spiega di quale peso sia l’autorità del con¬
cilio di Costanza contro coloro che vorreb¬
bero sostenere colla di lui decisione la supe¬
riorità del concilio al romano Pontefice Pag . a3i
53 . In quali casi il clero d’una chiesa particolare
possa provvedere allo spirituale suo bene » ivi
54 . In quale caso il concilio generale possa im¬
porre leggi ai Papi medesimi . . . . » a 32
55. Quanto avvenne nel concilio di Costanza non
può trarsi in argomento della superiorità del
concilio al Papa
.
» ivi
56 . Il concilio di Basilea senza ragione ed auto¬
rità estese i decreti del concilio di Costanza
ai Papi legittimi e certi .
» 233
57. Si esamina la natura del decreto fallo nella
sessione iv del concilio di Costanza , e rin¬
novato nella v sessione .
» ivi
58 . Quando le decisioni d’ un concilio generale
siano infallibili .
» ivi
5g . Il concilio di Costanza nelle sessioni ir e v
non era ecumenico .
» 234
Co. Il ronedio di Costanza ha decìso intorno al
Papa nel caso straordinario per la ragione
dell’ esistente scisma .
» 235
61. Le tre nazioni spagnuola, italiana c francese
dichiararono che un Papa legittimamente
eletto e certo non poteva esser obbligalo dai
decreti del concilio di Costanza . . . » 237
6a. Il cardinale Turrecremala, che intervenne al
concilio di Costanza , testifica che la decisione
di quel concilio rispetto al Papa riguarda il
solo caso di quello scisma . Lo stesso viene
dichiarato da Eugenio 1E , e da altri autori
contemporanei alto stesso concilio . . . » 238
63 . Tumulti levatisi contro il concilio di Basilea
lorctiè pretese definire che il concilio ecume¬
nico e superiore, al Papa legittimo e certo .
Si adducono altre prove in proposito
. » ivi

64. Testimonianzadi Berault-Bercastel rispetto

alla decisione del concilio di Costanza , in
cui fa conoscere che tale decisione concer¬
neva il solo caso di quello scisma
. . » 239
65 . Si fa chiara la mala fede del sig. Pietro Tam¬
burini nell’ esporre le decisioni delle sessio¬
ni iv e r del concilio di Costanza . . » ivi

385
66 . Evidenti prove addotte da mone. Devoti con¬
tro la superiorità del concilio al Papa . Te¬
stimonianza degli stessi protestanti . . . » 240
67 . Martino V non approvò la decisione del con¬
cilio di Costanza intorno alla superiorità del
concilio al Papa . Si spiega il tenore della
pontificia approvazione di quel concilio . » i \ i
68 . Si confuta l’obbiezione di quelli , i quali asse¬
riscono che il concilio di Costanza avendo
errato nel decretare la superiorità del con¬
cilio al Papa , abbia altresì errato nel deporre
Giovanni XXJ 1I , Gregorio XII e Benedet¬
to XIII , e nell’eleggere Martino V . . . » 245
6<
j . Il conciliabolo di Pistoja sostiene le proscritte
quattro proposizioni dell’assemblea del clero
gallicano . Pio VI lo condanna
. . . » 246
70 . Pio VI scopre e condanna le insidie e le frodi
del conciliabolo di Pistoja quanto all ’ado¬
zione degli atti dell ’assemblea gallicana . » 247
71 . Epìlogo dell ’autore dei Sermoni istruttivi so¬
pra le verità sinora dimostrate . . . . » ivi
72 . Si dimostra l ' errore preso dall ’ ab . Barruel
nel difendere le quattro proposizioni dell ’as¬
semblea del clero di Francia
. . . . » 248
73 . Pio VII conferma la Bolla »Auctorem fidei »,
ed esercitando nella Francia i diritti del suo
primato contro la Dichiarazione dell ’assem¬
blea del clero gallicano presenta uno dei
prodigi del secolo xix
.
» 25i
74 * Cenno intorno alle Lettere sui quattro articoli
detti del clero di Francia del card . Lorenzo
Litta . Riflessioni sui danni dei medesimi . » 256
70 . Morte di Luigi XIV contrassegnata dalla pro¬
tezione di Maria del Carmelo . . . . » 262
76 . Sforzi della falsa filosofìa per annichilare la
gloria dei principi religiosi .
» ivi
77 . Epigrafe in onore di Luigi XIV . . . . » 263
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Vili .

1. Luigi Delfino , figlio di Luigi XV , esìmio cul¬
tore della divozione verso Maria del Car¬
melo
.
. . » 264
2. Luigi Delfino protetto da Maria del Carmelo
formò il suo spirito e il suo cuore alla reli Tohhicei .m. Voi.. Vili .

a5

386
gionej e divenne duce intrepido , filosofo il¬
luminato } profondo politico , ed erede delle
virtù di s. Luigi
. . .
Pag . a65

3. Suo valore marziale congiunto colla religione
nei campi di Tournay

.

»

ivi

4- Il Delfino vincitore di Tournay presenta il
più degno spettacolo £ di cattolico zelante ,
e di guerriero generoso

266

5. Jl Delfino presidente all‘ Ordine illustre del
Carmelo dà opera allo studio della vera sa¬
pienza . Suoi ammirabili progressi nella me¬
desima . . . . . . . .
» 267
6 . Suoi sentimenti sublimi di vera filosofìa ri¬
spetto ai doveri ed ai diritti d ' un principe » 268
7. Vera filantropia di Luigi Delfino . . . » 269
8. Retto giudizio di Luigi Delfino sulla libertà
della stampa .
. » 270
9 . Diritte idee del Delfino intorno alla incredula
filosofia
. .
» ivi
jo . Vantaggi che la religione reca allo spirilo
umano .
. . . » ivi
11. Il Delfino studia 'profondamente alta religione ,
cui risguarda come il primo dovere d ’ un
principe , ed esemplarmente osserva . Suo ri¬
spetto verso il clero , e sua compiacenza nel
vederlo ardente di zelo per la gloria di Dio
e di Maria . . . . . .
« 271
12. Ne ' mali della religione Luigi Delfino ravvi¬
sava i semi fecondi delle sciagure degli stati .
Si oppone con tutto zelo alla incredulità .
Quale portasse opinione sui libri dei moderni
filosofi .
, . . . . » ivi
13. Il Delfino fa accorte le autorità sulla necessità
del freno opportuno da porsi alla libertà
della stampa
272
l 4 - Suoi scritti a favore della religione . Indole
delle sue preghiere .
» ivi
15. Quanto la religione sublimi un principe . Quan¬
to a lui sìa utile la politica inspirata dalla
religione .
*> 273
16. Lezioni mirabili date dal Delfino a ' suoi figli
sui benefief e sulla grandezza della religione » ivi
17. Ampiezza delle beneficenze del Delfino . , » 274
18. La protezione della religione era considerala
dal Delfino il ' maggior vantaggio dello stato ,

387
i g.
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21.
22.

Si accennano altre opere da luì scritte a
favore della religione . . . . . . Pag . 274
Preghiera del Delfino pel bene della chiesa » ij 5
Valida resistenza del Delfino ai progetti della
filosofia che allentava alla distruzione de'
corpi religiosi , massime de' gesuiti . . . » ivi
Il Delfino facea somma stima della preghiera ,
di cui solea ricordare i vantaggi . . . » 276
Morte preziosa del Delfino . Sventure tocche
all ' Europa per una tal morte . . . . » ivi
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IX .

1. Tristo carattere del secolo xvnt
. . . »
2. Trame ordite dai filosofi contro l’autorità del
romano Pontefice per quindi balzare dal tro¬
no i re
.
»
3. Si dimostra come dal disprezzo dell’ autorità
del romano Pontefice ne derivi quello pure
de ' principi , e de' legittimi magistrati . . »
4 . L ’odio dei filosofi sofisti si estende a tutti i
ministri della religione alto scopo di annien nieniarla e di sollevare i popoli contro i re
ed i legittimi governi . Se ne adducono le
prove .
»
5. Si dimostra per quale gradazionei filosofi so¬
fisti volevano pervenire aHa distruzione della
religione , dei troni , e delle podestà legittime »
6. Conseguenze, orribili delle desolanti dottrine
de’ filosofi sofisti
. . . . . . . . .
7. Predizioni fatte da uomini sommi dei mali e
delle rivoluzioni che doveano provenire al /' universo per le nefarie dottrine de' filosofi
congiurali .
»
8. Compimento de ’perfidi disegni d ’ un incredula
filosofia colla rivoluzione avvenuta sul de¬
clinare del secolo xrnt , della quale si de¬
scrivono gli orrori a danno della chiesa e
dello stato
.
»
9. Morte eroica di Luigi XVI vittima delfincre duta filosofia
.
»
10. Benefici della croce di Gesù Cristo posti al
confronto coi mali del filosofismo . . . »
11. Pio VI confidando in Dio non dispera della
salvezza della Francia
.
»

279
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IX. Finii eroiche della principessa Luigia Maria
figlia di Luigi XV che professo 1‘ istituto
delle carmelitane scalze . Ella considerava la
veti. Maria dell 3Incarnazione come la Teresa
Pag - xg3
.
della Francia
l3 . Pio FI co3suoi decreti encomia la virtù in
grado eroico della ven. Maria dell 3Incarna¬
zione , e sancisce che si può procedere alla
di lei beatificazione . Voto di Pio FI per la
» xg4
. .
salvezza della Francia
Annotazione

IV .*

i . Epoca in cui fu eretta in Lugano la chiesa
consecrala a Dio sotto il titolo di s. Piag¬
gio nel luogo stesso in cui fu poi edificata
la magnifica chiesa sotto il titolo de3ss. Biag gio e Rocco. Diritti del rev .mo Capitolo di
»
Lugano su quella chiesa .
i . Origine della confraternità di s. Rocco eretta
. . . »
in Lugano • .
3. Epoca in cui fu fabbricata la chiesa delta di
»
.
s. Rocco in Lugano
4 - Lugano nel iG36 fu vittima della peste . Libe¬
razione prodigiosa anche per 1‘intercessione
di s. Rocco . Volo dei luganesi in ricono¬
. »
scenza di tanto beneficio .
LI V
»
5. Spiegazione dello stemma luganese

xg7
2g8
ivi

2gg
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6. Si danno alcuni cenni storici sull3 origine di
» ivi
.
questo popolo
7. Origine della solenne processione che si fa in
. . . » 3oi
Lugano nel giorno di s. Rocco
8. Scopo della istituzione di altra solenne pro¬
cessione che si fa in Lugano nel giorno di
san Sebastiano . Perche san Sebastiano sia
invocato dai fedeli nella calamità della pe¬
» 3o3
ste .
g . Origine della divozione prestata a Maria Ss .ma
del Carmelo dal sodalizio di s. Rocco eretto
. . . . » 3 04
nella città di Lugano .
io . Si accenna il perchè la celebrazione della fe¬
sta di Maria Ss .ma del Carmelo sia stata
trasferita dal sodalizio di s. Rocco in Lu¬
gano nella quarta Domenica di gennaio . Ri¬
corso de 3luganesi a s. Rocco . . . ' . » ivi

339
Annotazione V .*
Epoca

in cui avvenne il trasferimento del sitati *
lacro di Maria Ss .ma del Carmine venerato
in Lugano nella chiesa detta di s. Rocco.
Prodigi avvenuti in questa occasione . . » 3o6

Orazione panegirica di Nostra Signora della Con-¬
solazione , ossia della sacra Cintura ;
» 3og

DISSERTAZIONI
relative

alla

orazione panegirica

Di NOSTRA SIGNORA DELLA CONSOLAZIONE
ossia della Sacra cinterà .
DISSERTAZIONE I.
t . Errori di Lutero , Calvino , Zuinglio ea. con tro il culto, e la divozione di Al. E .
. » 32g
Ss. Ardimento di Socino nel negare il culto di
M. V. .
. . » ivi
3 . Altri nemici del culto di M. V . . . . . » ivi
4 , Errori di Alosheim impugnatore dei simboli
Con Cui si onora M. V . cioè del Rosario ,
dello Scapolare , della Cintura ec.
. . » ivi
St Sentimenti di Daille cóntro il Culto di Al. V . » 33d
6 . Empietà di Bayle , dei deisti , e degli increduli
nell1impugnare il cullo di Al. E . . . . ■> ivi
jr. Opposizione dei novatori comunemente chia¬
mati giansenisti ai simboli con cui si onora
M . E . Ingiuste loro qualificazioni delie di *
votioni con cui sotto vari simboli viene ono¬
rala M . E . . . . . . . . . . . >t 331
8. Riprovevole sentimento di mons . Ricci intorno
all ‘ uso delta espressione di Madre di Dio .
Sentimento di mons. Pannilini sullo stesso
proposito .
. . . . . » ivi
g. Autori che nelle loro Opere difendono il culto
di Alaria , e la divozione verso di lei . » 33a
10. Argomenti che provano la giustìzia , e la san¬
tità del cullo di Maria , e della nostra di¬
vozione verso di lei . .
. « 333
11 . Antichità

del

culto

e della

divozione

di Alaria

)>

ivi

t 'i . Testo significante di s. Ireneo , che conquide i
protestanti impugnatori del culto di Alaria » 334

13. Falsa ed insulsa spiegazione del testo citalo
fatta dal protestante Duille .
» 334i 4_ Confutazione della spiegazione fatta da Datile » ivi
15. Fona obbiezione di Grabc contro il culto di
Maria . Si risponde alla medesima , e si con■ filano gli argomenti dell’olbiettanle . . » 335
16. Pratica antica e costante della chiesa di ono¬
rare , ed invocar Maria , e di manifestare
a lei la nostra divozione .
» 336
vj . Carattere di Bayle , che con sacrileghe facezie
impugna il cullo di Maria , e la divozione
verso di lei .
» ivi
18. Confutazione delle empie facezie di Bayle con¬
tro il culto, e la divozione di Maria enun¬
ciate al iV. 6. della presente Dissertazione » 33 7
19. Fresia di Nestorio propugnante che Maria non
doveva essere chiamala Madre di Dio . La
chiesa condanno questa eresia , e ritenne
l’antichità del culto di Maria , ihe fu sem¬
pre riconosciuta, e chiamata Madre di Dio » ivi
20 . Ignoranza dei protestanti , di Bayle e de’filo¬
sofi suoi seguaci che per togliere la vera divo¬
zione verso Maria declamano contro qualche
abuso della medesima divozione condannalo
dalla chiesa. Vigilanza della chiesa nell’im¬
pedire e. togliere qualunque abuso . . . » 338
21 . Fera idea del culto che si presta a Maria ,
e della divozione del sacro cingolo . Gloria
che ne ridonda a Dio dal cullo prestalo a
Maria .
» 34o
22 . Vantaggi della divozione de’cinturati . . » 342
23 . Sommi Pontefici che approvarono la divozio¬
ne de’cinturali , e quali fra loro largirono
ad essi indulgenze .
» ivi
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Articolo I. Istituzione della divozione della sacra
Cintura .
.
» 345
1. Natale di s. Monica madre di s. Agostino .
Eccellenza della santità di lei. Suoi biografi » ivi
2. La divozione verso Maria Ss .ma è insepara¬
bile dal cattolico . Testimonianza di Grego¬
rio XVI rispetto a questa divozione . . » 348

391
3 . Singolare divozione di s. Monica verso Maria
Ss .ma .
Pag .
4 . Protezione di Maria Ss .ma verso s. Monica »
5 . Doni sublimi da Dio infusi in s. Monica per
l’intercessione di Maria
. . . . . . »
6. Apparizione di Maria a s. Monica , cui è do¬
nata la divozione del sacro cingolo . . «
7. Pel ministero di s. Monica e di Agostino si
tramanda il sacro cingolo ai divoti di Ma¬
ria .
s .. . »
8 . S . Monica propaga in Milano la divozione
del sacro cingolo .
» . •»
g . Antichità dell’uso del cingolo . . . . . .
to . Sforzi del demonio contro l'uso del sacro cin¬
golo perchè nemico delle virtù in esso sim¬
boleggiale .
.
»
It . Si riferiscono gli autori che sostengono nelle
loro Opere l’apparizione di Maria Ss .ma a
s. Monica
. . . . . . . . . . »
12. S . Monica s' inferma in Ostia . Sublimità de1
suoi sentimenti negli ultimi periodi di sua
vita .
13. Ilarità di s. Monica vicina a morire. Quale
sorgente di grazia fosse a lei in quémomenti
la divozione del sacro cingolo . . . . »
14. Il testamento di s. Monica è la divozione del
sacro cingolo. Santissima Sua morte . . »
Aéticolo II. Propagazione della divozione della
sacra Cintura
.
. . »
t5 . Si accennano le opinioni degli eruditi intorno
alla persona da cui S. Agostino ha ricevuto
■
fi sacro cingolo .
. . . »
26. É proprietà delle anime veramente divote di
dipendere dai legittimi Pastori della chiesa
nell ’istituire le loro divozioni
. . . . »
17. S . Agostino dopo il battesimo comincia nel¬
l’Italia a gettare i fondamenti del suo Or¬
dine , e vuole che i suoi seguaci sieno adorni
del sacro cingolo
. . .
t 8. Primo monastero degli agostiniani in Milano .
E proprio degli agostiniani l’ adornarsi del
sacro cingolo, che forma una parte del loro
abito . Argomenti che lo comprovano . . »
19. S . Agostino

passa

per

nel monte Pisano

l ’Etruria

, e si trattiene

ove dimoravano

alcuni

34 <J
ivi
35<J
ivi
35t
ivi
35a
ivi
353
ivi

354
355
ivi

ivi
35(3

ivi

3Sf

eremiti , (ti quali diede la stia regola , e la
divozione, del sacro cingolo . . . . Vag. 358
ao . S . Agostino si porta a Civìtà-Vecchia ove stabiltsce un asilo pel suo istituto , e propaga
la divozione del sacro cingolo . . . . » ivi
Articolo III. Progressi sempre maggiori della di¬
vozione della sacra cintura .
» 35g
21 . S . Agostino ritornò nell ’Africa . Vien ordinato

sacerdote , ed istituisce una famiglia di reli¬
giosi viventi in comunione , e sotto la stessa
sua regola
.
»
22 . S ; Agostino

« ordinalo

vescovo

ivi

d ’ Tppotia .

Eroiche sue gesta nel governo della sua chie¬
sa , e nel sostegno della religione , nell ’eri¬
gere monasteri , e propagare la divozione
del sacro cingolo .
» ivi
a3 . Magnificenza della divozione del sacro cingolo
propagantesi nell’Africa . I cinturali formano
un popolo nuovo a gloria di Maria . . » 36o
2 4 - Persone

d ’ogni sesso , dignità

e condizione

ga¬

reggiano nel professare , e promuovere la
divozione del sacro cingolo, e nell’esercitare
le virtù simboleggiate dal medesimo , la pu¬
rezza cioè , la fortezza ec.
» 36l
a5 . Il popolo de’ cinturali è come il cingolo di
Maria , che li protegge , loro comunica i suoi
favori , e per loro intercede efficacemente
presso Dio .
.
» 363
26 . La divozione

del sacro

cingolo

dall ’occidente

passa nell ’ oriente ove più sempre
Fervore di questa divozione in
imperatrice , che innalza templi
della Consolazione , e ne promove

si dilata .
Pulcheria
a Maria
il culto » 364

27 . Encomj della divozione del sacro cingolo fatti

da s. Germano , ed Eulimio patriarchi di
Costantinopoli nei loro sermoni
. . . » 365
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TERZO ELENCO
DEGLI ASSOCIATI.
■ >Sf08 !!ll—

Sua

Eminenza Reverendissimail Signor Cardinale

Gabriele

rara ec.

Della

- Gengà

, Arcivescovo

■il

■ — ■«

di Fer¬

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Ferdi¬
nando

Minucci

Arcivescovo

di

Firenze

, Prelato

domestico della Santità di N. S., Assistente al
Soglio Pontificio ec.
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Luigi
Della -Fanteria

, Vicario

Generale

Capitolare

della

Città e Diocesi di Pisa , per copie 4.
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Canonico
e Dottore Pietro Leati , Arciprete della Metro¬
politana di Ferrara , e Pro -Vicario Generale.
Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Agostino
Peruzzi , Canonico

della Metropolitana

e Rettore

Magnifico della Università di Ferrara.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Conte
Gaetano

Altieri

, Dottore

e Canonico

della Me¬

tropolitana di Ferrara .
Illustrissimo Sig. Conte D. Luigi Rusca, Consigliere

dell’1. R. Governo di Milano.
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A
Amadio M. R . Sig. D , Giuseppe , Canonico di Porto Maurizio .
Ambrosetti M. R . Sig, D , Amadeo , Proposto di An¬
dato nella Valtellina .

B
Battaglia Sig, Giuseppe , Studente Filosofìa , di Pa¬
gano.
Bcroldingen M. R . Sig, D . Antonio , Prevosto di
Rancate.
Bonaventura M. R - P , d’Arona , Dofìnitore de’ Min»
Rif. nel Convento di Orla per un’altra copia.
Bracchi Rcv.rno Sig, D . Lorenzo , Dottore in ambe
le leggi, Canonico e Prevosto di Omegna , Diocesi
di Novara .

G

Caccia Sig, Luigi , Architetto in Trieste ,
Caconi M. R . Sis . D . Tranquillino , Prevosto di Cevio in Valle -Maggia.
Cattaneo Rev.mo Sig. D . Antonio Maria , già Pia Vicario Generale delle Tre Valli e Rettore del
del Veri,0 Seminario di s. Maria presso Poleggio ,
Crespi Rev.mo Sig. D . Benedetto , Prevosto di Va¬
rese, Vicario For . , Ispettore I . R . delle Scuole ,
Crivelli R. Sig. D . Giacomo , Parroco di Torricclla .

D
Dcllc-Pianc M. R. P . Giacomo Min , Rif. Dottore
in Sacra Teologia , Lettore di questa Scienza nel
Convento della Pace in Genova , e Predicatore ,
Destelani R . Sig, D . Giuseppe di Torrieelb »,
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F
Farina Rev.mo Sig. Aliale , Parroco della Collegiata
della Spezia.
Frassineti ’! Rev.mo Sig. D . Giuseppe , Prevosto in
Genova .
Fusi Sig. Francesco di Milano .

Cx
Gaggi R . Sig. D . Angelo , Maestro in Ferrara .
Gaja/ .zi R . Sig. D . Giusrppc di Brescia , Missiona¬
rio , e Predicatore .
Garhagnali M. R . Sig. D . Giuseppe , Prevosto di
Colico .
Gavinelli R . Sig. D . Pietro da Bellinzago , Diocesi
di Novara.
Girolamo Maria M. R . P . da Vicenza Definilore
Provinciale c Guardiano Cappuccino in Venezia.

M
Marazzuni R . Sig. D . Bartolommeo di Corleno , Dio¬
cesi di Bergamo.
Maricelli R. Sig. D . Antonio , Parroco di Menzonico.
Marietti Sig. Giaciuto , Tipografo c Librajo di To¬
rino , per altre copie 9 .
Melone Rev.mo Sig. D . Giacomo , Arciprete , Vicario
Foraneo e Missionario di Pisogno , Diocesi di
Brescia .

N
Nicola Maria R . P . da Pernggia , Missionario Cap¬
puccino a Caina .
Noseda R. Sig. D . Francesco , Virario Coadiutore
di Colico .
N. N. per altre copie 3.
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P
Parravicini Illustrissimo Sig. D. Luigi Alessandro,
Professore, e Direttore della L R. Scuola elemen¬
tare maggiore maschile di Como.
Pedevilla R. Sig. D. Andrea di Sigerino,
Pietro R. P . Lettore di Filosofia nel Convento de’
Min. Osser. in Genova.

R
Ramelli Sig. Giuseppe della Grancia, Chierico Stu¬
dente di Teologia nel Yen.0 Seminario Vescovile
di Como.
Ricci R. Sig. D. Giuseppe di Genova.

s

Scandella R. Sig. Professore in Brescia.

T
Trabattoni Sig. Angelo di Seregno, per copie 2 .

V
Vincenzi Sig. Gcminiano e Comp., Libraj di Mo¬
dena, per altre copie 6.
Vitturi Sig. Alessandro, Librajo di Verona.

CORREZIONI

ERRORI
Pag. 4a lin. 3 che cosi cosi arringava
«• 64 postilla 16 Eslcamazione ai po¬
litici
»» 68 lin . 23 eccesiastici
» 106 » 3g Eziando
» 188 » 17 l’hannoricevuta
>• 30! » 9 Luigi XVI
» ai5 » s3 buoni intenzioni
» 33o » 16 laide
« 331 postilla 8 delle espressione
» 354 lin. 3i fiso

AVVERTENZE

che cosi arringava
Esclamazione ai po¬
litici
ecclesiastici
Eziandio
l' hanno ricevuta
Luigi XIV
buone intenzioni
laida
della espressione
fisi

.

i .a Nel tomo VII alla pag. 3i3 lin. 16 fu stampato
errori di già prescritti , leggasi errori già proscrittij —
alla pag. 3/p lin. 2 fu stampato abbandonare in ossequi!,
devesi leggere abbondare in ossequiij — alla pag. 353
lin. 36 si stampò 3i marzo 1821, leggasi 3i marzo 1829.
nell’Indice
2'a Nello stesso tomo VII alla pag.
dopo il N. 2 fu omessa per inavvertenza la seguente
indicazione:
Artìcolo

II . L ' incredulità

derivante

da una superba

ignoranza in materia di religione

.

.
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