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Articolo

XIII .

I regolari sono utili rispetto alla religione.
1^6

Dall ’esposizione delle istituzioni de’ singoli ordini

Conversioni
religiosi già da noi fatta si riconosce ad evidenza
di popoli ope¬
rate dai rego¬ questa verità. A riprova però ancor maggiore gettia¬
lari.
mo un rapido sguardo sui fasti della religione. Quanto

splendide sono le gesta operate in tutti i secoli dai
regolari a gloria della medesima! — I religiosi , scrivea
giustamente il eli.0 P . Segncri, furono quelli che hanno
collocata la chiesa in alto grado di riputazione , di
magnificenza, di gloria , di dignità. Riceve ella , ora
non può negarsi , ubbidienza da’ popoli rimolissimi ,
e gareggiando nel dominio col sole, ancor di là dalle
sue vie da’ suoi termini eli’ha di voti. Ma se di ciò
stupefallo io vo’ a ricercare chi abbia a lei soggettalo
tanto di mondo, ritrovo tosto , che furono i religiosi :
uomini , che per lei son talora fin colà giunti , dove
nè pur erano certi , se mondo fosse, da potere a lei
soggettare_
Chi convertì la Francia alia fede, se
non Remigio? chi la Svevia, fuorché Martino ? chi
la Tessaudria fuorché Lamberto ? chi l’ Inghilterra
fuorché Agostino ? ( Alla di lui predicazione , attcsta
lo stesso protestante Cobbclt , ed alle opere del di
lui più indefesso, e più disinteressato zelo dovette
l ’Inghilterra il ristabilimento della cristianità nel pae¬
se ). Chi convertì . ripiglia 1’ insigne scrittore , la
Frisia , fuorché Yilfrido ? chi la Germania , se non
Bonifazio e Lugdcro ? chi la Sassonia , se non Suitberto , e Villebrordo ? chi la Boemia , se non Cirillo
e Metodio? chi la Dacia , se non Ascario ? chi la
Pomerania , se non Ottone ? chi la Vandalia , se non
"Vicelliuo ? chi la Pannonia , chi i russi , chi i li¬
tuani , chi i moscoviti, e chi massimamente i polac¬
chi , fuorché Adalberto ? Questi che fur tutti di ordine
monacale , questi fur quei che soltentrarouo animo¬
samente agli apostoli nella travagliosa conquista del¬
l’ universo, degni però di ereditarne con le fatiche
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c col carico , ancora il nome . Che se que 1 religiosi
medesimi , i quali avevano per loro istituzione prin¬
cipale la contemplazione , il silenzio e la solitudine ,
come i monaci , tanto acquistarono di proviurie alla
fede ; lascio or a voi giudicare ciò di ’ avran fatto
quegli , che sempre eguale studio hanno usato c nella
salvezza privala , e nell ’ util pubblico . Io non voglio
ora favellar dell ’ Ibernia convertita già da un cano¬
nico regolare qual fu Patrizio ; non della Tartaria ,
di cui se ne dee tanto agli allievi del gran Dome¬
nico : non della Persia , di cui se ne riconosce tanto
da ’ figliuoli del gran Francesco : dite lutto l’acquisto
del mondo nuovo , quant ’ egli è grande , non è gloria
de’ mendicanti ? Che se qualche onore ha recato an¬
cora alla chiesa il ricevere ambasciadori fin dagli ul¬
timi termini della terra , dal Giappone già sconosciuto ,
dalla Cina già inaccessibile è stato pur ciò fatica
della compagnia di Gesù , la quale se meno adulta
di età e se mcn fiorita di numero ha operalo tanto ;
che avranno fatto tutti insieme tanti ordini più po¬
polali , più antichi , più riguardcvoli , che son que¬
gli , i quali a guisa di eserciti veterani , sono a lei
stati e d’ incitamento , e d’ esempio alle belle imprese ?
Quindi mirate pure quanto ha la chiesa o di
splendido , o di eminente , eh’ io tosto dimostrerovvi
doversi più di ciascun altro a persone uscite da’ chio¬
stri . E prima , certa cosa è che degli otto principali
dottori , quattro greci , e quattro latini , non ne fur
religiosi meno di sci ; tre de’ greei , che fur Basilio ,
Nazianzeno , e Crisostomo ; tre de’ latini , che lu r
Gregorio , Girolamo , ed Agostino . ( Regolari furono
pur anche i dottori s. Tommaso d’Arquino , e s. Bo¬
llaventura , s. Pier Damiani , cui Leone Xll aggiunse
la qualità di dottore , non che s. Bernardo , il quale
con novissimo suo de¬
fu dichiarato da Pio Vili
creto dottore della chiesa universale ). La teologia , sì
quella più contenziosa che spiega i dogmi , sì quella
più tranquilla , che scorge le operazioni , non altri
oracoli vanta di maggior fama , che un Pier Loin -
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bardo , il maestro ; clic un Alcs , l’ irrefragabile , clic
un Alberto il magno ; clic un Tommaso , 1’ angelico ;
die un Egidio , il fondato ; cbe mi Riccardo , l' au¬
torevole ; che un Enrico , il solenne ; cbe un Alano ,
l ’ universale ; cbe uno Scoto , il sottile ; clic un Avreo lo , il facondo ; clic un Ervco , l’acuto ; cbe un Mai¬
nine , l ’illuminato ; che un Occamo , l’ ingegnoso ; cbe
un Baccone , il risoluto ; che un Ariminensc , l’ au¬
tentico ; cbe un Capreolo , il sodo ; che un Dionigi ,
l ’ estatico ; che un Vittoria , l’ incomparabile ; e ( se
mi fia permesso di aggiungere ancora questi ) che un
Suarez , il profondo ; che un Vasquez , il poderoso .
E questi non fur tutti uomini regolari ? La scrittura
sacra d’ onde ha raccolti gl’ interpreti più fedeli ?
d’ onde la legge canonica gli espositori più illustri ?
d’ onde la vita spirituale i maestri più esercitati , se
non parimente da’ chioslri ? Freme l’ eresia nel vede¬
re , che quante volte ella c tornata a ritentar la bat¬
taglia , altrettante al fine sconfitta è stata necessitata
a cedere il campo , ed a rifuggir negli abissi . Ma chi
fra tutti furono , chi o i più accorti in Scoprirla , o
i più animosi in opporsele , o i più felici in abbat¬
terla , se non gli uomini religiosi ? E nota sì , ma
degnissima osservazione , cbe ad ogni nuova setta di
eretici , la qual sorse ad impugnare la chiesa , sorse
all ’ incontro a sostenere la chiesa una nuova famiglia
di regolari ; quasi cbe queste fossero le milizie te¬
nute in pronto dal cielo per sua difesa : e così con
gli ariani nell ’ oriente spuntaron due religioni ; quella
d’ un Antonio in Egitto , e quella d’ un Basilio in
Cappadocia : e con gli ariani nell ’ occidente due al¬
tre ; quella d’ un Agostino nell ’Africa , e quella d un
Benedetto in Italia . Contra gli eutichiani levaronsi
i seguaci dell ’ abate Sabba ; e contra gl ’ iconomachi
sorser gli allievi dell ’ abate Jannicio . Dopo Io scisma
greco nacquero tosto a riparar quella perdita i clu¬
niacesi , i camaldolesi , i vallombrosani : e poco ap¬
presso i certosini sotto Bainone , i cisterciensi sotto
Bernardo , «d i premonstalcsi sotto Norberto alior
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comparvero a rasserenare la chiesa quando i nicolaiti
vi avevano eccitata un’orribile turbolenza. Che dirò
de’ domenicani, e de’francescani? Non c chiaro che
loro toccò d’opporsi al furore de’valdesi, degli albigesi, degli ussiti, de’flagellanti, e d’ una immensa ri¬
baldagli di eretici d’ogni razza, ch’ avevan quasi e
adulterata ogni verità, e depravato ogni culto? E fi¬
nalmente a rintuzzar l’alterigia de’luterani e de’cal¬
vinisti, i quali pretesero di ravvivare tutti insieme
gli antichi errori, fu dichiarato per oracolo pontificio
essere stato costituito l’ordine de’gesuiti. E certa¬
mente che a’ religiosi sopra ogni altro si debbon le
sconfitte, e gli eccidii dell’eresia, si fa manifesto;
perciocché in que’ luoghi, dov’ella o ebbe sorte di non
trovarne veruno, o pur ebbe potere di scacciarli tutti,
quivi ella sempre imperversò, quivi vinse, quivi trion¬
fò, e quivi giunse a stabilir più durevole il princi¬
pato, siccome appare ( ahimè quanto!) nell’Inghilter¬
ra , già liceo di sapienza, or lerna di errori. Passiamo
innanzi. Le confraternite laiche, le quali alle città
partoriscono tanto bene di chi furono travamento, se
non di due famosissimi religiosi di un s. Domenico
cioè, e d’un s. Bonaventura? Agli ecclesiastici officii,
ed ai doveri della religione chi ha costumato in qua¬
lunque età di applicarsi con maggior cura, con ob¬
bligazione più severa, con nodo più indissolubile che
i religiosi, in cui l’ istesso riposo già par delitto? —•
La scienza della religione, scrive il gran Bossuet,
è l’oggetto il più grande, e più utile di lutti gli oggetti che si possa proporre agli uomini; e lo studio <i,.i!u
di sì grande oggetto, soggiunge mons.r di Montazet, ueè in ogni tempo vantaggioso
, anzi necessario. »E d’on¬
de procede che la irreligioneè ormai divenuta al pre¬
sente una malattia epidemica, cosicché spessos’insinua
in tutti gli stati, in tutti i sessi, in tutte le età? Le
passioni corrompendo il cuore offuscano sì la mente,
e la predispongono alla infezione: ma pure le stesse
passioni sono d’ordinario rinforzate dall’ ignoranza.
Lo studio della religione divina in alcuni non è sin-

186 .
cero , in altri è onninamente negletto, nella maggior
parte è superficiale. Per questo l’incredulo nega im¬
pudente la religione , l’eretico l’abbandona ostinato ,
c parte anche degli stessi cattolici la professa senza
stima. Quindi è poi , che tra gl’ increduli domina per
sistema il libertinaggio, peste del costume-, tra gli
eretici serpeggia l’ indifferentismo, clic distrugge la re¬
ligione dai fondamenti : tra molti cattolici si palesa
un certo languor di fede, un raffreddamento della
cristiana pietà , che li rende neghinosi nell’ esercizio
della religione , torpidi per i di lei interessi, c li
espone infine ad un rimoto pericolo di perdere la
fede anche per non essere abbastanza premuniti con¬
tro il seducente linguaggio degli scrittori , e parlatori
miscredenti. D’ uopo egli è dunque richiamare alla
considerazione le verità trionfanti della religione di¬
vina , dir vuoisi , mostrare all’incredulo la di lei ne¬
cessità, cd esistenza, all’ eretico la di lei unità , al
*
cattolico la di lei preziosità, e la di lei gloria ».
128
Ora i monasteri ed i collegi de’ regolari non sono
Applicazione
al medesimo forse i santuari reverendi delle scienze sacre ? In essi
fatta dai re¬
lo studio della religione, e per lo spirito di vocazione,
golari.
e per le opportunità de’ tempi, e de’luoghi , e per la
copia de’mezzi, e per la nobiltà dell’ emulazione, è
indefesso, fiorisce e prospera mirabilmente. Imperò ia
religione mentre va esultante delle corporazioni de’
regolari , nudrici delle sublimi sue scienze, fa plauso
alle innumerevoli e celebrate loro opere , che acco¬
gliendo altissimi tesori di celeste sapienza le si ren¬
dono cari cd immortali. Conciossiacliè molte di esse
spargouo sugli spiriti de’ sacri ministri l’alma Iure
delle sue verità , e formano colla loro unzione i cuori
dei medesimi alle divine virtù ; e ben molte anco-a
insieguor.o fino ne’suoi nascondigli la corrompitene
ignoranza dell’uomo, e fanno risplendere fra i popoli
l’ intemerata sapienza di Dio : da quelle i dotti ap-
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mente i puri dettami : e da queste si confondono o
si convertono gli erranti ed i perduti , confermatisi i
credenti , ed al santo loro perfezionamento s’ innalzano
i giusti. Mercè di molti regolari distinti per pietà e
dottrina mirasi con gioja dalla stessa religione venir
sovente illustrate delle sue scienze le più celebri ac¬
cademie, chiarirsi e propugnarsi dalle cattedre più lu¬
minose de’licei e delle università i suoi dogmi c pre¬
cetti , i suoi consigli, e la divinità ; e la più eletta
gioventù rinvenire in essi e per essi nobile e diritto
allevamento , scorta sicura , e retto magistero.
Al dir dell’ apostolo s. Paolo , esser deggiono
rag
nelle chiese eresie , onde meglio sieno manifesìi i [^ oppugna"
cristiani di sperimentata virtù . In processo de'tempi, tori dell’ ersrrivea anche s. Pietro , verranno degli impostori pieni tore. e delle
d inganno , i quali vireranno secondo le loro concu¬
piscenze . »Insorsero perciò sin dall’origine del catlo« lirismo , come dice Gregorio XVI nel suo breve
» Curri in ecclesia , uomini di perverso linguaggio
” che intesi unicamente a far seguaci punto non du» bitarono a divulgar false dottrine , ad alterar la vc» rilà de’sacri dogmi, ed a corrompere l’integrità della
« lede » . E i corpi regolari vantano nel decorso de1
secoli que’geni straordinari che racchiudendo una me¬
ravigliosa unione di tutto ciò clic i movimenti del¬
l’animo hanno di più energico e sublime , e di quanto
hanno di più forte e vittorioso la ragione, e la reli¬
gione, furono validi atleti della fede. Eglino emulatori
dell’ impavido zelo de’ Terlnlliani , degli Atanagora ,
colle dotte e convincenti loro opere smascherarono la
menzogna, confusero l’errore , sostennero la cattolica
verità dimostrando che i malvagi attentati contro la
cattolica chiesa non possono a lei nuocere, poiché
essa, al dir di s . Agostino , in combattendo tutte le
eresie può essere attaccata , ma non vinta ; dacché
essa ha in sé cotanta possanza , è cinta da baluardo
si inespugnabile che ne resta infranto chiunque ar¬
disce urtarlo ^ ed ai piedi di questo muro caddero
esanimi sotto i colpi gli antichi , e i nuovi eretici.

i3o
Loro zelo, e
valentìa nella
predicazione
del vangelo.
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Chiunque percorre per un istante sulle tracce dell’ec¬
clesiastica storia, rinviene i nomi gloriosi de’preclari
apologisti cresciuti, ed educati ne’chiostri.
L’ insegnamento della verità è intrinseco ed essen¬
ziale alla chiesa di Gesù Cristo. In tutlti i tempi,
giusta la divina promessa, sarà predicalo il vangelo
ai popoli dell’ universo. Ma per lo compimento di
questa promessa, quanto cooperarono, e cooperanoi
regolari! I religiosi, così scriveas. GregorioM., sono
quelli che mettono grida contro le malvagità popo¬
lari : essi concorrono a togliere le pratiche, a rifor¬
mare gli abusi, a scoprire le magagne. Come furono,
e sono belli i passi di que’molti che da chiostri
spediti od a culte, od a barbare terre annunziarono,
ed annunziano i piu sublimi misteri di verità nascosti
alla sapienza del secolo! La religione fé’sempre, e
tuttora applaude a que’ molti claustrali predicatori,
che fecero, e fanno sentire a sua gloria, ed a sal¬
vezza de’popoli una ragione ognora eloquente^ che
promotori del vero gusto de’ sacri pergami coltivarono
quell’ eloquenza maschia, nobile, sublime e conve¬
niente alla grandezza della religione medesima, alla
profondità de’suoi misteri, alla purità della sua mo¬
rale. Pel bene de’popoli eglino travagliaronoe trava¬
gliano di giorno e di notte nelle chiese, negli oratorii,
nelle campagne, e selle popolose città. Ed oh comei

fe immagini della religione sentirono, e sentonobene
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eterna
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rirsi lo spirito, penetrare il cuore! Oli come spesso
dalla loro eloquenza, che or tranquilla e maestosaa
guisa d’ un fiume che lentamente scorre in immensa
pianura, si videro, e si veggono condotti gli uditori
alla conoscenza del vero; or rapida, ed impetuosa
quasi torrente, miraronsi forzati gli spiriti, e da me¬
raviglia compresi, che sul disprezzo delle cose terrene
si innalzarono all’ amore degli oggetti celesti! Oh co¬
me sovente alla lor dicitura avente un aperto carattere
di semplicità, di grazia, di dolcezza, sia ne’passionali
loro slanci, che nel linguaggio eloquente e mistico

189
de’ loro affettuosi trattenimenti brillò sugli spiriti de’
popoli la bella luce del cielo, e fervette ne’ loro cuori
il santo amore di paradiso! La vita di questi evan¬
gelici banditori non per altro quasi loro è cara che
per poterla un dì perderea vantaggio de’ popoli5pronti
sono eglino a comperar se bisogni anche a costo del
loro sangue l’eterna salvezza di tutti. Ogni loro ta¬
lento, ogni pensiero, ogni studio impiegano con in¬
cessabile fatica a servigio della chiesa, a gloria della
religione. Parlanti testimoni di queste verità non sono
ben anche le opere numerose de’ prestantissimi oratori
regolari, che dimostrano la valentìa della sacra elo¬
quenza, la forza e la maestà della divina parola, e
spirano quella sovrana unzione unicamente propria
a ministero sì necessario
, utile e glorioso alla reli¬
gione?
13 1
L’apostolico loro zelo non conosce altri confini
Loro apo¬
che quelli dell’ universo. Che dirò invero dei trionfi stolato
nelle
riportati a splendore della cattolica religione dai pre¬ missioni .
dicatori regolari nelle evangeliche loro missioni? Sono
pure preclari i monumenti a loro cretti dal sig. Cha¬
teaubriand nel suo Genio del crisiianesimo. Eglino
in quelle del levante sormontando i terrori col più
generoso di tutti i sacrificai
, qui affrontano nazioni
crudeli, schiave dell’errore, e della superstizione per
ispirar loro, mercè della predicazione del vangelo, sensi
di umanità, e di religione, e loro recare la eterna
felicità; là carichi di fatichee palme evangeliche con¬
sumano la loro vita in fonlo alle selve, muojono tra
i supplizi senza spettatori, senza applausi, senza al¬
cun vantaggio per i suoi, oscuri, disprezzati; e tutto
questo soffrono per guadagnar ignoti popoli a Gesù
Cristo. Ora sulle rovine di Sparta e di Atene rac¬
colgono le dispersioni d’Israello, esortano nella sana
dottrina i credenti, e confondono chi contraddice alla
verità; e quando in quelle isole d’onde si partivano
già le brillanti teorie che incantavano, inebbriavano
la Grecia tutta, di tutto sforniti fuorché della croce
trionfatricc di Gesù Cristo si slanciano negli schifi,
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sbarrano presso qualche miserabile tugurio alzato Ira
i frantumi dell’auliche colonne, consolano sulla paglia
i discendenti de’vincitori di Serse , distribuiscono delle
elemosine in nome di Gesù Cristo , e dopo aver fatto
il bene , nascondendosi nelle ombre come chi com¬
mette il delitto , secrctamente ritornano ai loro deserti.
» Il dotto che misura gli avanzi dell’antichità nelle
» solitudini dell’ Europa e dell’Asia , ha senza dubbio
» dei diritti alla nostra ammirazione , ma nc vediamo
» una cosa più bella ancora e stupenda in qualche
» ignoto Bossuet che spiega le parole de’profeti sulle
» rovine di Tiro e di Babilonia . Dio permetteva che
r> le messi fossero abbondanti in un suolo cotanto fer¬
ii tilc. Non poteva essere infruttuosa una tal sementa.
» Partimmo da Serfo , dice il P . Saverio , più con¬
io solati di quello che non posso esprimervi } il po¬
si polo ci colmava di benedizioni, e mille volte rin » graziava Iddio che spinti ci aveva a visitarlo in
« mezzo alle sue rupi ( V . Leti . ed. t. I . pag . 15 ).
» Le montagne del Libano e le arene della Tebaide
ti attestavano la generosità di quei missionari ».
Nella China questi evangelici banditori partiti da’
loro chiostri , poveri di tutto , ma di tutto ricchi in
Gesù Cristo , superando incomparabilmente il coraggio
de’dotti spediti in lontane contrade con tutti gli istru menti , e tutti i piani della accademia, mentre annun¬
ziano le verità della cattolica religione , percorrono vie
mirabili di semplicità, vie di scienze, di legislazioni,
c di eroismo, arricchiscJbGoi popoli delle lezioni pre¬
ziose di morale cristiana . La cattolica religione videsi
brillare in mezzo degli adoratori di Fo -hi sì luminosa¬
mente che i discepoli di Confucio , i giudici della na¬
zione dopo maturo esame dovettero pur dichiarare che
dessa era unicamente buona, la sorgente divina della
purità de’ costumi, e della prosperità dell’impero.
Mercè delle fatiche del loro apostolato il vangelo
di grazia , e di verità fu annunziato ai nobili Giap¬
ponesi } c quelle provincie i cui inalterabili costumi
stancato avevano il tempo, le rivoluzioni , e le con-
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quiste cambiarono subitamente alla voce d’un umile
regolare partito dal fondo d’ Europa . I più radicati
pregiudizi, gli usi pii antichi, urna credenza religiosa
consagrata dai secoli, tulio cadettea terra, tutto svanì
al solo nome del Dio del vangelo.
Chi può tener dietro ai voli di questi ferventi mis¬
sionari ? Spinti dal benefico loro ardore penetrano
nelle foreste del Paraguay, e colla religione ivi fanno
rivivere tutti i portenti delle antiche legislazioni. Que’
selvaggi mirarono attoniti di non essere più stranieri
sulla terra. Conobbero che la cattolica religione da
essi professata è la sola filantropo per eccellenza; che
non avvi per lei oceanoo ignoto deserto, perchè tutti
riunisce gli uomini in una sola famiglia di teneri fra¬
telli, e tutti i professori di essa sono egualmente figli
dell’ istesso celeste Padre.
— Il Re de’regi ama spiegar sovente le ricchezze
della sua graziac de’ suoi miracoli nella capanna oscu¬
ra , e sulla tomba del povero. Risalendo verso il nord
del Paraguay sino al fondo del Canada s’ incontra una
folla di piccole missioni, ove il neofito non s’ era già
incivilito per seguitar l’apostolo, ma l’apostolo s’era
fatto selvaggio per cattivar il neofito. I regolari fonda¬
rono le missioni della Cayenna. Ciò che eglino fecero
pel sollievo de’selvaggi e de’ negri è supcriore alla
umanità. Il sovrano coraggio de’ regolari annunziatoli
della fede percorse ben anche le inospite terre della
Guyana. Eglino si rendettero amabili a que’ popoli
a forza di consecrarsi al sollievo de’ loro dolori, e
giunsero ad ottenere alcuni fanciulli che educarono
nella cattolica religione. Di ritorno nelle loro foreste
questi fanciulli inciviliti manifestarono le bellezze del
vangelo ai vecchi loro parenti selvaggi, che si lascia¬
rono facilmente commovere dall’ eloquenza di quei
nuovi missionari. Fra que’ deserti vennero eretti tem¬
pli al Dio della verità, al Re immortale de’secoli, e
della gloria. Come profonde sono mai le vie de’con¬
sigli di Dio per lo trionfo della sua religione a cui
e per cui, al dir del gran Bossuet, sono diretti tulli
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gli avvenimenti! Iddio ha scoperto su quesìe rive uno
di quei disegni che sfuggono nel loro principio alla sagacità degli uomini, e de’quali non si penetra la profon¬
dità che nel momento in cui s’adempiono. Quando i re¬
golari più d’ un secolo addietro gettavanoi fondamenti
delle loro missioni nella Guyana eglino non sapevano
che ciò facendo disponevanoi selvaggia ricevere un
giorno i martiri della fede, e che preparavanoi deserti
d’ una nuova Tebaide alla religione perseguitata dai
furori d’ un filosofismo sovvertitore. Qual soggetto di
riflessioni! Furono veduti i confessori di Gesù Cri¬
sto gettati in mezzo ai neofiti della Guyana, trovando

fra de’ barbari cristiani quella pietà che ricusavano
loro i francesi5 povere monache ospitaliere che pare¬
vano essersi confinate in un dima distruttore per
aspettarvi un Cullot d’Herbois sul suo letto di morte,
e apprestargli tutte le cure della carità cristiana^ sante
donne che confondeanol’innocentee il colpevole nella
loro ardente umanità, che per tutti piangevano, e pre¬
gavano Dio di soccorrerei persecutori del suo nome
e i martiri del suo culto! qual lezione! quauto è bella
la religione! —.
Benefici furono e sono pur anche i passi degli
evangelizzanti regolari nelle Antille! — Il tuono sen¬
sibile, e religioso col quale i missionari parlavano
de’negri delle colonie in queste isole era il solo che
si accordasse con la ragione e l’ umanità. Esso ren¬
deva i padroni più compassionevolie gli schiavi più
virtuosi} esso serviva la causa del genere umano senza
nuocere alla patria, c senza sconvolgerel’ordine e
le proprietà. La filosofia del secolo accusai regolari
di favorir l’ oppressione tra gli uomini} ma le sue
menzogne a tacer di tutti gli altri argomenti vengono
smentite dalla voce che eglino in queste missioni in¬
nalzano tutto dì con forza e coraggio in favore degli
schiavi, de’piccoli e dei poveri. 1 coloni protestanti,
convititi di questa verità, per conciliare la loro cupi¬
digia colla voce della coscienza, non battezzavanoi
loro negri che presso a morte, e spesso per timore
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clie non superassero la malattia , e non reclamassero
in seguito come cristiani la libertà , li lasciavano morir nell ’ idolatria . Non così i missionari promulgatoci
della cattolica religione. Solleciti sono eglino a rige¬
nerar col battesimo alla grazia i fanciulli dc’Negri
ridonando in essi ai loro padroni altrettanti fratelli
e figli dello stesso conimi Padre . Le sollecitudini loro
ispirate dalla cattolica religione verso i loro simili
cominciano dalla culla di questi , non cessano colla
morte e si spingono incessanti ben anche al di là
della tomba — .
Nelle terribili missioni della California , e della
N uova-Francia l’ intrepidezza de’ regolari , apostoli di
Gesù Cristo , non rifulse forse in tutta la sua gloria ?
Efferati erano que’ popoli ; ma lo zelo di que’ rego¬
lari li riconciliò con noi per mezzo della religione
da loro annunziata . » Nulla era ed è più apostolico
della loro vita. Ogni lor momento era contrassegnalo
da qualche azione eroica , da conversioni o da pati¬
menti eli’ essi consideravano come vere ricompense
quando le loro fatiche non arcano prodotto tutto
quel fruito che atteso ne aveano. . . Gli uni visitano
malati , gli altri seguitano pei campi quei che colti¬
vano la terra , altri si trasferiscono alle borgate vicine , clic mancano di pastori . Queste corse sono
produttrici di ottimi effetti, mentre pochi sono i fan¬
ciulli che muojono senza battesimo , e gli stessi adulti
che rifiutarono la cattolica istruzione quando erano
sani , arrcndonsi nella malattia , non potendo resistere
alla industriosa , e costante carila de1missionari. Ma
qui non s’arrestarono le loro imprese. Molti di que¬
gli uomini di Dio furono coperti ben anche di frecce.
E fu pure stupendo 1’ udirli parlare sempre con un’
azione sorprendente , e vederli offerire a Dio il loro
sangue per la greggia, e rivolgersi ai loro assassini,
cui minacciavano dell’ira celeste ed assicurarli clic
troverebbero sempre il Signore disposto a riceverli
nella sua grazia , se fossero ricorsi alla sua clemenza
( St . della nuova Francia Al . /. 7.) . Quale sjieltaTobiuoelli
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colo depilo degli ocelli di Dio, degli angioli, e degli uomini, era il mirare que’ santi banditori del van¬
gelo suggellarne col sangue la di lui verità, e spirar
nell’esercizio, e nel seno, per così dire, della carità.
L ’ incredula filosofia « per la quale un sacerdote è
oggetto di beffe e d’ abborrimento, esulterà nell’ udir
così tormentati i confessori della fede. I pretesi saggi
con uno spirito di affettala prudenza e moderazione
diranno, che finalmentei missionari erano vittime del
loro fanatismo, e domanderanno con altera compas¬
sione: » Che cosa andavano a fare que’ frati ne’ de¬
serti dell’ America»? Certo non andavano sulla scorta
di dotti piani a tentar filosofiche scoperte; ubbidivano
soltanto a quel padrone che avea loro detto: Docete
omnes geritesi e sulla fede di tal comando, con una
perfetta semplicità lasciavano le delizie della patria per
andare a costo del loro sanguea svelare ad un barbaro
che punto non conoscevano.. . Che mai? Nulla, secon¬
do le idee mondane, quasi nulla : «L’esistenza di Dio
e l’immortalità dell’ anima! » Docete omnes geritesi»
di pare, que•’ degni
loro
il
nelle pene, il
uomini
iuiigio
.u.u
degli
i.
i,
consolatori
i3a
, l’ asilo dopo i traviamenti, le
Officio pre - sostegno nelle debolezze
lioso de ’ par¬ guide, e gli amici fedeli clic nelle situazioni più critiche
roci . Cooperamento de1 deila vita adempiono un prezioso ministero. Ho veduto
regolari in con piacere, così il conte di Yalmont, anche in opere
esso.
di pura letteratura e in semplici giornali, che il co¬
stume del nostro secolo, a dispetto di sua incredulità,
prendeva un’aria d’ entusiasmo in favore della nobile
funzione dei curati. Il sig. Rousseau, i traduttori delle
Notti di Young, e delle Meditazioni di’JJervey ne
celebrano la dignità ed i vantaggi ciascuno al loro
modo. Il sig. Toimieur ci ha delineato il quadro della
lor cura pastorale che per essere troppo interessante
ed utile qui si riporla come il più bel modello. Non
,
conosco sulla terra, dice egli, dignità più commovente
e più rispettabile di quella d’ un curato, che porta
una sana ragione c un cuore tenero in mezzQa cin¬
quanta capanne; vi fissa il domicilio della sua vita;
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adotta quelle famiglie di lavoratori; vive e si diletta
di loro, come un padre de’ suoi figli; gli aduna in certi
giorni regolali per ragionar loro di Dio, clic feconda
i loro campi alla vista de’ suoi benefizi dai quali son
circondati; abbassa alla loro capacitàc riduce nel loro
semplice linguaggio le idee troppo sublimi, 0 i principi
troppo astratti della morale e della religione; loro in¬
segna a sentire la felicità propria d’ una condizione pa¬
cifica, e a non invidiare le fortune tumultuose delle
città; gusta le loro feste, e ride al loro riso; li solleva
e consola dei flagelli che cadono sopra di loro; vienea
rallegrar per più giorni la madre di famiglia, accarez¬
zando per un solo momento un giovane figlio; inco¬
raggia alla fatica il giovane robusto, mostrandogli il
padre decrepito per cui è venuto il tempo di riposarsi;

firtamente della morte all’ ombra della
stagione
,e parla
vetusta pianta
iasseggia

col

vecchio nella

bella

gli

che rinverde ancora; spiana al moribondo l’entrata
della tomba, e l’avvicina lentamente a quel termine
desiderabile della sua infermitàe de’ suoi dolori.
Un buon curato, scrisse pure l’istesso Rousseau,
è un ministro di bontà , come un buon magistrato lo
è di giustizia. Un curato non ha mai di che mal fare:
s’ egli non può sempre fare il bene da per sè stesso,
egli sempre adempie il dover suo quando lo procura,
e spessol’ottiene, quando sa farsi rispettare.
Ora non furono i regolari che in ogni tempo corse¬
ro e corrono ardenti di zelo a dividere negli opportuni
bisogni queste utili cure pastorali; che chiamati nelle
assenze0 infermità de’ parroci si prestano volonterosi
per essernei degui cooperatori? E forsechè non sono i
regolari che tuttodì si veggono compierel’ augusta fun¬
zione quanto vantaggiosa, altrettanto difficile della di¬
rezione delle coscienze? Quanto è edificante la loro
assiduità in questo ministero faticoso, e formidabile
alla propria coscienza, il più necessario alla cristiana
società, dove si tratta del bene eterno, dove si ha da
penetrare più addentro fra i nascondigli dell’ limali
cuore: il ministero men premiato, mcn glorioso, più
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soggetto alle calunniee più incapace della propria di¬
fesa, dove bisogna con indicibile pazienza indovinare
i silenzi del nocivo rossore, chetar gli scrupoli del
panico timore, rispettar le tenebre della felice inno¬

cenza , dileguar (juelle della volgare c talor anche
della signorile ignoranza, non arrendersi ai pretesti
del finto ravvedimento, parlare a coloro che vogliono
esser palpati e traditi con fermae saggia libertà, allet¬
tare i malvagi, rassodar gl1incostanti, incoraggiarei
lenti, moderar gl1indiscreti, scioglierei dubbi, nò cre¬
scere, nè scemarei doveri!
Però è che, come scrive un dottissimo moder¬
no autore , le famiglie più ragguardevoli chiamavansi fortunate di poter collocare i loro figliuoli nel
chiostro dal quale per otto, o dieci secoli furono
tolti la più parte de’vescovi, e tutto dì ancora se
133
ne tolgono, « I vescovi successori degli apostoli,
l’episcopato
" come essi rivestiti della pienezza di spiritual potere
Onore recato sulla porzione loro assegnata , c nullameno
ad essa dai
al romano Pontefice, successore legittimo di
regolari.

soggetti

s. Pietro ,
pastori riguardo al popolo da essi governato, gregge
addivengono in riguardo a questo Principe de’ pa¬
stori; ammaestrano, c da lui debbono venir ammae¬
strati, c a lui dal seno de’loro affanni, dal mezzo
delle loro difficoltà rivolgono lo sguardo, a lui s’in¬
dirizzano. I vescovi sono perciò chiamali da Teodoreto apostoli (in I . Tini. c. 3.), principi del popolo
da s. Girolamo ( Conim. in psal . Ù6.). Agli apostoli
infatti, ed ai loro successorii vescovi, affidò Gesù
Cristo il regime della sua chiesa, e son eglino per
questo chiamati talora vicari di Gesù Cristo, Dii
terreni, angeli della chiesa. E per verità che cosa egli
è mai nel suo sostanziai carattere l’episcopato cri¬
stiano, se non una dignità che istituita da Gesù Cristo
medesimo, c da lui conferita agli apostoli passa senza
interruzione pel corso già di xvm secoli nella suc¬
cessione costante dei Pontefici sovrani, e de’ vescovi
subalterni per tutte proporzionatamente le chiese del
cristianesimo, la stessa sempre, e colle stesse prero-
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gativc ? dignità che nella gerarchia ecclesiastica sta¬
bilisce il primo anello , ed assoda il vincolo più
essenziale tra il supremo Gerarca e gli inferiori pa¬
stori , i cooperatori sacerdoti , e tutto universalmente
il popolo cristiano : dignità per cui si eterna nel Capo ,
e si trasfonde in tutto il corpo dell’ apostolico epi¬
scopato per durarvi sino alla consumazione de1secoli,
e intatto si mantiene c sincero il deposito sacrosanto
della fede, c si fa progredire nelle vie della giustizia ,
c della santità il corpo mistico di Gesù Cristo . Ora

S

recarono
i religiosi
a

onore
questa dignità
chiesa ! con quale innocenza , con quale zelo ,
e con quale eminenza di dottrina esercitarono i rego¬
lari , ed esercitano tuttodì questa ecclesiastica prela¬
tura ! Quanto edificante fu , ed è la loro divozione ,
la debita loro dipendenza al Principe de’ pastori , il
Vicario di Gesù Cristo ! Eglino riconobbero che per
diritto e per fatto » una sola parola pronunziala dal» l’eminente caltedra di s. Pietro c un raggio splendi» dissimo che penetra all’ estremità dell’ universo ,
« ovunque stabilisce e mantiene l’ unità della dottri¬
nila , dell’ amministrazione e della condotta , e quel» l’ inalterabile insegnamento , attributo proprio della
» cattolica, apostolica , romana chiesa » . Celebri sono
ne’ primi secoli i Basili , i Gregori Nisseni , i Gri sostomi, i Nazianzeni , gli Epifani , gli Agostini , i
Fulgenzi , i Martini . La storia va gloriosa nel presen¬
tare all’orbe cattolico un Malachia , un Anseimo ,
un Antonino ed altri in gran numero che passarono
e passano d’ ogni tempo dal chiostro all’episcopato.
J3 !
Il romano Pontefice allo scopo di esercitare il
Eminenr .l
supremo suo potere ha il suo senato 5 questo è co¬ del sacro col¬
stituito dai cardinali , chiamati da s. Bernardo , coa¬ legio dc ’ car dirrali . I re¬
diutori , c collaterali del sommo Pontefice , cui presta¬ golari concor¬
no njuto nel reggimento , c nella amminislr-iizioo.e della sero ad i .lu¬
chiesa universale. Eglino sono ecclesiastici di primi - strarla .
ria dignità , elettori del romano Pontefice, suoi pros¬
simi e saggi consiglieri che formano il collegio più
cospicuo e più rispettabile di tulli per la mebilà
to
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de’costumi , per la scienza, e dottrina , e per lo ma-'
neggio degli affari interessanti la religione. « Questo
collegio invero composto di settantaduc soggetti, clic
forse di raro compie il suo numero , La il sublime
onore di molli uomini insigni per santità canoniz¬
zata ; di molli ancora celebri per la letteratura e per
alti affari non solo dello slato ecclesiastico, ma an¬
cora di tanti altri regni , e di multiplici provincie ,
ai quali rende preclara testimonianza la storia eccle¬
siastica , c civile. Anche la nostra presente età si può
ben gloriare del sacro collegio degli E .mi signori car¬
dinali assai risplendenti per singolare integrità di vita ,
per l’ ingegno, e la sublimità del sapere , come ancora
per la profonda e retta penetrazione ne’più difficili,
e gravissimi affari « .
— 11 solo aspello del presente collegio, così il
eh.0 P . Biagi , serve di ottima confutazione all’infame
libercolo pislojese , sovrabbondantemente confutalo dal
rh .° Tamagna , al libercolo cioè : Cos ’ è Cai dinaie ?
Questo meritavasi per dovere la risposta che un ar¬
chiatra romano , pieno di talento , c di filosofia, diede
in Vienna stessa al famoso Eybel in una assemblea
di letterati . Il sig. Eybel con un certo atteggiamento
di moderazione disse al dotto medico romano : Il mio
libro Quid est Papa ? arra corrucciata Roma ; ed
egli prontamente rispose: No perdonate ; il rostro
libro non ha prodotto altro effetto che di far ridere .
Tale certamente fu ancora il lenomcno di quel libriccialtolo pistojese; massimamente per le ridicole pre¬
tensioni di. un vescovo, creatore di cardinali nella
sua diocesi : » Conviene anche alla verità il ridere ,
» disse il severo Tertulliano , perchè dessa è allegra » ;
perchè dessa tende di sua natura alla immensa feli¬
cità; laddove i tenebrosi autori di libcrcolacci, ne¬
mici del vero e della virtù tendono per sè stessi al
proprio disprezzo , mentre inutilmente tentano di de¬
nigrare la fama £ l’ onore di persone c dignità , che
spargono ovunque la chiarissima luce del loro merito
impareggiabile; come lo sono quelle , le quali com-
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pongono il sacro collegio (logli Em. signori cardinali
della santa romana chiesa — .
Si appellano cardinali per 1’ intima loro unione
col romano Pontefice, clic è come il cardine di tutta
la chiesa, così si esprime motis/ Devoti, perchè
appunto fossero fissi ed immollili a guisa di cardini,
c intorno ai (piali le chiese si volgessero, come volgonsi le porte intorno ai cardini. Anche il Bellar¬
mino comprovando l’antichità, la significazione, la
eminenza e varietà degli uffizi de’cardinali, attesta
che il nome di cardinale significa quasi lo stesso che

,come
dipendono
,
[irincipale
e porte sogliono dipendere dai cardini. Ora nella
ossia

quegli

da

cui

altri

serie illustre de’porporati, quanti fra i regolari ri¬
fulsero per santità e dottrina! Per dottrina, di cui
fanno fede le loro Opere, rifulsero un Ostiense, co¬
me afferma il P . Segneri; un Egidio agostiniano; un
Panormitano benedettino; un Bessarione basiliano;
un Ugone, un Turrecremala, un Gaetano, un Orsi ,
un Gotti , domenicani; un Aureolo francescano; un
Baronio della congregazione dell’oratorio; un Bellar¬
mino, un Tolelo, un Pallavicini Sforza, un Gio¬
vanni De-Lugo, un Angelo Maj gesuiti; un Bona
cisterciense; un Casini cappuccino; uu Gerdil barna¬
bita; un Placido Zurla camaldolese; ed altri molti
che furono, e sono tuttora l’ornamento di questo pre¬
stantissimo collegio. Per santità rifulsero » un Pier
» Damiani, eremita benedettino; un Anselmo e un
» Matteo, monaci di Ciugnì; uno Stefanoe un Ugo» ne, monaci di Cislello; un Raimondo Nonnato,
r, dell ’ ordine

caritatevole

della

mercede ; un Tesauro

» martire, un Bernardo vescovo di Parma e un Pier
» Igneo, vallombrosani» ; e finalmente un Bonaven¬
tura, grande sostegno dell’ordine di s. Francesco
d’Assisi, c un Guarino ornamento, c splendore dei
canonici regolari. Che dirò di quelli che sono riveriti
col titolo soltanto di Beati? Fra questi risplendono
» un B. Ugone di s. Vittore de’ canonici regolari: dei
e cluniacensi, così ripiglia il P . Segneri. 13. Geraldo,
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Eccellenza
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golari che ad
essa vennero
innalzati .
Idea del )1oj>'*ra * a lì
U'ionJ o' della

» B . Alberico ; de’cisterciensi B . Bnlduino , B . Mar »
» tino , B . Bernardo , B . Enrico , B . Guidone , B . Cor » rado , B . Guglielmo ; de’ cerlosiui B . Nicolò Al» bergati ; de’ celestini B . Tommaso da Teramo ,
» B . Francesco d’Atri ; degli umiliati B . Luca Man» zoli ; degli agostiniani B . Bonaventura Baduario
» martire ; -de' domenicani B . Latino Malabranca Or « sino , B . Giovanni di Domenico ; de1 francescani
« B . Andrea de’ Conti di Anagni , il quale ottenne di
» rifiutare il Cardinal rato già conferitogli ; di s. Giorgio
« iu Alga B . Antonio Corraro : di cui tulli vedi o gli
» approvati martirologi , o gli autori citati da mons.r
» Lodovico Doni d'Atticliy vescovo di Auslun nella
r> eruditissima storia del sacro collegio, da esso inon demamente mandata in luce : acquali autori ci ripor » tiamo , non intendendo di dar noi con la nostra ten stimouianza fede maggiore alla virtù de1 cardinali
» commemorali, di quella che già per altro si godano » .
E di qual fulgore resero brillante la sacra porpora la
sapienza ' "
e le eminenti virtù di Giuseppe Ma¬
ria Tommasi , che gloria de1chierici regolari teatini e
del collegio de’ cardinali illustrò la chiesa colle dotte
sue opere , la edificò colla santità de’ suoi esempli c
colle larghe beneficenze sovvenne l’ indigente umanità !
Clemente XI ne parlò come d1un santo al primo con¬
cistoro dopo la di lui morte avvenuta nel dì I .° gennajo 1713 dicendo, che soffrirà con dolore la per¬
dita di un tal modello di santità , viro esempio dclr antica disciplina , cui aveva ristabilita colle azioni ,
e cogli scritti . La congregazione de’riti con suo de¬
creto emanato nel maggio del 1714 onorò questo
porporato eroe rolla qualificazione di venerabile.
Il romano Pontefice , così dicea giustamente al
suo popolo il vescovo di Mans nel marzo del 1834
al momento di entrare al possesso di sua diocesi, a
condanna di coloro che a rinforzo de’ molti errori
dissotterrano gli antichi contro il pontificio primato ;
primato vero di onore e di giurisdizione nella chiesa
universale per divina istituzione , intrinseco cd essen-
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ziale alla chiosa slossa di Gesù Cristo » il romano santa Sede, e
della
chiesa
» Pontefice è il comun padre dc’vcscovi, de’sacerdoti del P . Mauro
» e de’ fedeli. Sarà Roma il centro de’nostri lumi ed Coppellati is
» affetti: là noi androni cercando l’ oracolo della ve- ora Grego¬
rio XVI.
» rità , la soluzione de' nostri dubbi , l’ incoraggiamento
» di che avrem d’uopo, la consolazione de’nostri mali ,
» quelle dottrine pure e vivificanti, sorgenti di tutte
» le virtù , che quasi argenteo fiume scorrono a tra» verso de’secoli , c degli errori , ovunque spargendo
n fecondità e vita . Attaccati invincibilmente a questo
» centro di unità cattolica , d’accordo su tutti i punti
» co’ vescovi, che come noi tengono da lui la loro
» missione , c sono con lui in perfetta comunione ,
» non temeremo, o fedeli, nè d’ ingannar noi , nè tra» viar voi in reggendovi, in guidandovi , mentre sa» remo noi sotto l’ influenza di quella promessa si
» rassicurante e per noi , e per voi , che Gesù Cristo
» ha fatto a’suoi apostoli , e nella loro persona a
» quanti lor dovevano succedere finché sussisterà il
» mondo, dicendo loro : andate fra mezzo le nazioni ,
» insegnate loro quanto da me apprendeste , c siate
» senza inquietudine , poiché sino al consumarsi de’
» secoli sarò con voi » . Or anche sulla cattedra di
Pietro stabilita in Roma forscchè non sedettero Pon¬
tefici di professione regolare , insigni per santità c
dottrina ? Ecco il novero glorioso di quelli che dal¬
l’ umiltà de’chiostri vennero innalzati a trionfo della
religione su quella cattedra portentosa . È il P . Scgneri che così lo riporta . »Pontefici regolari , monaci
d’ordine incerto , s. Dionisio , Pelagio II , s. Grego¬
rio III ; benedettini , s. Gregorio I (ossia il magno ,
il cui nome solo supplisce ad un grande elogio ),
s. Bonifacio IV , Adeodato , s. Agatone , s. Grego¬
rio II , s. Zaccaria , Stefano III , s. Pasquale I ,
s. Leone IV , Giovanni IX , Leone V , Silvestro II ,
Giovanni XIX , Sergio IV , s. Leone IX , Stefano X
detto IX , Vittore III , Gelasio II , Innocenzo II ,
Gregorio Vili , Clemente VI . Canonici regolari ,
s. Eugenio I , s . Leone II , s. Benedetto II , s . Ser -
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gio I , Stefano II , Sergio II , Benedetto III , For¬
moso , Benedetto IF , Alessandro II , Onorio JT ,
Lucio II , Anastasio IF , Adriano IF , Alessan¬
dro IH , Innocenzo IH , Onorio III . Cluniacensi ,
s . Gregorio F1I , Urbano II , Pasquale II , Ur¬
bano F . Cisterciensi , Eugenio III , Benedetto XII .
Domenicani , Innocenzo F , Benedetto XI , (die fu
beatificato nel 1773 , e fu posto nel martirologio ul¬
timamente fatto pubblicare da Benedetto XIV ' al dì
7 di luglio ), s . Pio F . Francescani , Nicolò IF ,
Alessandro F , Sisto IF , Sisto F . De’ celestini,
s. Celestino F . Di s. Giorgio in Alga , Eugenio IF .
De ’teatini , Paolo IF ; nella nota de’quali ci siamo
allontanati di poco da Giovanni Àzor nella sua Som¬
ma p . 2. I. 5. c. 43 . die n’è panilo il più accurato
degli altri in rammemorarli ». Dopo la morte del
ch.mo scrittore il triregno fregiò nel secolo xvm le au¬
guste fronti d’ un Benedetto XIII , e Clemente XIV ,
de’ quali il primo avea professato l’ordine di s. Do¬
menico, e l’altro quello di s. Francesco . Volgiamoci
al secolo xix. In questo secolo una sovvertitrice filo¬
sofia proclamando nella vanità de’suoi pensamenti i
nomi pomposi di idee liberali , di rigenerazione de’
popoli , di novità di lumi infuriò ferocemente contro
i corpi regolari . I di lei seguaci avendo l’ intelletto
ottenebrato , come dice l’ apostolo , ed essendo alieni
dal vivere secondo Dio per l’ ignoranza che è in loro
a causa dell’ accecamento del loro cuore , abbandonaronsi ad ingiuste passioni per commettere a gara
qualunque violazione di diritto contro i regolari .
Quel Dio però ebe sempre protegge la chiesa ed i
suoi prodi sollevò appunto sulla cattedra di Pietro
due Pontefici di profession regolare , incliti per sapien¬
za , e per sublimità di virtù , affinchè l’ universo intero
conoscesse, quale sorgente di beni e di gloria alla
religione siano gli ordini regolari produttori di sì
degni Vicari di Gesù Cristo . Parlo di Pio VII il cui
nome vivrà eterno nei fasti della chiesa , e della re¬
ligione . Monaco benedettino ci dovette la sua vita ,
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la sua educazione al chiostro . Chi fu di lui più gran¬
de ? come e con quale vigilanza egli siedette al timone
della combattuta navicella ? chi più di lui d’ invitto
animo , c forte ? Fu egli il vindice intrepido de’santi
diritti de’ regolari , ed il loro magnanimo ristoratore .
M’ appello alla storia in cui Fsso certamente occuperà
sempre fra i Papi un luogo de’più distinti . Parlo del
regnante Gregorio XVI monaco camaldolese. Nel
silenzio de’ chiostri sublimò il suo spirito a quell’eminente e pura sapienza clic lo distingue , c fra la
santità de’ medesimi perfezionò le rare sue virtù .
Monumento preclaro del giusto e profondo di lui
sapere è l’opera che ha per titolo »// trionfo delia
s. Sede , e della chiesa del P . Mauro Cappellari ».
» Quest ’opera , così riflette uno scrittore oltramontano ,
» è diretta principalmente contro Tamburini e gli altri
» giansenisti d’Italia ( qui lo scrittore fa la narrazione
» circostanziata delle opere di questo professore ci» tando i decreti pontificii della condanna di esse).
» Nella prima parte dell’ opera del P . Cappellari tro» vasi un discorso preliminare in 82 articoli . L ’au» (ore vi presenta le sue viste sulla natura del go» verno, e su l’ immutabilità di quello della chiesa^
» ei tien dietro passo passo ai sofismi della scuola
» di cui Tamburini era allora il corifeo in Italia .
» Difende la monarchia della chiesa e dimostra la
r>sovranità de’ romani Pontefici col raziocinio , colla
» tradizione e colla storia . Spiega la condotta di Grc » gorio XII al tempo del concilio di Costanza , e
» tratta diverse quistioni relative a questa radunanza .
» Alla fine di questa prima parte il padre Cappellari
» fa veder la tendenza dei giansenisti verso la sovra» nità del popolo, mentre spogliano il Papa di quanto
» ha di più importante il primate , e lo riducono al
» semplice titolo di capo ministeriale . La seconda
» parte ove tratta dell’infallibilità pontificia abbraccia
» 26 capi, nei quali l’autore espone le prove della
» medesima e risponde alle obbiezioni. Il libro tcr» mina con un avviso molto acuto d’un giansenista
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j>ai protestanti , e colla risposta ove si mostrano i
» punti di contatto tra gli uni e gli altri . Il sig. aliate
» Baraldi , dal quale abbiamo presa quest’ analisi , fa
» l’ elogio di quest’Opera per la scelta delle prove,
» la saggezza delle riflessioni , e la nettezza delle di¬
si scussioni ». ( VAmi de la Religion n.° 1839 .^ .
— Chiunque la leggerà senza prevenzione , e con un
sufficiente capitale di cognizioni , qual si richiede per
giudicare di queste materie , troverà soprabbondante -mente giustificato il giudizio del dotto redattore delle
Memorie modenesi. Vedrà con quanta pienezza di
dottrina , con quanto vigore e solidità di raziocinj
sono sviluppati i sani , sventati i falsi principi !, svi¬
scerate le teorie , smascherate le imposture e le arti
della novità quanto vaga delle apparenze cattoliche
altrettanto aeattolica nella sua realtà . Vedrà come il
valoroso combattente incalzando l1insolente nemico
fin nelle sue trincee , investendolo da ogni lato , e
battendolo colle proprie di lui armi , lo riduce colla
più stretta dimostrazione all’alternativa di dovere o
ammetter la forma monarchica , o confessare che non
esiste più chiesa. Il raziocinio del Discorso prelimi¬
nare , ov’ ei si propone questo assunto subalterno ,
e preparatorio , si riduce al seguente semplicissimo :
» E dottrina cattolica insegnata e difesa dei novatori
» medesimi, che non può cangiarsi la forma essen» ziale del governo ecclesiastico senza rovesciare dai
» fondamenti la chiesa. Ma sostengono eglino stessi ,
" che la forma attuale è assolutamente monarchica .
» Dunque o tal# fu sempre dalla sua ^istituzione , a
» già è rovesciata la chiesa. Ora essi negano che tale
» sia stata dalla sua instituzione . Dunque secondo gli
» stessi loro principi non esiste oggidì la chiesa , cioè
» le porte dell’inferno hanno prevalso sopra di lei
» contro ciò che Cristo ha predetto » . Passando poi
all ’ assunto principale , che è l’infallibilità della chiesa
e del pontefice, e alle seguenti Par ertesi e Risposta ,
si vede come sono fra loro in istretto essenziale rap¬
porto i sistemi degli antichi , e de’ recenti novatori ,
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e come essendo impossibile il combattere l’ infallibilità
del Pontefice , senza combattere quella della chiesa,
ne segue , che il difendere la seconda è lo stesso ,
ehe difendere la prima . Si vede con quanta luce di
erudizione , e di critica sono svolti i testi , e quale
abuso da’ corifei siasi fatto delia Scrittura , della tra¬
dizione , c della ragione , e come col pretesto di ri¬
chiamarci alla venerabile antichità siamo insensibil¬
mente strascinati alle novità . Il piano dell’ opera è
concepito, e condotto con un’ arte , alla quale ben os¬
servata è impossibile Io sfuggire. Una prova può es¬
serne questa , che Tamburini solito a svillanneggiare
i suoi avversari , ed a vomitare contro di essi tutta
l’ acrimonia della sua bile , non si permise mai un
motto contro quest’opera , fingendo d’ ignorarla , come
se il dissimulare fosse confutare ^ metodo a lui fami¬
gliare ogniqualvolta gli accadde di trovarsi a fronte
avversari potenti . Il suo silenzio scopre il timore in¬
spiratogli dal suo avversario , e ne forma il migliore
elogio — . In somma ognuno potrà convincersi quanto
sia degna l’opera del titolo che il eli. autore le diede ,
dacché in essa venendo confutali estesamente, c vitto¬
riosamente i perniciosi sistemi de’nuovi falsi profeti ,
sovvertitori della chiesa c degli stati , sono innalzati
1 più solidi e brillanti trofei alle cattoliche verità da
quella mano che fu fatta degna di alzarsi adorna
dell’ anello del pescatore a legare , a prosciogliere ,
a guidare , a benedire il gregge di Cristo ( Il Cat¬
tolico giornale , n.° 5. Voi . Ili , , e n.° 5. Voi . V .) .
L ’insigne autore infatti nel 1825 venne predetto ad
illustrare il sacro collegio de’ Porporati da Leone XII
conoscitore eminente del merito ^ c quindi nel giorno
2 febbrajo 1831 fu crealo Pontefice supremo in un tem¬
po in cui, ad usare le espressioni del suo breve Cum
in Ecclesia , » succedendosi gli uni agli altri i nemici
» della chiesa fecerle sì aspra guerra che senza il
» braccio di quel proteggitore possente , che già le
» promise stabilità contro le superbe porte dell’ in»>forno, avrebbe essa dovuto paventare una totale ro-
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vinn ; in un tempo clic sembra quel malaugurato dal*
l’ apostolo s. Paolo annunciato al suo Timoteo , in
cui molti sarebbero venuti che insofferenti della sana dottrina , e fermi in rigettare la verità si rivolge¬
vi riano vergognosamente alle favole. E chi non vede
» con quali errori , con quante mostruose opinioni , e
» per qual perversa filosofia astuti uomini attaccano
» non un qualche dogma, ma quasi tutta la fede cal¬
vi tolica , e con quale accanimento ed impudenza fanno
» aperta lega contro di lei ! » Ma in tempi sì difficili
c funesti egli è pur desso che con fortezza e soavità
mirabilmente governa la chiesa, la illustra colla sua
dottrina , la edifica co’ suoi esempli.
= La testimonianza dei martiri è una solida
prova della divinità della religione. Ciò si comprende
tosto che si conosce il significato del termine mar lire, o testimonio, e la natura delle prove che deve
aver la religione rivelata . In tutti i tribunali dell’uni¬
verso viene ammessa la prova tratta dai testimoni
quando si vogliono attestare dei fatti , perchè i fatti
non possono essere provali in altro modo che coi
testimoni ; non ha più luogo quando trattasi di un
diritto , o del senso di una legge , perchè allora è
un affare di opinione e di raziocinio . Ma clic Dio
abbia rivelato i tali e tali donami, questo è un fatto ,
e non una quistione speculativa che si possa decidere
per via di congetture.
Per provare che il cristianesimo è una religione
rivelala da Dio , era d’ uopo mostrare che Gesù Cri¬
sto , che lo ha fondato , era investito di una missione
divina ; avea predicato nella Giudea ; fatto dei mira¬
coli e delle profezie; che era morto , risuscitato , ed
asceso al cielo; che avea tenuto la tale condotta sulla
terra ; mandato lo Spirito Santo ai suoi apostoli ; in¬
segnato la tale dottrina . Questi sono i fatti che Gesù
Cristo avea incaricato i suoi apostoli di testificare, di¬
cendo loro : » Sarete miei testimoni in Gerusalemme ,
» in tutta la Giudea e la Samaria , sino agli estremi
» della terra » (Ad . I . ò' .J . « Sarete tormentali , c vi
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» uccideranno , e sarete in odio a tutte le nazioni per
» causa del mio nome. Non temete quei , che possono
» uccidere i corpi , e non possono uccidere l’anima »
( Mailh . 24 . 9. ). Per lo che Tertulliano conchiude
che la fede cristiana è una promessa di martirio ,
fide ni martyrii debitricem . Ciò facevano gli apostoli
dicendo ai fedeli : »Vi annunziamo ciò che vedemmo
» coi nostri occhi , che abbiamo udito, ciò che atlen» tamente osservammo , e toccammo colle nostre mani
» circa il Verbo di vita , che si c fatto vedere tra
» noi » ( I . Jo . c. I . e. I .). Potcvasi ricusare questa
testimonianza , specialmente allora che gli apostoli
avessero dato la loro vita per confermare la verità ?
I fedeli convertiti dagli apostoli non aveano ve¬
duto Gesù Cristo ^ ma aveano veduto gli stessi apo¬
stoli fare dei miracoli per confermare le loro predica¬
zioni e mostrare in sè stessi i segni della missione
divina , di cui era stato investito il loro Maestro .
Dunque anco questi fedeli potevano attestare questi
fatti : morendo per sigillare la verità della loro testi¬
monianza erano certissimi di non essere ingannati .
Queglino che vennero dopo , non aveano potuto
vedere nè miracoli , nè martiri , ma ne vedevano i mo¬
numenti , c questi monumenti dureranno finché durerà
la chiesa : soffrendo il martirio , eglino sono morti per
una religione che sapevano essere provata coi fatti in¬
contrastabili , di cui abbiamo parlato , che i testimoni
oculari aveano segnato col loro sangue} che per altro
vedevano investita di tutti i caratteri di divinità che
si possono esigere. Che cosa manca alla loro testimo¬
nianza per essere degna di fede?
Malgrado le false sottigliezze degl’ increduli , è
già dimostrato che i fatti vangelici sono così certi
rispetto a noi come erano pegli apostoli che li aveano
veduti. Un martire che morisse al giorno d’ oggi ,
sarebbe dunque così certo di non essere ingannato ,
come lo erano gli apostoli : dunque la testimonianza
di esso sarebbe così forte in favore di questi fatti ,
come quella degli apostoli . Tal è 1’ effetto della
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certezza morale continuata per diciolto secoli ; tal è
la serie della tradizione , che rende una immortale
testimonianza alla verità dei fatti vangclici , e che ne
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orlerà

la

certezza

sino

alle

ultime

generazioni

del
-

’ universo . Il vero martire , dice un deista , e quegli
che muore per un culto , la cui verità è ad esso
dimostrata . Ma non v’ è più convincente e più infal¬
libile dimostrazione che quella dei fatti.
Ora domandiamo , in quale religione del mondo
si possano citare dei martiri , cioè , degli uomini capaci di rendere una testimonianza simile a quella che
abbiamo esposto ? Ci sono citali dei protestanti , albi gesi , montanisti , maomettani , ed anco degli atei , i
quali vollero piuttosto morire che cambiare di opinione .
E che aveano eglino veduto ed udito ? che cosa
potevano attestare ? Gli ugonotti aveano veduto Lu¬
tero , Calvino o i loro discepoli ribellarsi contro la
chiesa , acquistare dei proseliti , farsi un corpo a
parte , riempire l’ Europa di tumulto e sedizioni ;
aveanli uditi declamare contro i pastori cattolici , ac¬
cusarli di avere cambiato la dottrina di Gesù Cristo ,
corrotto il senso delle Scritture , introdotto degli abusi .
Essi aveano credulo sulla loro parola , ed abbracciato
le stesse opinioni : ma aveano eglino veduti i predi¬
canti fare dei miracoli e delle profezie , scoprire i più
secreti pensieri dei cuori , mostrare nella loro condotta
dei segni di missione divina ? Ecco di che si tratta .
Per altro gli ugonotti non soffrirono i supplizi per
attestare la verità della loro dottrina , ma perchè erano
rei di ribellione , sedizioni , assassinj , sovente di oinicidj , ed inccndj .
E a un dipresso lo stesso degli altri eretici , dei
maomettani e degli atei ; la più parte avrebbero sfug¬
gito il supplicio , se avessero potuto. Si , morirono
se si vuole , per testilicare che credevano fermamente
la doltriua che loro era stata insegnala , o che eglino
stessi predicavano ; ma potevano forse dire come gli
apostoli ; non ci possiamo dispensare dal pubblicare
ciò che abbiamo veduto ed udito ? (Ad . c. 4. v. 20J .
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La religione cattolica è la sola nella quale vi pos¬
sano essere dei veri martiri, dei veri testimoni, per¬
ché è la sola che si appoggia sulla certezza morale
ed infallibile della tradizione, ossia pei fatti, ossia
pei domini. Qualora gl’ increduli ci vengono a stor¬
dire col numero, colla costanza, colla pertinaccia dei
pretesi martiri delle false religioni dimostrano che
neppure intendono lo stato della quistione rrr. Così
ragiona coi dotti apologisti il sig. Bcrgier contro i
protestanti Dodwel, Daillè , Mosheim, Barbeyrac,
Beausohre, c la delirante turba degli increduli che
vanamente si sforzano coi loro sofismi di abbattere
la solidità di questa prova della cattolica religione,
di oscurare la gloria de’di lei martiri, c di abolirne
il legittimo, lodevole e ben fondato culto religioso,
clic loro viene rcnduto.
Ora chi potrà annoverare i martiri de’multiplici
ordini regolari, il cui sangue rende gloriosa la chiesa,
c più brillante questo carattere della divinità della
cattolica religione? Non v’ ha terra anche la più bar¬
bara ed incolta, che non sia stata innaffiata dal san¬
gue dei martiri di ogni religioso istituto. La cattolica
religione aprendo i suoi fasti, ovunque ci addita la
moltitudine di questi eroi della fede. Nè le promesse,
nè le minaccic, nè i sentimenti di compassione pei
loro compagni, che divenivano le vittime sfortunate
della fede da loro annunziata, nè le fatiche, nè le
pene continue, nè il timor dei tormenti, nè Porror
della morte non hanno mai potuto moderarel’ardore
del loro zelo, rallentare il corso dell’ apostolico loro
ministero, raffreddare l’ ardente loro amore per la sal¬
vezza de’popoli, per la propagazione del regno di
Pio . Sono pure questi atleti della fede tolti da’corpi
regolari, che corsero e corrono anche a’ giorni nostri
di provincia in provincia, di contrada in contrada alle
pene, ai tormenti, alla morte, e la sostennero e la
sostengono tuttora con una fermezza sempre uguale
per attestare i fatti certi, ed incontrastabili del van¬
gelo e della chiesa apparsi sulla terra, e comprovare
Torricelli
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;>l cospetto dell’ universo la divinità della cattolica
religione di mi erano, e sono i santi propagatovi.
Perocché ecco, scrive anche il conte di Valmont, ciò
che importa soprattutto di ben considerare; ecco ciò
che rende insuperabile la prova che prendiamo dai
martiri della cattolica religione, e ciò che li mette
fuori d’ogni paragone con quelli, i quali per ogni
dove piace all1incredulo di opporci$ cioè che ben dif¬
ferenti dai visionari di tutte le selle i martiri del
cristianesimo sono martiri di fatto e non di opinione.
Testimoni sono le storie di tutti gli istituti , ed il
martirologio romano. Ycggansi la Storia degli ordini
monaslici religiosi ec. di Pietro Helyot, — Le vite
de1santi scritte dai dottissimi Massini, c Butler, —
e l’Opera che ha per titolo »Scelta di ledere edifi¬
canti scritte dalle missioni straniere ec. ».
Ma chi lutti ridire potrà i vantaggi di cui gli orT l37 .
degli ordini clini regolari sono teconui rispetto alla religione
regnlari è sor- j re ]0 SCO po d ’ ogni istituto religioso è appunto

, men quello

Suggi' 1aiu" di dare indefessi cooperatori porlo edilizio spirituale
ciiirsa cd alio fabbricato

slat0’

sul fondamento

degli apostoli

, la cui pietra

angolare è Gesù Cristo medesimo, vo1 dire per la
maggior gloria della religione? Veggonsi infatti nella
chiesa istituti attivi consacrati altri a servire gli in¬
fermi, e confortarli colla pazienza; altri ad assistere
i moribondi, c guidarli avventurati in seno a felice
eternità; altri ad insegnare i primi rudimenti a1fan¬
ciulli e le amene lettere e le scienze ai giovanetti,
c loro insieme inspirare il timor di Dio principio
d’ogni sapienza; altri alla redenzione degli schiavi,
e ad impedire in essi l’apostasia; altri alla predica¬
zione, e a dilatar l’ impero della religione; altri a
Tintitiplici pie e caritatevoli opere, e a compiere il
primo c massimo comando di Gesù Cristo di amare
Iddio, cd i loro simili senza sperare altra ricompensa,
che quella del cielo; altri a sostenere lo splendore
delle chiese, a rendere dignitoso il culto a Dio ne’
salmeggiamcnti continui, nelle perseveranti preghiere;
altri ad essere vittime di pcniteiizial rigore per la
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conservazione e prosperità de’popoli, sicché essi ve¬
nivano chiamati da s. Gregorio Nazianzcno espiazione
del mondo, distruzione del peccato; altri ancora trag¬
gono i giorni fra gli stenti e le angustie della povertà
per guadagnar tulli a Gesù Cristo, come sono tutti
i mendicanti, l’ inutilità c 1’ abuso de’ quali , al dir
d’un apologista, sono uno dei luoghi comuni, sui
quali con maggior zelo si sono esercitatii protestanti
ed i filosofi solisti. Contro di essi agguzzarono le loro
lingue ben anche i critici intemperanti asserendo che
la istituzione degli ordini mendicanti fu l’opera del¬
l’ ignoranza dei secoli barbari, di Una pietà malintesa,
di una falsa idea di perfezione. Quale piti nera men¬
zogna! L’istituzione degli ordini mendicanti fu anzi
l’ effetto della necessità, delle circostanzee della di¬
sposizione de’ popoli. Iddio suscitò mirabilmente i
fondatori di tali istituti per fiaccare 1’ orgoglio dell’ eresia, che sfrenatamente imbaldanziva ne’ regni da
lei sedotti, senza più quasi temer punto o di lingua
che la perturbasse, o di penna che la sfidasse, o di
esempli di vera virtù che la confondessero
.
Di fermo gli ordini mendicanti, così un dotto
apologista, cominciarono nel dodicesimo secolo. In
quel tempo l’Europa era infetta da diverse sette di
eretici, che coll’esteriore della povertà, mortificazione
,
umiltà, col distacco da ogni cosa seducevanoi popoli,
e inspiravano i loro errori. Tali erano i catturi, i
valdesi o poveri di Lione, i poplicani, i frerotti, ec.
Molli santi personaggi, che volevano preservarei fe¬
deli da questa insidia, conobbero la necessità di op¬
porre delle virtù reali alla ipocrisia dei settari, e fare
per motivo di religione ciò che questi ultimi facevano
per la brama d’ ingannare gl’ ignoranti. Qualunque
predicatore che non comparisse lauto mortificalo come
gli eretici, non sarebbe stato ascoltato^ dunque fu¬
rono necessari degli uomini che ad un vero zelo unis¬
sero la povertà, che Gesù Cristo avea tanto inculcata
a’ suoi apostoli ( Mail . c. IO. <>. 9. — Lue. 14.
v. 33. cc.). Molli, testimonio la storia, vi si consa-
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crarono eon voto, e rinvennero dei seguaci che mol¬
tiplicandosi di secolo in secolo presentarono all’ere¬
sia, ed allo scostarne schiere di prodi difensori della
religione, terribili qual esercito ben ordinato in bat¬
taglia. SI vivida è la luce di questa verità che l’istesso
protestante Moshcim fu costrettoa confessare che cer¬
tamente T idea de’ fondatori degli ordini mendicanti fu
lodcvolissima; clic loro si debbe essere grati per lo
coraggio che ebbero di eseguirla; — clic eglino a vece
di aver avuto intenzione di rendersi inutili al mondo,
pensarono anzi a dedicarsi alla istruzione dei fedeli,
ed alla conversione di quelli che erano caduti nel¬
l’errore; — che eglino vi si affaticarono ugualmente
che i loro discepoli col più sincero zelo, e con
molto frullo; —- clic allora il clero era assai deca¬
duto; e fu mestieri che questi religiosi mendicanti
sopperissero a ciò clic a quello mancava; — e che
quindi venne il concetto e la stima che acquistarono
(Ilist . eccl. scec. 13.) . La caligine di qtic secoli fu
dileguata. Il clero risorse al suo splendore. Ma forsecliè i mendicanti non perseverarono nello zelare i
vantaggi della religione? Vi sono moltissime parroc¬
chie reclamanti assistenza ed ajuto; ed eglino vi ac¬
corrono opportunamente. Non v’ha condizione di fe¬
deli cui eglino non provvedano nell’ardore del loro
zelo. In tutti gli ordini mendicanti, conchiuderò col
lodato apologista, vi furono e vi sono degli uomini
dotti che illustrarono ed illustrano la chiesa non solo
colle letterarie loro fatiche, ma ben anche colle loro
virtù.
Come pertanto bella e benefica è l’ irradiazione
onde dai corpi regolari viene fregiala la religione!
Nè altrimenti può addivenire. Conciossiachè» la pro¬
fessione religiosa è l’alleanza più intima di un’anima
immortale al Principio eterno. Il volo perpetuo ad
una regola inviolabile mostra la nostra libertà essendo
volontario, e ce ne toglie insieme l’abuso, che i
miscredenti esagerando vorrebbero che F uomo non
fosse libero. Niente v’ha di più grande che il dedi-
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carsi o consacrarsi interamente al Signore. Felice colui
che sta sempre unito con Dio! Al di sopra delle de¬
bolezze c de’ bisogni dell’ umanità gusta egli anche in
questo mondo delle delizie celesti». I consigli evan¬
gelici sono la base degli istituti religiosi} rna citi li
professa aspira ad uno stato più perfetto} si eleva
nello spirito} vieppiù debella le sue passioni c di¬
viene più superiorea se stesso. Dunque la professione
de’ consigli evangelici rende l’uomo più libero dagli
oggetti esteriori, più pronto c fervente nell’ amor verso
Dio, nello zelo di magnificarne la gloria, iu una pa¬
rola di esser utile rispetto alla religione.
Lettore! se brami cognizioni più estese in propo¬
sito della utilità de’ religiosi per tutto ciò clic risguarda
la religione, potrai attignerle come a fonte limpidoe
puro nei trattali di s. Giangrisostomo De vita mo¬
nastica. Fonti puri, limpidi c saluberrimi sono al¬
tresì i libri di s. Girolamo contro Gioviniano, e i
libri di s. Agostino contro Petiliano. Sono degne pur
anche d’essere lette a preservamentod’ogni errore, e
per sicuro antidoto contro il veleno di Voltaire, di
Raynal, di Pilati e di tulli i falsi e libertini filosofi
oppugnatori degli ordini regolari queste eccellenti
opere— Il buon uso della logica in materia di reli¬
gione, l’ opuscolo decimo (toni. 2.) del canonico Al¬
fonso Muzzarelli: — La rimostranza cattolica sul
decreto antimonastico dell assemblea nazionale di
Francia , tradotta in italiana favella dal P . M. Ta*
magna M. C. e corredata di copiose note dal dottore
Giuseppe Sigrandi: —- Il numero quinto del tomo
terzo della confutazione degli errori di Raynal del
canonico Primicerio D. Andrea Marini: — Le viste
<Lun solitario Patriota : —>• Le nuove riflessioni sulle
persone consacrate al chiostro combattute con tanta
audacia nelle opere da’nostri fdosofi, e nelle conver¬
sazioni de’ nostri caffè ec. .•—•Il congresso nono del¬
l ’abate Gaetano Del Giudice nella sua scoperta de’
veri nemici della sovranità sedicenti regalisti —. Que¬
ste opere piene di verità, e scritte con fino criterio of-
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Irono i piò invitti argomenti rispetto ai vantaggi dei
regolari nei loro rapporti rolla religione. Clic piò?
Il carteggio al certo non sospetto di Federico 11 re
di Prussia con Voltaire, e dWlcmbcrt comprova il
prestantissimo merito de’ regolari verso la vera reli¬
gione, base e sostegno dei re e dei regni, sorgente
della privata c pubblica felicità, c d’ ogni bene. E in
una lettera diretta a Voltaire clic cotesto re filosofo
confessad’aver osservato, che il popolo si abbandona
piu ciecamente alla superstizione in que' luoghi , nc’
quali vi ha più di frati e di conventi; e clic crede fer¬
mamente, che il popolo diverrà in breve tempo indif¬
ferente sugli oggetti della attuale sua venerazione ,
quando si ottenga di distruggere questi asili del fa¬
natismo . E cbi non sentcsi compreso da orrore ( ma
pure si debbe qui notare) al vedere clic i pseudoìilosofi riguardano , e chiamano il cristianesimo edifizio della irragioncvolezza , della superstizione , del
fanatismo , e i regolari trombe della superstizione , c
i conventi asili del fanatismo ? Il medesimo re in una
lettera del Iò settembre 1769 si rallegra col sig. d’Àlcmbcrt, che 1 edif zio delta chiesa romana comincia
a crollare , perche distruggendosi le trombe della su¬
perstizione e del fanatismo si dà alla base dell edf zio ; e che perciò si dissiperà l 'errore (cioè i dogmi di
fede), s’ intiepidirà lo zelo, e la fede per difetto di
chi la rianimi si estinguerà . Tutte le città più ripiene
di conventi, per avviso di questo scrittore , sono quelle
nelle quali regna di più la superstizione e Vintolle¬
ranza : distrutti questi conservatorj dell ’ errore re¬
steranno chiuse le sorgenti corrotte che mantengono
i pregiudizi (cioè le dottrine evangeliche ( Op . post .
di Fcd . II . t. 10 . e 11. ). «Dunque a giudizio e detto
di Federico li i regolari sono della cristiana religione
e pietà i sostenitori e i propagatori^ dunque chi gli
odia e perseguita, odia c perseguila la virtù, il me¬

rito, la religione».
Imperciò chiunque pieno di rispetto verso gli or¬
dini regolari , tra cui nessuno ve n’ ha, il quale,
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oltre a’ suoi celebri fondatori, non abbia dato a van¬
taggio de’popoli fedeli, a trionfo della religione o
scrittori esimii, o predicatori zelanti, o martiri gene¬
rosi , o Pontefici incomparabili, o modelli di vera
virtù, dcbbe esclamare a confusione d’ una incredula
filosofia, clic cieca alla luce scintillante del vero,
sorda alle testimonianze di tutte le genti c di tulli
i tempi, non sa negli ordini regolari riconoscere la
sorgente divina de1benefizi da loro recati alla reli¬
gione: — Contemplali, empietà contumace, in faccia
a quegli ordini religiosi che tu detesti e denigri: tu
stipendiasti le grazie della parola e il valor de’talenti
per detronizzare la virtù } ma i talenti e la parola ser¬
virono ai regolari per sostenere la religione, e colla
religione assicurare la vera virtù : tu collocasti nel
fango c nel caos i fondamenti della tua chimerica so¬
cietà} ma i fondatori degli ordini religiosi nou videro
base di società se non videro per prima sua pietra la
religione: tu vantasti c scoperte e lumi c felicità, nè
mai facesti un sol felice, un verace sapiente ma i
regolari nell’umiltà della croce, nel loro zelo e nei
loro studi per la prosperità della religione seppero
fare a mille a mille i sapienti ed i felici. Apri una
carta geografica senza trovarvi un paese ove tu non
abbia o commessoo macchinato un delitto} ma non
vi è forse paese su cui i regolari non abbiano colla
religione versato i più preziosi benefizi: mira le traccie infami degli apostati, dei ladroni e dei sicari,
che corsero nel tuo nome a desolar l’universo} ma
quanto belle sono le orme di quei grandi uomini che
professando vita regolare evangelizzarono la pace! Tu
fra’ deliri della ributtante tua incredulità vivi ne’tuoi
proseliti tra gli urli crudeli d’ una coscienza sbranata,
e muori con lo spavento nel cuore e con la bestemmia
sul labbro: i regolari educati fra la santità de’chio¬
stri divenuti vittima ben anche di tua furente perse¬
cuzione respirano mansuetudine e calma, vivono di
fede, di bcnificenza, e di zelo a gloria di quella re¬
ligione che tu persiegui. pregano Iddio che mai non
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si abbia a risovvenire delle tue ingiustizie, e fanno
voli per i loro persecutori, e sorridendo in braccio
a morte muoiono fra gli ultimi dolci sospiri d’amore
verso Dio die li corona di beala immortalità. La terra
da te sconvolta c desolala, o incredula filosofia, ti
decretò l’ obbrobrio e l’ anatema de’secoli, che ti ri¬
guarderanno come l’epilogo della immoralità, del sa¬
crilegio, dell’ assassinio^ e la terra stessa già abba¬
gliata del fascino di lue pompose promesse, già tradita
da’ tuoi insegnamenti corrompitori, ravvisò l’illusione,
e conoscitrice della tua perfidia sospira l’innalzamento
di quei sacri asili, che furono da te inumanamente
abbattuti —.
Articolo

XIV .

1 regolari sono utili rispetto alla letteratura.
Questa è una verità di fatto. Imperò si addice qui
re ttegli scrii ”
ioti
confer -

“

esposizione
mia tale verità

delle
testimonianze
degli
riferiscono
e comprovano

scrittori
, clic
. Affinchè
di -

<tuesle leguisi ogni ombra di parzialità io non produrrò gli
argomenti con cui il valente Vaisecchi nelle sue Opere
apologetiche(/. 3. ) , ed il P . Giuseppe Maria da Crcscentino nelle sue Contese morali scolastiche dogma¬
tiche ec. dimostrano questa verità di fatto. Nemmeno
farò cenno de’ multiplici scrittori dilucidanti questa
materia, diffusamente enumerali dall' autore dell'Opera
che ha per titolo »Hisioire des ordres monaslkjues,
religieux et militaires » nel catalogo dei libri, clic
trattano degli ordini monastici ( t. I .). Ascoltiamo a
vece per testimoniare questo fatto scrittori che non
sono regolari, e quelli ben anche che sono i loro ne¬
mici o fieri, od insidiosi.
Quando con incendi devastatori dei monumentii
più preziosi, e delle più celebri biblioteche gli unni ,
i vandali, i goti chiusero, a così dire, le fonti d’ogni
sapere, e sparsero in tutto l’ occidente le più folte te¬
nebre dell’ ignoranza, chi raccolse i frammenti della

