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Articolo

XII .

Motivi della opposizione agli ordini regolari .
Recar non debbe meraviglia , così ragiona il cb.°
P . Segneri , che vengano oppugnati gli ordini rego¬
lari . Questo , se ben si considera , questo è il fato
comune alle cose grandi : non piacere a veruno me¬
diocremente; ma riportare o sommo amore , o sommo
odio. 0 sia perchè gl’intelletti umani sono avidi di
contrasto , e perciò disapprovano sommamente quel
che altri scorgono sommamente approvare ;~5 sia per¬
chè ciò eh1è oggetto di grande stima , è parimente
bersaglio di grande invidia : o sia finalmente perchè
le cose mediocri sono simili a un foeherello già mezzo
spento , il qual siccome poco ristora un che assideri ,
così poco offende un che avvampi; laddove le grandi
^assembrano una gran fiamma, la quale per quella
stessa virtù , per cui alletta i gelati ad avvicinarsi ,
forza i riarsi a fuggire. Che s’ è così , chi agevol¬
mente non verrà ora ad intendere la cagione, per la
quale anche agli ordini religiosi sia perpetuamente
accaduto ciò , che si narra di Cristo lor primo Capo ,
di cui sta scritto in s. Giovanni : » Molto era il mormotìo che facevasi tra il popolo intorno a lui ; poi¬
ché alcuni dicevano: è persona dabbene ; e altri : no ,
ma seduce il popolo » {Jo . I . 12.) ? Hanno essi den¬
tro lor genere assai di grande , e perciò non è punto
strano , che siccome ebbero sempre di sommi amici ,
i quali gli difesero a spada tratta , così avessero sem¬
pre di sommi persecutori , che gli impugnarono a
battaglia finita. I regolari sono i propugnatori della
cattolica chiesa, i vindici del pontificio primato senza
di cui crolla l’ edificio della chiesa stessa. Dunque
fu sempre scopo degli spiriti pervertili , degli impu¬
gnatori dell’ortodossa dottrina , e de’ nemici della cat¬
tolica unità di suscitare a loro danno ed esterminio
la più furiosa persecuzione perciò appunto che nei
Corpi e negli individui regolari incontrarono inai sem-
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prc un’aperta resistenza , ed una vigorosa e costante
contraddizione alle storte e perverse loro massime, e
a’ maligni loro disegni : » perchè non si può , così
s. Agostino , incolpar la verità , si accende 1’ odio con¬
tro quelli che la predicano , e contro di loro inventasi
quanto si può immaginare» .
Dunque tutti coloro , che chiaramente mostrarono
135
non essere del novero de’cristiani , e che da questi Scaltnmenlo
della falsa po¬
furono traligni , e intesi unicamente a far seguaci di litica
, e delV
false dottrine , digrignarono , giusta le espressioni del incredula fi¬
losofìa
contro
lodato Scgneri , più i denti , e quai rabbiosi mastini
gli ordini re¬
diedero più urli contro i regolari , e a loro danno golari.
avventarono più morsi , e vomitarono più stomacosa
la bava de’loro inchiostri . E forsechè, come già si
è accennalo , tanto non operarono tutti gli eretici ?
I regolari , come vedrassi , sono utili alla religione
ed allo stato : uopo era perciò che altri loro nemici
sotto il manto della politica all’intendimento di an¬
nientarli li descrivessero come causa di disordine e di
danno sociale ; venissero sottoposte a calcolo le loro
regole, le loro occupazioni , e soprattutto il loro ozio
politico ; da per tutto si scoprissero mali , la somma
de’quali non altro in fine esprimeva che il ributtante
spettacolo d’ una turba di esseri ragionevoli fatti per
la società, e posti in essa, ma ad essa stranieri , ed
inutili .
La istituzione de’ regolari , scrivea s. Giangriso stomo, è la più bella , ed utile filosofia introdotta
nella chiesa fondata , ed ammaestrata da Gesù Cristo ;
quella filosofia primogenita dell’eterno vero , di cui
l’autore divino della cristiana morale diede al genere
umano il più augusto modello , e le norme più am¬
mirande. Dunque una filosofia chiamata dal regnante
pontefice Gregorio XVI (Brev. » Curii in ecclesia » )
perversa e seduttrice , che maestra del materialismo
frappone tra l’ uomo e Dio un immenso vuoto , iu
cui si perde e l’onta del delitto , e la gloria della
virtù , che insegna essere follìa il togliere all’ uomo
un solo istante per consecrarlo all’altrui sollievo : che
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lo ravvolge fra le tenebre d’un’ eterna incertezza, e
che non gli mostra al di là della tomba ne speranza,
nè timore, per rendere l’uomo o deista o pirroni¬
sta : — una filosofia che nella religione nuli’ altro vede
ebe una chimera sognata dagli scaltri legislatori, c
nell’augusta maestà de’principi non riconosce che il
flagello del genere umano: — un’incredula filosofia,
ripeto, che per divulgarei suoi errori, le mostruose sue
opinioni diede ai corpi regolari il più terribile as¬
salto, e congiurò, come già si è dimostrato nella
Dissertazione III , contro i regolari stessi intrepidi
impugnatori de’ putiti loro principj sovvertitori dell’or¬
dine sociale, e religioso. La insana turba de’ filoso¬
fanti contro la vera filosofia ben conobbe die i re¬
golari sono guide ed esemplari dei fedeli} che sono
i puntelli, e i sostegni della casa di Dio : conobbe
pur anche clic questi custodi proseguendoa vegliare
sulle mura di Sion fia loro impossibile far breccia,
e insinuarsi rapaci nel sacro ovile di Cristo. Che
fecero eglino perciò? Venite , dissero farneticando fra
loro , venite e distruggiamo questa porzione eletta del
sacerdozio, la dislerpiamo dalla terra, e ne aboliamo
anche il nome, perchè essa è troppo contraria alle
opere nostre, e percosse che avremo queste sentinelle
in Isracllo, più agevolmente si disperderanno le pe¬
core, e la forza del Capo della chiesa rimarrà affie¬
volita. Dietro a questo empio consiglio, egli è incre¬
dibile a dire quante ordirono trame, quante usarono
frodi, quante drizzarono macchine per corrompere,
atterrare, distruggere questa sacra milizia del santua¬
rio. Quindi Rousseau empiamente gridava nel suo
Contratto sociale: » Finché il clero sarà in corpo,
non vi potrà essere pace nell’universo. La pace si
avrà quando il principe sarà capo della religione».
Quindi si dipinsero co’ più neri colori i loro costu¬
mi, si tirò un denso velo sui vividi loro lumi } gridossi all’ ignoranza de’regolari} e si giunse persino
a rassomigliarli ai Dervis immondi. Ma i De/vis,
così riflette mons. Tassoui, ne’ paesi maomettani non
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sono perseguitati, non vengono espulsi, e vi godono
una perfetta pace. Milioni di bramini, e di bonzi
si trovano nelle Indie, nella Cina, nel Giappone, e
niuno gli inquieta, ninno li molesta, niuno li tocca,
e vivono tranquillamente. Corn’è dunque, che fra i
cristiani soltanto non vi debbano essere frati e mo¬
naci, e se qualcuno si sente chiamato alla religione
non abbia la libertà di seguire la sua vocazione, e
gli si impedisca l’ingresso nel monastero? Si sop¬
pressero intanto gli ordini regolari, e propagaronsi
gli ordini de’massoni, e degli illuminati; col distrug¬
gimento delle pubbliche religiose corporazioni si mol¬
tiplicarono le segrete irreligiose associazioni
. A vece dei
corpi regolari si videro a danno della chiesa e dello
stato de’ Rosa-Croce, de’kadosch, de’teosofi: non si
vollero monasteri, e conventi, e crebberoi postriboli,
le case della prostituzione, codesti baratri delle so¬
stanze e della vita de’cittadini. Peggio: sbalzaronsi
al secolo vecchi venerandi, abituati ad un genere di
vita regolare, ed uniforme, che avevano preso sotto
la protezione della legge, e colla permissione del prin¬
cipe, e si costrinsero i miseri a vivere nell’ età loro
avanzata in mezzo al mondo, bisognosi di tutto, che
facevano pietà. Ab ! lo spero: cesserà affatto la tem¬
pesta} gli ordini regolari torneranno ad essere, come
per lo passato, rispettatij c i saggi, e munifici re¬
gnanti fecero, e faranno più sempre ancora pietosa¬
mente ristabilire ciò che era stato distrutto. Imperoc¬
ché è verità di diritto, e di fatto che i corpi regolari
sono utili alla chiesa ed allo stato sia che si riguar¬
dino in ordine alla religione, sia che si riguardino
in ordine alla letteratura, ed alla politica. Dimo¬
striamolo.

