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Trionfo della cattolica religione nelle abbiure
de'protestanti , e di altri eretici.
Già nell’ articolo XIV n.° 240 al tomo IV fu¬
rono esposti alcuni cenni intorno agli attentati del¬
l’ incredula filosofia, e di una reproba teologia guerreggialrici dei misteri allo scopo insidioso e maligno
di abbattere le verità divinamente rivelate , e sancire
assurdamente nell’ insano loro trionfo il più irragio¬
nevole razionalismo a danno dell’ unico-vera religio¬
Unione ger¬ ne , e della umana società. Sino dalla metà del secolo
manica.
passalo in fatti il protestantismo camminava di pari
passo colla incredula filosofia per introdurre la libertà
di pensare e di stampare , una religione naturale , lo
sconvolgimento delle politiche istituzioni , ed i funesti
trionfi della rivoluzione sulle rovine delle legittime
potestà. Tal era il fiue della così delta Unione
germanica descritta e comprovata dal chiarissimo ab.
Barrile ! nel Tomo IV , parte 3.a capitolo I delle sue
Memorie per servire alla Storia del giacobinismo .
» Nel seno medesimo del protestantismo c delle
sue scuole s’ era formato contro la religione prote¬
stante e contro ogni religione rivelata una cospira¬
zione che nvea i suoi mezzi, ed i suoi attori propri ,
come quella del club di Holbach . I filosofi congiurati
della Francia attaccavano scopertamente Gesù Cristo ,
e tutto il cristianesimo : i clubs, o per meglio dire le
scuole del nord dell’Alemagna sotto pretesto di pu¬
rificare il protestantismo e di richiamarlo al vero
cristianesimo , gli toglievano tutti i misteri del van¬
gelo , e lo riducevauo a quel deismo decoralo del
nome di religione naturale , che doveva ben presto
condurre gli adepti alla nullità d’ ogni religione. I
loro nuovi maestri non proscrivevano ancora la rive¬
lazione , ma ogni rivelazione era per loro divenuta
non altro che la dottrina della loro ragione.

55
Mene tre tnende della
reproba filo¬
sofìa in Ger¬
mania a dan¬
no della vera
religione , e
degli siali .
Idea della
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La cospirazione anti -cristiana in Francia era nella
maggior parte formata ria uomini , che sotto il nome
di filosofi erano per la stessa loro condizione di stato
privi d’ ogni erudizione teologica. In Germania essa
nacque nel seno medesimo delle università , e fra i
loro dottori teologi. In Francia i sofisti congiurati
senza Voler nè callolicismo, nè protestantismo , cer¬
cavano di distruggere la fede cattolica per la libertà
del protestantismo . In Germania i dottori medesimi
del protestantismo usavano ed abusavano di questa
libertà per sostituire in fine tutta la libertà del filo¬
sofismo ».
Semior professore di teologia nell' università di Scuola
Halle nell’Alta Sassonia fu il primo che seguendo i vertilrice
paradossi di Bayle anziché gli errori de' teologi pro¬ Semler .
testanti cominciò nel 1754 ad insegnar per sistema
» che tutti i simboli del cristianesimo , e tutte le sue
» sette sono un oggetto indifferente : che la religione
» cristiana racchiude un piccolissimo numero di ve» rità importanti ; che queste verità ognuno se le può
» scegliere da sè , c fissare a suo genio. Il suo seri-*
» ticismo non gli permise giammai di scierre e fis*
» sare per sè stesso alcuna opinione religiosa , se non
» è quella che egli fissa chiarissimamenle , che il pro¬
si testantismo

non è più vero che tutte le altre sette ^

» e che egli ancora ha bisogno d’ Una grande riforma }
» e che tocca ai suoi confratelli , i dottori delle uni» versila , a farla ». Semler così sotto pretesto di una
più liberale interpretazione della santa Scrittura durò
38 anni a pervertire i suoi contemporanei e colle sue
scritture c dalla sua cattedra . Fu egli che, capo di
una scuola , spogliò la nuova esegesi biblica , Fati lieta
e nuovo testamento , non che tutta la cristiana dottrina
da ogni soprannaturale senso , e depresse tulli questi
obbietti ad un certo nuluralismo senza religioso va'
loi e (V. Nuove d 'una coalizzazione secretu contro Ut
religione , e la monarchia . Prove giustificative
9.).
Di ciò rendono ben anche testimonianza i libri di lui
intitolali nRaccolta storica e critica » j — Rica che

pcr di

3/12
libere sui canoni, o leggi ecclesiastiche »} — Saggio

sulParle , e sulla scuola di teologia libera.
Guglielmo Àbramo Teller , prima professore a
Propagazio¬
ne del natura¬
ducato di Brunswich, poi capo del con¬
Helmstadt,
lismo operata
d’ una chiesa a Berlino guerreggio
prevosto
e
dai professori cistoro,
.
Teller , Cra - dalla sua cattedra tutti i misteri del cristianesimo
mer , Ehlers , La divinità di Gesù Cristo fu insultata nel suo Ca¬
e Koppe , dai
dott . Damm , techismo; e col suo preteso Dizionario della Bibbia
e Bahrdt , e
dal libraio Ni¬ venne propagato nella Germania il più putente na¬
colai compila , turalismo (Prove giustificative n.° 10.J . Verso quest’
tore della BU
epoca malagurata il dottore Damm rettore d’un col¬
litoteca ger¬
manica uni¬ legio a Berlino, e Bahrdt dottore di teologiaa Halle,
versale *
e Lofflcr soprantendente della chiesa di Gotha inse¬
gnarono una teologia luterana tralignala in filosofismo
anticristiano. I professori Federico Cramer, Ehlers ,
e Koppe li emularono negli insegnamenti corrompitori.
Ben molti altri professori si distinsero nella stessa
carriera con egual genere d’empietà} c nelle univer¬
sità protestanti, ne’ maestri di scuola e ne’precettori
de’ principi si sparse il veleno della incredulità per
modo che lo studio della scienza della religione mirò
a rovesciare tutti i misteri c il protestantismo sembrò
dover perire per mano de’ suoi propri dottori.
A Berlino il famoso libraio Nicolai consacralo
avea i suoi commercie i suoi talenti letterari alla
propagazione del naturalismo. Divenuto il compilatore
d’ una specie di enciclopedia settimanale intitolala Bi¬
blioteca germanica universale menò guasto colle sue
dottrine nelle provincie della Germania} ed il famoso
ebreo Mendel-Sohn, Gedike consigliere del concistoro
di Berlino, e Biester bibliotecario del re, e LevellerLeuchsenring già precettore dei principi d’Assia Darm¬
stadt, e di Berlino concorsero possentemente con lui
a distruggere pur anche il vangelo di Lutero , e di
Calvino per istabilire una perversa religione naturale.
A Weimar Bodc colla sua Gazzella universale
Guasto por¬
tato dai na¬ di letteratura , ed a Salisburgo Hubner colla Nuova
alla
turalisti
leiteintura in sua gazzetta sostenevanol’ardore, l’ audacia e l’em¬
Germania .
pietà del giornale di Nicolai, e degli altri numerosi
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«eat giornalisti. Scliulz, Rietn, Pilon Kuigge. e cento altri Maligno
trimenlo in
scrittori àtW Unione innondavano il pubblico colle questa parte
loro Opere^ c coi loro libelli in versi, in prosa, in dei membri
germa¬
commedie, in romanzi, in canzoni, in dissertazioni: della
nica unione .
cat¬
tutti i fondamenti della società, della religioneo
tolica, o protestante erano attaccati con una impu{lenza che nulla uguagliava. La germanica letteratura
venne corrotta: sublimavansi quai genii sublimii soli
Seguaci delle empie dottrine: i propugnatori della veri¬
tà erano infamati ne’ giornali della Unione germanica:
Celebravansia cielo le produzioni dell’empietà: si frap¬
ponevano impedimenti alla edizione ed alla vendita
de’buoni libri, dacché gli stampatori erano congiurati
o vinti dal denaro profuso dai membri della Unione<
In ogni città della Germauia si procuro di stabilire
delle società letterarie, di quella sorte di clubs di
lettura (Lesegeschaflen) pel corrompimento di quelli
che non avevano il commodo di procurarsi i libri
de’ pretesi lumi ossia della perversione. A questi ciudi
i capi di quella confederazione con astuto seducimenlo
associavano il maggior numero possibile di adepti ^
dirigevano le loi‘o letture, spiavano le loro opinioni,
e quindi gli iniziavano alle loro dottrine per isradirare , com’eglino dicevano, la superstizione, ossia la
cristiana religione, e restituire gli uomini alla libertà
illuminandoli. Le società doveano aver le proprie gaz¬
zette ed i suoi giornali ripieni di virulenza contro il
cristianesimo, e nulla risparmiare per abbattere gli
. Tutte le bi¬
altri scritti periodici che lo difendevano
blioteche di queste società letterarie venivano com¬
poste di libri conformi allo scopo. «La favola de’gesuili frammassoni fu allora aumentata di una nuova
finzione che portò lo spavento nello spirito d’ogni
seriore tentalo d’opporsi ai progressi iM *illuminismo
e dWla religione naturale. Quelli che anche fra i
protestanti alzavano la voce, o producevano Opere al¬
l’ oggetto di arrestare il corso delle devastatrici dot¬
trine , erano scaltritamente dichiarali dai membri della
germanica unione quai zelanti cattolici sparsi fra ì
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protestanti per ricondurre le loro provincie alla chiesa
romana e sotto la dominazione dei Papi. Ogni uo¬
mo che predicava la sommessione ai sovrani od alle
leggi dello stato, si tacciava, e deride vasi qual ge¬
suita, o elle schiavo del gesuitismo». Il rinomato
Hirrching sebben protestante s’ accinse vigorosamente
a disvelare le tenebrose loro perfidie, ed a rendere
manifesto l’ impudentissimo orgoglio, e la giattanzia
infame del berlinese tipografo, e letterato Nicolai, e
de’ suoi collaboratori nel reputatissimo suo libro
» Consolante annunzio di un tribunale protestante
(T inquisizione da istituirsi in breve», Berlino 1782.
Con una contraddizione più ributtante ancora,
ma sempre conforme nello spirito della setta, quegli
uomini stessi, nel mentre che esercitavano il più ter¬
ribile dispotismo sopra tulli quelli che ardivano non
pensare, e non iscrivere come essi, sembravano non
domandare ai sovrani, per sè c per gli altri, altro
diritto che quello che dicevano d’aver dalla natura,
cioè quello di pubblicare senza restrizione, e sogge¬
zione le loro opinioni, ed i loro sistemi. Bahrdt sol¬
lecitava sopra tutto qnesto preteso diritto nella sua
produzione sopra la libertà della stampa. «Quest’era
un libro d’un vero ateo, che versa a mani pienr sul
Pubblico tutto il veleno dell’anarchia, e della empietà5
ma l’autore non fu perciò meno lodato dagli adepti
periodici^ e non ostante la sua difesa della libertà
della stampa, i fratelli uniti non continuarono meno
i loro sforzi per soffocare gli scritti, od i pensieri
di chiunque non pensava conformementea loro. Per
tal maniera i membri della germanica unione pren¬
dendo il pretesto di sviluppare 0 commentare codici,
progetti d’ istruzione, di miglioramenti, o di leggi
qualunque, si attribuivano tutte le cognizioni, ^*rrogavansi il diritto di parlare, pronunziare e decidere
sopra tutto, di dare consigli a tulli, di comandare in
modo assoluto a tulle le autorità, di imporre le proprie
opinioni a tulli, di insultare e di screditare con ogni
vii mezzo tulli quelli che a loro si opponevano, o che
puj solo si avvisavano menomamente di contrariarli.
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» I nostri teologi protestanti , scrivea perciò il dot- Oppugnaio
» lore Desmarèes soprintendente della chiesa di Des - [ènlfpiTncipj
» sau nel principato di Anhalt , attaccano successiva- fletta Unione
» mente tutti gli articoli fondamentali del cristianesimo . 6ermani<:a‘
» Eglino non lasciano sussistere un solo articolo del
« simbolo generale della fede. Dopo la creazione del
» cielo, e della terra sino alla risurrezione della carne
« essi combattono lutto » ( Ueber die neuen PVdoler
der prolestantischen Kirche : ers/es hefi . s. 10./ In¬
darno il nominato Desmarèes nelle sue Lettere sopta i
nuovi pastori della chiesa protestante , ed il dottore
Starrk , celebre per la sua condizione , e per i suoi
combattimenti contro Villuminismo, nella sua Appetì dice al preteso Crypto cullolicismo , e gesuitismo
disvelando i misteri d’ iniquità altamente reclamarono
contro le novità sovvertitrici. Indarno il cavaliere
Ziinmermann di Berna , sì apprezzalo pel profondo suo
sapere e per le sociali sue virtù , a fine di opporsi alla
propagazione dei sistemi e progetti distruggitori di ogni
ordine pubblicò una convincentissima Memoria già
da noi accennata alla pag. 121 del tomo VI di quest’
Opera : ed avea coperto di onta I1adepto livellatore
Leuchsenring , che ardì tentarlo onde si iniziasse ai
sanguinolenti misteri
fratelli uniti . i quali dove¬
vano riformare e governare il mondo . Indarno il sig.
professore Hoffmann, acclamato dai giornali della
Unione prima che la guerreggiasse prodemente , squar¬
ciava il denso velo, sotto cui nascondeansi le feroci
ed esiziali dottrine , e chiariva l’empietà della confe¬
derazione rivoluzionaria a Leopoldo li imperatore e
re de’ romani premuroso di conoscere ne’ suoi stati le
congiure e le forze di essa, che egli al pari di Gu¬
stavo III re di Svezia odiava giustamente. I confederali
seguendo la più vile e barbara legge di Voltaire eWeis haupt loro capi già da noi riferita alla stessa pag. 121
del precitato tomo VI adoperarono ogni sforzo per
abbatterli oscurando sozzamente la chiarezza de’ loro
nomi. La Biblioteca germanica e i Giornali di Ber lino ne diedero il segnale , ed i fratelli di Jena . di PUri¬
mar ^ di Gotha} à'Erfurt , di Brunswick , di Seswick ,
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li seguivano fedelmentec ripetevano il medesimo lin*
guaggio calunniatore. Lo stesso sig. Starck predicatore,
e dottore protestante, consigliere d’nn concistoro a
Darmstadt il quale aveva stampati ne’ suoi Antichi, e
nuoci misteri, che i soprani colla soppressione de' ge*
suiti acecano reso un serpiiio per sempre memorabile
alla religione, alla pirth ed alla umanità, fu costretto
ad impiegar molle pagine nella sua Apologia per prò*
vare che egli non era nè gesuita nè cattolico, e che
principalmente non era uno di que’gesuiti professi di
quattro poti, che giurano d'andare nelle missioni sugli
ordini del Papa a predicare la religione cattolica.
Carattere di

Bahrdt
.

Gli oppugnatori dei principii e de1progetti del-

l’ Unione germanica non potevano nemmeno produrre
colle stampe le loro Opere, oppnre non erano vendute,
e combatteansi persino i loro manoscritti dacché gli
stampatori ed i librai venivano da essa signoreggiati
( V . Apologia di Starck p. 52. 59. ec.
Estratto
della Set . 19 : Appìso importante d’Hofmann . t. I .
■
—- Leti, di Hofmann nell' Eudemoniat. 6. n." 2. —*
Vita di Zimmerman per TissotJ . Desolanti piani di
questa Unione germanica, la grand’ opera di Bahrdt !
Fatti sono questi incontrovertibili cui rendono testi*
monianza le prove rese pubbliche dalla corte di Ba*
viera, c VEditto di religione emanato da Federico
Guglielmo re di Prussia. Si riconobbe allora che il
menzionato Bahrdt era talmente licenzioso ne’suoi co¬
stumi, che Knigge stesso arrossì di trovare il suo no¬
me fra gli eletti di Weishaopt, e non oso nemmeno
di proferirlo. Egli ne’suoi delirii giurato aveva d’an¬
nichilare nello spirito de’ popoli sino alle ultime traceie ogni dottrina religiosa e sociale. «Il suo segreto,
come attestò egli medesimo
, fu tradito da due uomini
degni di lui. Questi erano due giovani libertini, tanto
l’uno che l’altro poco lontani dalla mendicità, ma che
aveva trovato assai istruiti, assai vili, ed empj per
servirgli di copisti. Per quanto provato fosse il suo
delitto, egli fu poi reso libero dopo alcuni mesi di
prigionia. Passò il resto de’ suoi giorni in ansietà,
senza però correggere i suoi vizi- Ridotto a tener a
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Bassendorf vicino ad Halle un caffè pubblico (ini la sua
carriera con una morie vergognosa come la sua vita *.
Corrompi
Le università del nord della Germania , così scrive mento
di al
co¬
,
allora
parte
il ch.° Barruel , erano nella maggior
quante uni
me pur troppo sono ben anche adesso , i nidi , ed versitàdiGer
i covili, dai quali esala tutto il veleno àeWillumi¬
nismo. Questo veleno si propagò pur anche nelle
scuole protestanti della Francia , della Svizzera, dell’In¬
ghilterra , così testimoniano il sig. Lavai già ministro
calviniano a Condè -sur-Noireau nella celebre Lettera
a suoi antichi correligionaiii , ed il sig. Pietro de
Joux de la Chapelle già presidente del concistoro
riunito della Loira inferiore , e della Vandea in Nan¬
tes nella sua Predicazione del cristianesimo . Il perchè
questi commosso vivamente pei rapidi progressi fra i
protestanti delle dottrine tendenti a stabilire una reli¬
gione naturale , a dichiarare la religione stessa qual
stabilimento politico , qual semplice religione nazio¬
nale distruggilrice d’ogni rivelazione , verso il 1803
scriveva ad un arcivescovo francese, col quale egli
era in corrispondenza , le seguenti parole ben interes¬
santi in bocca di un ministro : Sono costretto a rico¬
noscere che ora è più necessario attestare che pro¬
testare .
Però è che l’encomiato ab. Barruel dopo aver
descritta e comprovata l’ unione de’ protestanti co’ fi¬
losofi e cogli illuminati cosìscrivea : » Io mi appro¬
fitto di questa occasione per osservare , che quando
si tratta di rivoluzione , protestanti e cattolici debbono
far causa comune , e lasciar da parte le contese reli¬
giose degli uni contro gli altri , mentre l’empietà dei
giacobini non vuole il simbolo nè degli uni nè degli
altri . In oltre ogni partito ha quasi ugualmente per¬
duto i suoi diritti di lodarsi più degli altri per ciò
che spetta alla rivoluzione. Weislianpt , e Catone
Zwack sono apostati cattolici ; Filon Kuigge , e Ni¬
colai sono degli apostati proli-stanti ; Tommaso Paine
è un apostata anglicano. In Francia i cittadini cat¬
tolici di Parigi , ed i cittadini calvinisti di Nimes ;
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in Irlanda una parte del popolaccio cattolico nelle
armate rivoluzionarie, ed i loro capi protestanti: gli
illuminati usciti in Germania da una università cat¬
tolica, e tulle le università luterane che si empiono
di professori illuminati; tutto questo dovrebbe ben met¬
ter fine ai nostri rimproveri». Anche il sofista Raynal
allorché nel suo ritiro non lontano da Parigi versava
lagrime amare sugli eccessi della rivoluzione, ne at¬
tribuiva la colpa specialmente ai calvinisti francesi}
dicendo: « Sono questi disgraziati, io Io vedo bene,
» sono quegli uomini medesimi pei quali ho tanto
» fatto, che ri spingono in questi orrori». E nella
storia della Francia in vero sono scritti a caratteri
di sangue gli eccessi commessi in quella rivoluzione
da Rabaud e Barnave e dagli altri deputati settari
di Calvino istigatori, e direttori de1calvinisti.
Testimo¬
Ma che giova il ragionar più oltre? Ascoltiamo
nianze a que¬ due celebri ministri del protestantismo, in cui quanto
sto proposito
de’ s g.ri La¬ prima descriveremo due trionfi della misericordia di
vai , e Pietro Dio. 11 primo è il sig. Lavai. » Dopo tutto ciò,
de Joux già scrive egli nella
convincente Lettera a?suoi antichi
ministri pro¬
testanti .
corrcligionarii, chi oserà parlare ancora di cristiane¬
simo? chi ne porterà il nome fra’ protestanti? chi
conserverà questo resto di pudore? Ma la coscienza
universale che non si lascia imporre dal suono della
parola, pronuncierà contro la riforma questo terribile
anatema: Per te non vi e cristianesimo».
» Basti così. Potete ora giudicare del protestan¬
tismoj tale ne è la storia. I suoi primi autori, mis¬
sionari senza missione, annunziarono, che scendevano
in campo a riformare la chiesa. Ciechi! Ascoltate,
e vedete ciò che faceste dopo che, rigettandol’auto¬
rità cattolica, proclamaste l’ indipendenza in materia
di fede. Altri riformatori vedeste voi cogli occhi vostri,
che si adoperarono a render compilo il vostro lavo¬
ro. Si volseroa riformare i vostri medesimi insegnamenti nel modo stesso che voi riformaste quelli dell»
chiesa. Avreste detto, noi riformiamo il tal dogma
perchè non si accomoda alla nostra ragione. Avrei»-
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bcro dello quelli, e noi vogliamo rifornirne ben altri.
Alla fine avreste loro dimandato, chi siete voi? E
quelli a lor posta avrebbero domandato a voi, chi
siete voi, che alla chiesa madre contraddite sì fatta¬
mente? Non avreste saputo rispondere. Sbigottiti alla
vista delle opere vostre nel suo primo nascimento, ne
avreste antiveduto i progressi lamentabili, e avreste
scoperto con terrore nell’ avvenire quelle guerre in¬
terminate di opinioni, quella lenta distruzione della
fede, che per testamento si lasciava alla posterità.
Ahi uo! Il vostro sinistro presentire non avrebbe
agguagliala la realtà. Non avete veduto tutto ciò che
avi te fatto, ma avete fatto, oh Dio !, ciò che noi ve¬
diamo, Discendeste appena nella tomba, che nuove
sette si svegliarono al suono della rivolta che nel mondo
slanciossi ardimentosa, mise in brani la fede, c di¬
strusse successivamenteogni simbolo di religione.
Tutte queste selle, che partivano da principj comuni,
avevano uu diritto eguale alla tolleranza, e tutte si
tollerarono. Tutto si sostenne, tutto si negò, uè dal
cristianesimo furono escluse. All’agilarsi di queste sette
primitive succedette una profonda indifferenza, che
è sonno di morte, nella quale la riforma si seppellì
per sempre. Diede un eterno addio alla verità, e di¬
sperando di conoscerla, la disprezzo. Il veleno del¬
l’ indifferenza circolava nel suo seno, quando infine
alzò questa la voce a proclamare un testamento di
morte, discacciando da sè nel centro stesso del pròteslanlismo l’idea della Divinità di Gesù Cristo con
atto autentico ( t). Quest’ orrida apostasia avrebbe
poco stante strappato un grido d’ indegnazione fra i
riformati, se si fossero mantenuti cristiani, ma fu
giustificato in vece dallo scandalo del silenzio, in che
si mantenne. Tutto allora fu consumato: l’ opera del
proteslanlismo pervenne al suo fine, nè altro più
resta a riformarsi nel cristianesimo, tosto che si giunse
a riformare Iddio medesimo».
(i) » Si sa che il concistoro Hi Ginevra ha proibito ai mi»
cistri di predicare la divinità di Gesù Cristo».
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» Che di** di più, che debbo aggiungere ad un
tal tesimonio, se da sè stessa la riforma vuol con¬
dannarsi? Ve ne rimane un altro più terribile ancora,
che ho a farvi conoscere, giacché nulla posso nascon¬
dervi. Domandale a chi perfidamente travaglia senza
posa a distruggere il cristianesimo in Europa , doman¬
dategli se non riguarda il protestantismo siccome quel
mezzo che ha preparato, e mantiene continovo le rivo¬
luzioni negli stali. Nei paesi dove regna, la grand’o¬
pera si avanza con orribile rapidità per effetto di quelle
sue dottrine, che aboliscono formalmente il dogma
cristiano. Nelle coutrade cattoliche il disegno di lai
novatori sarebbe di cominciare dall’introdurvi la ri¬
forma. Mezzo infallibile, a parer loro, per rendere
i popoli increduli, sarebbe il farli protestanti. Non
sono queste viste particolari, o disegni segreti\ è
un piano altamente predicato. Interrogateli su questo,
c saranno tutti d’ accordo nella risposta. E come ma¬
ravigliarsene? Sanno per la storia del protestan¬
tismo che, l’autorità cattolica una volta rigettata,
gli spiriti fatti irrequieti lasciausi volgere ad ogni
vento, e che ben tosto, nel mezzo di tante varia¬
zioni e incertezze, i popoli, senza regola sicura,
senza cognizione del vero, finiranno coll’ abbando¬
nare ogni credenza. La massima fondamentale dei
protestanti si è quella di non conoscere alcuna
autorità in materia di fede} e questa è l’ identica
massima fondamentale della filosofia. Basta che il
protestantismo metta in trionfo il dogma fatale, e
i malvagi saranno sicuri , che il tempo saprà svilup¬
parne le conseguenze
. Ecco il perchè i protestanti
mostrano sì grande interesse a sostenersi ancora fra
loro. Nei loro scritti empj, e sfacciali non lasciano
di lodarsi a vicenda con vera compiacenza: prendono
il linguaggio della stessa filosofia, e cercano in mille
modi di far germinare, di mezzo alle popolazioni
cattoliche, il desiderio di diventar protestanti. Se ir¬
ritati chiamano la riforma in loro soccorso, la salu¬
tano come il precursore, che deve appianare la via
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all’ incredulità, e perdonando ancora volentieri alle
popolazioni un resto di cristianesimo spirante, s’inol¬
trano confidenti alla grand’ opera d’ accordo col filo¬
sofismo, riservando però sempre il loro combinato
furore contro la chiesa cattolica, che sola non per¬
tanto inesorabilmente sa respingere i loro miseri at¬
tentati. A chi non dovrà far paura questa alleanza
del protestantismo colla incredulità? Quale colpo
potrà svegliarci, se questo segnale di morte non ci
scuote? Voi, che timidi, ed incerti ancora rifiutate
di credere alla chiesa cattolica, la quale incessante¬
mente vi dice: venite meco, e vi salverò dall’ incredu¬
lità, almen credete essere ormai il solo incredulo, che
va pazzamente gridando: Regni il protestantismo; e il
trionfo sarà certo allora».
» Che aspettate voi, miei fratelli, per sortire da
queste sette abbominabili che tutto hanno tentato, e
fatto per abbandonare il cristianesimo? Abbiamo pur
troppo imparato per trista esperienza di tre secoli ciò
che divenga una religione, se si mantiene ondeggiante
in preda alle opinioni particolari. Non abbiamo forse
imparato abbastanza? Non ci siamo degradali quanto
basta? Ci resta un sol passo, e il protestantismo
perderà il suo nome, confondendosi colla incredulità.
Non vi è per noi che un solo mezzo per far ritorno
alla verità, e questo è di rimettersi sulla strada dalla
quale partimmo».
L’altro è il sig. Pietro de Joux. Questi nelle insi¬
gni sue Lettere sullpItalia dopo aver dimostrato di
conoscere assai lo spirito d' un secolo perverso, di
averne classificati gli errori, le dottrine sedicenti filo¬
sofiche, il torrente dc’libri pravi, l’ateismo, pratico,
1’ indifferenza letargica; dopo aver esposto il dover suo
di seguir le traccie di tanti generosi che lo hanno pre¬
ceduto nell’ abbandonare la riforma e riunirsi al cen¬
tro del catlolicismo, così si esprime: » Ho ricono¬
sciuto con essi che la rivoluzione religiosa del seco¬
lo xvi è la causa principale della rivoluzione politica
scoppiata uel 1789 : mi sono convinto che lo spirito
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Scopo perver¬
so nella pro¬
pagazione de 1
libri dissemi¬
natori del pro¬
testantismo .

Grandezza
della miseri¬
cordia di Dio
nella conver¬
sione ili pro¬
testa ni i in
questi
oli imi
tempi a gloria
della sua re¬
ligione .

del protestantismo, essenzialmente amico delle novità,
dell’ indipendenza e della libertà delle opinioni in
materia di fede e di governo, ha prodotto la rivoluzione
francese, il sistema più vasto di distruzione del sociale
ordine, che siasi mai offerto al mondo atterrilo, e dal
quale un concorso mudilo di circostanze, su di cui è
impressa la mano di Dio , ha solo potuto liberarci» .
Non debbe perciò destar meraviglia se i prote¬
stanti confederali cogli apostati cattolici siano tanto
smaniosi di propagar libri disseminatori del protestai2iismo per quindi appianar la strada al razionalismo ,
ed allo stabilimento della religione naturale e di un
desolante deismo. Le Memorie di religione , di mo¬
rale, e di letteratura stampate in Modena smaschera¬
rono le arti nemiche, gli stratagemmi e le frodi, di
cui si usò nel novembre del 1825 da alcuni stranieri
viaggiatori per lo spargimento di tali libri nella nostra
Italia ( t. 9 .) . La repubblica e cantone del Ticino fu
nel 1833 testimonio di queste seduzioni allorché al¬
quanti stranieri emissari del razionalismo e della mas¬
soneria deistica sparsero lungo le strade libercoli con¬
tenenti dottrine protestanti, e principi! di sola religione
naturale che dal clero e da’ retti pensatori vennero
condannati alla esecrazione. Il perchè nel 1835 in tutti
gli. stati della Dieta germanica si emanarono leggi, e
si presero provvide misure per impedire la stampa e
la circolazione degli scritti intitolati: » La giovine let¬
teratura, che risuona quanto La giovine Germania
minante i sentimenti religiosi, e nazionali c tendenti
ad inspirare ne' popoli la sedizione ( Gazz . Tic . n. 5'2/ .
Fra le dense caligini però de’ moltiplicai!tisi er¬
rori, e mentre gli erranti infuriano per la propaga¬
zione di essi, Iddio magnificò la sua destra nella sua
fortezza facendo sfavillare la luce delle divine sue ve¬
rità nelle menti degli spiriti anche più sublimi e pie¬
gando i loro cuori a tributarvii ben giusti omaggi col
far ritorno alla cattolica chiesa. Se questa sola può
rivendicare per sé il privilegio glorioso d’aver veduto
in lutti i setoli rientrare nel suo seno quelli tra figli
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suoi che vennero sviati o da terrori passeggieri, o da un'
infelice spirito di setta } in questi ultimi tempi presentò
splendidi esempli di conversioni di protestanti e di altri
leretici celebri per la loro condizione , pei loro lumi e
pei loro tifficii, che sono altrettante memorabili prove
in favore della chiesa romana , solo centro di tutta la
cattolica unità . A gloria pertanto della religione, a
scorno dell’errore , a ravvedimento degli erranti , a con¬
forto de’fedeli facciamo qui ricordanza di alquanti pro¬
testanti c settari divenuti illustri convertiti , rimettendo
i leggitori bramosi di conoscere la maggior serie di
essi ai libri aventi per titolo : »Recueil des conversioni
remarquables nouvellcmenl operces dans quclques prò iestans » ; — Notizia dei protestanti concertiti alla
religione cattolica del 1794 sino al 1832 .
I patriarchi

Michele

Giarve

, e Giovahmi

di Hormes .
56

» Invano , esclamava quel preclaro esemplo di Dei patriar¬
virtù e di dottrina il sig. cardinale e arcivescovo di chi Michele
Giar\ ’e, e Gio•
Parigi Du -Belioy nelPapplaudita sua Pastorale ema¬ vanni
di Hot nata pel viaggio in Francia dell’ immortale Pio VII mes. Eccellen¬
de ’ sensi
ne! novembre 1804 , invano il numero de’ nemici della za
dell ’ e.mo du «
chiesa si è moltiplicato } il loro nome sì è perduto Beltoy a favo¬
della chiesa
nella notte de’tempi. Noi troviamo appena le traccie re
romana . Er¬
della loro esistenza nelle storie della loro disfatta , rori dei giae tutto si riduce a sapere eh’ essi non riuscirono ad cobit i. Abbili *
ra fatta di essi
interrompere la successione de’ suoi Pontefici. O santa dal loro pa¬
romana chiesa ! Tu hai vinto la durata de’ secoli : tu triarca Mi¬
hai trionfato costantemente dell’ empietà, conservando chele Giarve .
Suo zelo apo¬
la purità de’ costumi, l’ integrità della dottrina , l’uni- stolico , suo
lormità della disciplina , che ricevesti da! tuo divin rispetto , e sua
sommessione
londatore e dagli apostoli. Questo deposito prezioso al Vicario di
ti assicura per sempre il trionfo de’ tuoi avversarli, il Gesù Cristo .
Persecuzioni
rispetto e la sommessione de’figli tuoi ».
sofferte da lui*
E il trionfo de’ suoi avversarli brillò luminosa¬ ed eminenza
delle sue vir¬
mente anche in questi ultimi tempi, in cui la chiesa tù
.
ebbe a sostenere acerbissime lolle, e brillò per l’ap¬
punto eziandio nelle molle c solenni ahbiure di coToiMtMI .JSt. LI . Vql . IX .

ai
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loro clic distili li per condizione ed ingegno eranlc
prima nemici pertinacemente.
Fn un gran presagio delle consolanti abbiurazioni
die dovevano illustrare la cattolica chiesa i portenti
operati da Dio in quella del patriarca Michele Giarve
nel 1775 , e del patriarca Giovanni Ilormes nel 1780 .
— Questi avvenimenti deggiono interessar tutti quelli,
i quali amando sinceramente la religione che professano,
prendono parte volentieri negli avanzamenti della me¬
desima, e con giubilo veramente cristiano vedono come
la chiesa cattolica non lascia in ogni tempo di aver
dei ministri che già a lei fieramente avversi, ritornali
poi al di lei seno mostratisi degni successori degli
apostoli e veri segnaci dei propagatori del vangelo — .
Tale fu Michele Giarve arcivescovo dei giacobiti
di Aleppo col nome di Dionisio , annesso a quella
sede. — I giacobiti professando gli errori di Etiliche ,
che nel secolo v delirò esservi in Cristo una sola na¬
tura , formarono una setta particolare nell’oriente ; ed
ecco in qual modo:
» Verso il fine del v secolo i partigiani di Eu tichc condannati dal concilio di Calcedonio erano di¬
visi in molte sette , e vicini ad annichilarsi * . Eglino
dappoi , come narra s. Alfonso Maria de Liguon , si
separarono da Pietro Mongo falso vescovo di Ales¬
sandria , e furono appellali acefali, cioè senza capo.
Gli acefali non di meno ben ebbero il loro capo , e
questi fu Severo intruso patriarca di Antiochia , che
cogli altri vescovi eutichiani riconobbe la necessità
di fare insieme colleganza.
La proprietà però dell’errore ed il retaggio degli
erranti furono e saranno sempre la discordia e le
divisioni. Dagli acefali pullularono sette novelle. Fra
esse vi fu quella de’giacobiti che prese il nome da
certo Giacobbe Baradeo , o Zanzalo , monaco siro e
discepolo di Severo. Egli nell’ anno 541 fu eletto
da alquanti vescovi eutichiani a vescovo di Edessa ;
e sebbene fosse ignorante , pure era astuto , ingegnoso
ed attivo ; e gli fu conferito il titolo di metropolitano
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ecumenico. Girò l’oriente , radunò diverse selle degli
cutichiani , predicando che in Gesù Cristo eravi una
sola natura , c clic di conseguente in Cristo la divi¬
nità avesse sofferto i patimenti e la morte. Dai gia¬
cchiti celebravasi la pasqua secondo i giudei, e non
adoravasi la croce se prima non veniva battezzata a
guisa degli uomini. Inscgnavansi da loro eziandio al¬
tri errori , che vengono accennati dagli eruditissimi
scrittori Gotti cardinale , Bergier e Liguori .
Miseranda condizione dei seguaci dell’errore ! I
giacobiti siri in molli luoghi , come riflette il sig. Ber¬
gier , si unirono ai nesloriani quantunque in origine
i loro sentimenti sopra Gesù Cristo fossero diame¬
tralmente opposti , c si sono separati dai copti egi¬
ziani del patriarcato di Alessandria , che originaria¬
mente venivano dallo stesso stipite. Tunt ’ è : » La
vera chiesa ha per divina istituzione un maestro su¬
premo , un centro comune, un Capo universale che
con pienezza d’autorità la regge e la governa. Que¬
sto Capo universale , questo centro comune, questo
supremo maestro è il romano Pontefice, cui Gesù
Cristo nella persona del principe degli apostoli s. Pie¬
tro ha affidato il potere delle chiavi , ha conferito il
primato di onore insieme e di giurisdizione su tutta
la chiesa , non solo ha dato il diritto , ma imposto
altresì il più stretto dovere di pascere gli agnelli c
le pecore, i fedeli cioè ed i pastori medesimi, di
confermare i suoi fratelli comunque sparsi sulla terra .
Non v’ha perciò parte alcuna dell’orbe cattolico, rap¬
porto alla quale la sacra suprema potestà del romano
Pontefice possa dirsi estranea. I diritti necessariamente
connessi col suo primato si estendono a qualunque
nazione , stato e regno^ sol che v’ abbiano cattolici
da istruirsi nella dottrina , da regolarsi nella disci¬
plina ». Chiunque imperlanlo non ascolta questo mae¬
stro , uou è unito a questo centro, non è dipendente
da questo Capo , non è retto e governalo da questo
successore di s. Pietro , cioè dal romauo Pontefice , tro¬
vasi nell’errore , è traviante pel massimo affare quai ’ è
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quello dell’ eterna salvezza, è nemico della verità; e
non possedendo la verità, così il gran filosofoe dot¬
tore della chiesa s. Agostino, lotta contro la natura
dell’essere ragionevole; precipita in assurdi e con¬
traddizioni^ e si ravvolge di mali in mali, e di scia¬
gure in sciagure sino a meritarsi l’eterno supplizio.
Queste verità furono altamente comprese mercè
del superno aiuto dall’ arcivescovo de’ giacobili Mi¬
chele Giarve, e lo furono appunto, perchè fu docile
ai sentimenti di verità espressi in una lettera a lui
scritta dalla congregazione di Propaganda per ordine
di Clemente XIV .La voce di Pietro parlante per mezzo
di questo Pontefice sommo nulla ha perduto del suo
potere sullo spirito e sul cuore del giacobita Giarve.
Questi fu convinto degli errori della sua setta, ricevette
da Dio la grazia di abbiurarli, e unitamentea molti
sacerdoti soriani e a ben molti ancora del popolo pro¬
fessò la religione cattolica, apostolica, romana. La
fausta notizia pervenne nel 1775 a Pio VI che con
dotto e affettuoso Breve lo assicurò di riceverlo nella
sua comunione, e gli espresse la somma sua gioia.
Il convertito arcivescovo Giarve, fedele agli am¬
maestramenti di Pio VI , non cessava di convincerei
contradditori della dottrina sana, i quali non pote¬
vano resistere alla sapienza di lui , sicché moliiplicavasi in Aleppo il numero dei cattolici, ed anche
alquanti fra i sacerdoti giacobili più pertinaci obbe¬
divano alla vera fede. Lo perchè il clero di Aleppo,
alcuni vescovie missionari vicini scrissero a Roma
magnificandoi frutti preziosi della conversione del
Giarve, e facendo premurose istanze prrehè a bene¬
placito della s. Sede gli fosse data in amministra¬
zione la chiesa soriana di Aleppo. Pio VI sempre
magnanimo ed indefesso nel promuovere gl’ interessi
della religione accondiscesea quelle istanze; ed il
novello amministratore giustificò pienamente 1’ atto
supremo del Vicario di Gesù Cristo.
Da questo punto Michele Giarve divenne zelante
apostolo della verità in quelle proviucic. La pietà ,
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lo zelo, la prudenza, e soprattutto l’imperturbabile
costanza di lui nella cattolica fede furono l’oggetto
della più edificante ammirazione. Lo scismatico pa¬
triarca greco fremendo pei progressi della cattolica
. Un car¬
chiesa gli mosse la più fiera persecuzione
per
csiglio
cruccioso
più
il
quindi
e
cere orrendo,
1’ Egitto e per la Mesopotamia furono da lui eroica¬
mente sostenuti e riguardati come premii insigni del¬
l’ evangelico suo ministero. Emulo dello zelo dell’apo¬
stolo s. Paolo , allorché sulla scalèa del tribuno
della coorte in Gerusalemme, c dinanzi a Claudio
Lisia, a Felice e Porcio Festo, che Io tenevano pri¬
gione, annunziava il vangelo di verità, e sludiavasi di aprire gli occhi a’ suoi nemici, affinchè si
convertissero dalle tenebre alla luce, e dalla pote¬
stà di satana a Dio , e ricevessero la vera fede «li
Gesù Cristo: anche il Giarve nel suo carcere, e nella
sua apostolica peregrinazione insegnando ai picciolie
ai grandi che la religione cattolica, apostolica, ro¬
mana è unicamente vera, squarciò il velo dell’ in¬
ganno a non pochi giacobiti clic per di lui mezzo
fecero ritorno alla cattolica unità.
La fama di questi evangelici successi volò lieta
sino a Roma} e Pio VI , giusto premiatore del me¬
rito, lo dichiarò non più amministratore, ma sì bene
lo immise al possesso del vescovado di Aleppo. La
crudeltà dello scismatico patriarca si aizzò furibonda
allora contro il nuovo prelato, e contro tutti i cat¬
tolici non solo di Aleppo, ma anche di Mosul nella
Mesopotomia. Il Giarve c molti sacerdoti avvinti da

for

catene furono nuovamente gittati
di carceri tormentose, e tutti gioivano

tesanti

nello

squal

de1loro pati¬
menti per la gloria della vera chiesae per la speranza
della conversione de’ nemici di essa. Egli ricevevano
tutti que’ che andavano a loro, predicando la verità
della chiesa romana, e insegnando le cosi; spettanti
alla medesima con sovrumana libertà e fortezza. I per¬
seguitati cattolici intanto volevano pure la liberazione
del loro vescovo: ma cravi uopo dello sborso di
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venti mila piastre tnrehesche. Il vescovo Giarve seppe
il profondo dolore , che affannava i fedeli suoi dio¬
cesani : r. E che fate voi , così loro significava, pia¬
gnendo, c affliggendo il mio cuore ? Conciossiachè
10 per me son pronto non solo ad essere legalo , ma
anche a morire in Aleppo pel nome del Signore
Gesù , e per lo trionfo della sua romana chiesa ” .
L ’ingrata novella giunse ben tosto alla s. Sede,
clic sempre eletta al ben fare per la gloria della vera
religione e per la salvezza de’suoi ministri trasmise
due mila e cinquecento scudi romani per ottenere
dalla Porta Ottomana un fumano onde rintuzzare
gli atti violenti e persecutori di quel patriarca scisma¬
tico. Beneficentissima convcisione del danaro che va
a Roma ! Quanto sono adorabili i disegni di Dio nel
benedire le sollecitudini del suo Vicario sulla terra !
11 Gran Signore donò protezione a quei cattolici
di orieute ; e il patriarca scismatico nato e cresciuto
nell’orgoglio, nutrito dal livore, prerecluto dalla men¬
zogna, seguito dalle rivoluzioni morì di morte pessi¬
ma in Mardr .
La eminenza delle virtù del nuovo vescovo cat¬
tolico di Aleppo Michele Giarve era ovunque in ce¬
lebrità presso i siri ; e i loro vescovi, il clero e gli
ottimati veunero rapiti iu tanta ammirazione che lo
stimolarono a recarsi in Marde , residenza ordinaria
dei patriarchi , nella ferma sperauza di gioire della
unione de’ siri scismatici alla cattolica chiesa , e di
vedere Michele Giarve eletto patriarca , apostolo di
verità e di pace in quelle contrade. Indarno il solo
Matteo arcivescovo scismatico di Mosul tentò di re¬
sistere al trionfo della verità. Michele Giarve inlormò
pienamente di tutto la s. Sede , supplicando il sommo
Pontefice Pio VI per la collimila della sua elezione
e per lo pallio patriarcale. La istanza venne appog¬
giata altresì dal patriarca de1caldei , dall ’ arcivescovo
armeno di Marde , da altri quattro vescovi siri con¬
vertiti dal Giarve alla cattolica li de , e da molli mis¬
sionari . La s. Sede vi le’ plauso ; e la istallazione
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di Michele Giarve fu compiuta, giusta il costume, nel
convento di Morde fra le voci di gioia, c la universale
consolazione de1fedeli, che esultarono nel riuninicuto
alla cattolica comunione di quel patriarcato che (in dal
sesto secolo , in cui separossi dalla chiesa romana ,
avea seguilo costantemente gli errori di Eoliche . La
congregazione di Propaganda sempre magnanimamente
sollecita per la dilatazione dell’ impero della fede,
trasfuse nel Giarve con sue lettere un coraggio so¬
vrano per la conversione delle altre chiese apparte¬
nenti a quel patriarcato ; c conoscitrice che da lui c
da quella nazione ornai divenuta cattolica oratisi spese
somme rilevantissime , affinchè la Porla Ottomana non
si opponesse ai progressi della vera chiesa, gli spedì
' a scudi romani. Chi non
^
un sussidio di
sentcsi mosso da un santo sdegno all’ udire tuttora le
false imputazioni fatte da taluni alla s. Sede, quasiché
essa attiri a sè le dovizie dell1orbe cattolico, onde im¬
pinguare i suoi prelati , clic per altra parte sono splen¬
didi esempli di virtù e di disinteresse , e bene spesso
concorrono eoi propri sagrificii ai vantaggi della catto¬
lica chiesa ? Deh anche alla luce di questi fatti gene¬
rosi gl’ ingiusti detrattori si convincano una volta del
vero ; c se hanno una scintilla eziandio di buon scuso
apprezzino l’ uso che la chiesa di Roma capo e mae¬
stra di tutte quelle dell1oche cattolico la santamente
delle offerte dei fedeli!
La vera religione però debb1essere contraddetta ,
come predisse il divino suo fondatore. I giacobiti
arsero di odio per le sconfitte, cui soggiacque la loro
setta. Quindi eoi mezzo di Giovanni Ramadan , armeno
patriarca scismatico di Costantinopoli , ottennero dal
Gran Signore un firmano , in vigor del quale venisse
deposto e rilegato il patriarca Michele Giarve , e gli
fosse sostituito il soprammenzionato Matteo arcivescovo
di Mosti!. La più accanita malignità ebbe un momen¬
taneo trionfo. E si levò allora una grande persecu¬
zione contro i cattolii;i della Mcsopolauiia. Chi fug¬
giva da Marde : chi stava chiuso nella propria casa ;
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altri si dispersero ne ’ paesi ricini annunziando la di¬
vinità della religione combattuta -, ed altri nascosti
negli antri offrivansi ostie immacolate e piacenti al
loro Dio . Il governatore musulmano istigato dagli
scismatici strascinando via uomini e donne infieriva
specialmente contro i sacerdoti cattolici , e mise fero¬
cemente le mani addosso a tre di essi non che a due
vescovi amici del Giarve , i quali fermi nella loro
fede gli dicevano , come già Pietro e Giovanni a
quei del sinedrio giudaico : » Se sia giusto dinanzi a
Dio ubbidire piuttosto a voi che a Dio , giudicatelo
voi » { Jd . Jp . 4 . 19 . ). Il patriarca Giarve erasi
ritirato sul monte di Sangiar , ed andava contento
dal cospetto del governo ottomano per essere stato
fatto degno di patir contumelia pel nome di Gesù ;
e ogni dì non cessava d’ insegnar per le case , e di
evangelizzar Gesù Cristo istitutore divino della chiesa
romana .
Tutto era desolazione . Il trionfo però dell ’ em¬
pietà è breve ; e Dio protegge costantemente la sua
chiesa , ed il popolo fedele ad essa . L ’ intruso scisma¬
tico patriarca di Marde stese le mani rapaci su tutto
quanto aveano di prezioso le chiese del patriarcato .
La sacrilega profanazione inspirò il più profondo
orrore non solo ne’ cattolici , ma eziandio ne’ suoi par¬
tigiani . Le ricchezze da lui derubale a quelle chiose
non bastarono ad estinguere la sete dell ’ oro de’ go¬
vernatori musulmani , i quali ( tremendo giudizio di
Dio !) lo slanciarono in orrida prigione con due ve¬
scovi ed altri ministri giacobiti . Pagavano eglino il
fio de’ loro misfatti -, e Iddio vegliava dall ’ alto per
la gloria della sua chiesa , e volle ben anche servirsi
all ’ uopo dei nemici di essa . Il giudice della città di
Diarbeher , capitale della provincia , attestò avventu¬
ratamente presso la Porta Ottomana , che la elezio¬
ne del patriarca Giarve era legittima ; ed un ilam
ossia rappresentanza del giudice di Marde descrisse
vivamente al gran Sultano la pessimi là della ferocia
usata dal ripetuto patriarca Matteo . L ’ innocenza al -
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Iora fu riconosciuto. Quale splendore novello per quella
chiesa dopo la fierezza della persecuzione ! Michele
Giarve ritornò trionfante alla sua sede; c i fedeli
dispersi dalla tribolazione sono rivenuti ^ alle loro
case rallegrandosi e glorificando la verità della loro
religione . Roma soccorritrice larga ed intrepida de’
fedeli perseguitati , loro confortamento nelle tribolazioni ,
e via sicura in ogni loro prosperità, accorse sollecita
ai bisogni di quelle chiese, » approvò la elezione di
Michele Giarve qual patriarca cattolico dei siri , ed
arcordogli il richiesto pallio ad oggetto che stabilito
fra essi qual legittimo capo possa colla sua diligen¬
za , come si espresse Pio VI nella allocuzione tenuta
in tal proposito ai cardinali , vigilanza e zelo gover¬
nare il proprio gregge e costituire nuovi vescovi onde
conservare e dilatare in quelle chiese la cattolica re•
ligione » .
Le chiese impertanto della Siria e della Mesopolamia avendo pace si edificavano e camminavano
nel timor del Signore ; e ricolme della consolazione
dello Spirito Santo comprovavano agli scismatici che
l’ unico-vera religione di Dio , la cattolica , apostolica,
romana , è sorgente di vera pace, di celeste conforto
e di eterna salvezza.
Però è che dopo il prodigioso convcrlimcnlo di
Michele Giarve i missionari cattolici ebbero la più sa¬
lutevole influenza , e il numero de’ giacobili va ogni
giorno diminuendosi pei progressi che que’ missionari
fanno nell’ oriente . Di quinci i delegati apostolici nella
Siria vengono onorati colle più affettuose accoglienze.
Mons.r Fazio eletto a tal officio nel 1836 , come ri¬
ferisce il sig. Picot , fra il gaudio dei cattolici va
compiendo ad incremento maggiore della cattolica re¬
ligione le opere memorande già cominciate dallo zelo
di mons.r Auvergne ; e colla sua modestia , colle af¬
fabili sue maniere, colla sua dottrina c virtù vince
tuttodì i cuori di que’popoli.
( P' . Storia delle eresie di s. Alfonso Maria de
Storia del cristianesimo contiLiguori , tom, I .y
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nuota dal eh." ab. Placido Bordoni col. 34./ — Dii .
enciclop. del sig. Bergier, lom. 11./ —■VAmi de la

religion, tom. 98./

Errori di
Mentala cattolica religione spargeva lagrime amare
Nestorio. Gio¬
vanni di Ilor - sulla congiura d’una reproba filosofia che sul decli¬
mcs patriarca nar del secolo xvm gioiva sui progressi della incre¬
caldeo li abbiura , ed ab¬ dulità c della irreligione, Iddio alleviava alcun poco
braccia la fe¬ 1’ affanno di essa col ritorno al di lei seno di molti
de cattolica.
traviati distinti per la loro condizione, e per le loro
Sua piena di¬
pendenza dal cariche. Fra questi annoverò con gaudio nel 1780 il
romano Pon¬ patriarca caldeo Giovanni di Ilormes settario nestotefice. Suo ze¬
lo, e sublimi riano. Fra gli altri errori Nestorio nel secolov am¬
sue virtù.
mise due persone in Gesù Cristo, la divina e l' uma¬

na *, ed ha insegnalo che nell’utero della beatissima
Vergine Maria non si formò che l’ uomo, cui fu po¬
scia unito il Verbo divino, non già sostanzialmente
ed ipostaticamcnte
, ma solo moralmente: sicché l’in¬
carnazione del Verbo altro non era secondoi deliri
di lui che il soggiorno del Verbo stesso nell’ uomo
generato da Maria come in un tempio. Onde ne con¬
seguitava ancora, che Iddio propriamente non nacque,
nè patì, nè è morto} e che Cristo non era Dio, ma
puro uomo, in cui però abitava Iddio come nel suo
tempio.
Un altro principale errore di Nestorio fu quello,
che la Ss.ma Vergine Maria non era madre di Dio,
ma che doveasi chiamare madre di Cristo , oppure
madre dell’uomo.
Queste ferali eresie togliendo in alcune chiese
dell’oriente la cattolica religione spensero ben anche
in esse lo spirito della pace} colla ribellione alla vera
chiesa accesero il fuoco delle politiche rivoluzioni nel
greco impero, sicché Iddio altamente sdegnato delle
turbolente pertinacie di que’ popoli e reggitori contro
gli oracoli supremi de’ Pontefici romani e degli ecu¬
menici concili da questi convocati, presieduti ed ap¬
provati punì colla sottrazione della fede gli uni e gli
altri, i quali poi furono viliime infelici del musulmano
furore, che gli soggettò al più duro servaggio.

3fi3
di
Giovanni
errori fu pure seguace
egli era da una famiglia nesloriana
il patriarcato da 319 anni . Questi ere¬
che possedeva
la cattolica verità trasforma¬
tici avendo abbandonalo

Di quegli
ITormes . Nalo

rono vilmente ben anche le leggi disciplinari della chie¬
c salu¬
sa , d ’ onde sonosi dipartiti : leggi santissime
l ’ ordine c la maestà
tevoli che mentre conservano
nell ’ esercizio

della

religione , concorrono

a mantener

quello della umana società . I nestoriani sancirono mo¬
dovesse
che la dignità del patriarcato
struosamente
da zio in nipote . Lo perchè Giovanni di
trasmettersi
Jlormes fu consacrato nel 1776 arcivescovo di Mosul
da suo zio , perchè poi
triarcato di Babilonia .

gli

fosse

successore

nel pa¬

Morì in fatti lo zio } c moris/ Giovanni di ITorla
la religione conobbe ad evidenza
studiando
bruttezza degli errori nestoriani , e nel 1780 abbiti abbracciò la fede cattolica . Fe 1
randoli solennemente
nies

quindi ricorso al centro della ecclesiastica unità umi¬
del suo
liando a Pio VI le più belle dichiarazioni
Gesù
di
Vicario
del
persona
augusta
’
all
omaggio
a lui aveute il
Cristo c dell ’ intera sua obbedienza
primato di onore e di giurisdizione su tutta la chiesa .
Pio VI qual padre affettuoso lo assicurò del sovrano
per la di lui conversione : qual
suo aggradimento
sommo gli ha confermato tutti i suoi titoli 5
Pontefice
qual maestro universale gli espose la sana dottrina ,
seguire , esortandolo a meri¬
ch ’ ei doveva unicamente
tarsi il fregio del sacro pallio colla perseveranza nella
fede e col suo zelo nel sostenere i diritti della reli¬
gione . Mous .r di Ilormes lu sempre apprezzatore dei
supremo , che nel 1835 lo
del Pontefice
sentimenti
.
pallio
sacro
del
decorò
illustri furono le opere dell ’apostolico di
Quanto
lui zelo ! Basta il dire che all ’ epoca di sua conver¬
sione nelle diocesi di Mosul , di L ’Amedia e di Ker la eretica pravità
sciaguratamente
kouk signoreggiava
di ISesturio : e merce dei dotti sermoni , e dell ’ apo¬
si sparse la luce
Ilormes
stolico ardore di inoiis/
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delle verità cattoliche sulle menti d’ un gran numero
di sacerdoti, che vennero infiammati ad onorarla colla
esemplarità de’ loro costumi. Ond’ è che 1’ unicovera religione alzò maestosa la sua fronte in quelle
contrade• e què’popoli rinvennero in essa la vera
vita immortale.
La persecuzione inferocì pur anche contro questo
inclito neofito, ma egli divinamente confortato con¬
fuse i suoi persecutori con quelle ammirabili virtù
che l’apostolo s. Paolo nrescrivca a Timoteo e a
Tito , e con esse rifulse altresì esemplo preclarissimo
a tutti i fedeli. Fermo nella fede, fecondo di opere
buone si gloriò di sempre portare nel suo corpo la
mortificazione della croce per l’onore del nome di
Gesù Cristo. La sua austerità, così scrive il sig. Pi cot, è tale, eh’ egli non mai mangiò carne e non si
nutrisce che di legumi. Quando Alcoche sua patria
soggiacque alla rovina, egli fu ridotto alla più deploranda miseria, di cui gioiva per essere fatto sempre
più conforme alla immagine del Figliuol di Dio, prin¬
cipe eterno dei pastori. E nel IS38 presentò uno
spettacolo di perfetta rassegnazione a Dio nella sua
povertà al popolo di Bagdad, che andò glorioso di
accoglierlo nel suo seno.
Questo venerabile prelato, che gravissimo di anni,
così prosiegue il sig. Picot, è certamente il decano
dei vescovi dell’ orbe cattolico, manticnsi tuttora ro¬
busto, e serve al Signore con tutta umiltà c zelo
annunziando a tutti i cousigli di Dio , e non riti¬
randosi dall’ insegnare alcuna delle cose utili pel bene
del suo gregge sia in pubblico che in privato. Possa
Iddio conservare i suoi giorni tanto preziosi alle
chiese di oriente, clic in lui riconoscono un tenero
padre, un dotto maestro, un vigilantissimo pastore!
( V . Gazzaniga, Pralect . theol. torri. 5. pag . 103.;
— Ann. de la propag. de la foi ; — VAmi de la
religion iom. 98.^.
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WlNCKELMANN

, ZoEGA , 1 MìlLLER .

— Fra gli alemanni, cui l’ amor delle arti ritenea Di WinckelItalia, tre, a tacer degli altri di quel tempo, resero mann , Zoega.
preclara testimonianza al!ayverità della cattolica chiesa e Muller.
Loro inge¬
abbiurando la comunione protestante. Essi sono i sig.ri gno, e cirroWinckelmann, Zoega, c il pittore Muller. La fama del stanze di loro
primo è immortale come la sua Storia dell’arte. Il se¬ conversione.
condo uno de’più insigni archeologi di un secolo che
vantò Winckelmann c Visconti, fu il ristoratore delle
antichità egiziane; e colla semplicità dc’ suoi costumie
della sua vita, colla serenità del suo spirilo, e con una
leggiera tinta d’ ironia socratica sparsa nel suo con¬
versare, fu considerato come un saggio della Grecia
trasportato in seno alla moderna civiltà. La conver¬
sione di Zoega c assai più da ammirarsi, perchè un
destino brillante e le benedizioni del padre lo ri¬
chiamavano in Danimarca sua patria, ed egli sacrificò
patria, famiglia e l’ avvenire alla novella sua fede con
tale purità di motivi, che il Cardinal Borgia suo pro¬
tettore ed amico ignorò la conversione di lui pel corso
di 15 anni. Il valore nell’ arte sua acquistò a Muller,
amico di Goethe, i suffragi de’ più eminenti critici
dell’Alemagna— .
(Il Cali. ec. voi. ir .) .
Hamann .

= Fu questi uno degli uomini più eminenti del- Di 58
Hamann.
l’Alemagna. Doganiere a Koenigsberg guadagnavasiEminenza del
col sudor della fronte il pane, e riuscì al tempo suo genio.
Sue Opere.
stesso distinto economista, intelligentee ricco poeta, Sua
abbitiragrande orientalista, dotto scrittore e più profondo aione.
filosofo. Dainin, ex-rettore del ginnasio di Berlino,
avea pubblicate le sue osservazioni sulla religione,
Hamann rispose colla sua Nuova apologia della let¬
tera II , in cui sul proposito di una controversia or¬
tografica clic tenea sospesa tutta l’Alcmagna. flagellò
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meritamente il Sorino della Prussia . Fu questo il se¬
gnale dell’accanita pugna che il genio originale ed
energico di Harnann dovea sino alla line sostenere in
Alemagna ed in Francia contro i novatori del suo
tempo. Il Saggio di una Sibilla sul matrimonio non
si le’ lunga pezza attendere , ed a quest’ Opera non
meno che ai Frammenti di una Sibilla sull ’Apoca¬
lisse l’ autore deve il soprannome di Sibillino e di
Mago del Nord . Uno de’suoi biografi gli applica
quanto Plinio ebbe a dire dello statuario Eutocrate :
Austero maluit genere , quam jucundo piacere .
La forte inclinazione di uu talli’ uomo al cattolicismo facea dar nelle smanie il Constilulionnel di
Berlino f la Biblioteca universale di Nicolai ) e gri¬
dare all’ oscurantismo e al gesuitismo y e per verità
seriosa faceasi la reazione. Una nobile e rinomata
donna antica confidente di Diderot , sposa dell’ ambasriator russo a Parigi e aH’ Haye , la principessa
Gallitzin -Schmetlan crasi ritirata presso il venerabile
Furslemberg che occupava la sede di Munstcr , ed
aveva abbracciato il catolicismo . Fu per Berlino un
grande scandalo che una femmina titolata , cui niuuo
potea contrastare uno spirilo elevalo, un’ anima gene¬
rosa , grand’ incontro nel mondo ; che una leinmiua ,
il cui marito era stato il corrispondente di Voltaire ,
incredula lungo tempo ella stessa e molto distinta
come scrittrice , avesse dato uu esempio di tal uatura ,
che venne da altri emulato. Il principe Galhlzm suo
figlio, poscia semplice missionario ue’mouli Alléghauys
dovea essere la sua più cara conquista ; Haitiana e
Siolberg dovean tenergli dietro.
Dolce spettacolo e commovente presentavano quelle
riunioni , da cui si potea bensì partire non cattolico ,
ma non indifferente per la causa della religione , Ira
il virtuoso vescovo cattolico ed i seguaci di Lawaler ,
ed alle quali presero parte Humana , Jacobi , il Platone
olandese Ilemsterhuis , Klcukcr , il commentatore di
Zuioaslro , Giusto Mesoer che partecipava del genio
di Franklin e di Montesquieu , il piu maravigliasi»
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storico dei tempi moderni Giovanni di Muller, i due
fratelli Drostc compagni di viaggio di Stolberg in
Calabria ed in Sicilia, uno dei quali si distinse per
la sua resistenza nel preteso concilio del 1811. Tutti
questi grand’uomini rendettero parziali ma luminosi
omaggi al catlolicismo, ed Hamann abbjurò la riforma.
Nel 1787 avra abbandonato Kocnigsberg per avvici¬
narsi alla principessa sua ammiratrice, e morì ud¬
ranno seguente d’anni 57. =
( Il Cult. ec. voi. iv .J.
Starck

.

»Giovanni Augusto Starck, figlio del presidente
_$9
del concistoro luterano di Scliwerin, poi di Darmstadt Di Starck .
Elevatezza del
(V. pag. 346 di questo tomo IX ), era nel fior de’suoi suo ingegno .
anni professore di lingue orientali a Pietroborgo. Egli Sue Opere .

appena lesse la Storia delle variazioni di Bossuet Suoi sensi si¬
gnificanti in¬
entrò in relazione col cardinale Castelli prefetto della torno al pro¬
.
Propaganda, abbandonò la sua cattedra e vennea Pa¬ testantismo
Abbiura i
rigi con lettere commendatizie dell’ ambasciator di suoi errori .
Francia in Russia. Quattro mesi dopo il suo arrivo
in quella metropoli dell’ incredulità europea, Starck.
pronunziò la sua abbiurazione nella chiesa di s. Sulpizio l’ 8 febbrajo 1766. Si conserva a Parigi l’atto
di sua nbbjura sottoscritto da lui, dall’ abate di Bausset, dall’abate Toubert dotto orientalista, e da un
vicario di s. Sulpizio. Trascurato in Francia rientrò
in Alemagna nella carriera accademica
. Permise ch’ei
fosse nominato soprantendente generale delle chiese
riformate in Prussia all’ unicoe grande scopo, e nella
speranza di adoperarsi per la riunione delle comu¬
nioni cristiane: concetto che fu il pensiero dominante
della sua vita e il soggetto del Banchetto di Teodolo
sua Opera principale. Appena scórse l’ inutilità di
quella riunione da lui ardentemente sospirata, dimise
tosto F ufficio di soprantendente. Quell’ Opera il¬
lustre che in men di otto anni vide cinque volle la
pubblica luce si può considerare come il testamento
religioso del suo autore morto nel 1816, E impos-
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gibile combattere con maggior forra e lealtà lo spirita

d’ incostanza, di versatilità, che caratterizza tutte le
sette staccate dall’unità romana, e rispondere più vit¬
toriosamente alle accuse sì poco fondate dei protestanti
tutti. Con l’ accento della convinzione propria di un
cattolico, Starck dimostra quanto il principio prote¬
stante sia incapace di servir di base a una credenza
positiva, a una società religiosa. Conchiude poi così
per mezzo di Odilon interlocutore cattolico:
»La nostra conversazione ci ha guidali fino al se¬
gno di essere convinti, anche secondo gli scritti de’vo¬
stri moderni teologi, dell’ irrimediabile peggioramento
sì interno che esterno in cui si trova il protestantismo.
Abbiam recato moltiplici prove dimostranti che voi
avete perduta la vostra fede nella rivelazione e nelle
verità fondamentali del cristianesimo} e si era perfino
progettato di confondervi co’ giudei e coi pagani. Ab¬
biam riconosciuto infine che la morale stessa appresso
di voi è scossa nella più terribile maniera. .. Il prote¬
stantismo, dire con molta verità l’autore dell'Istoria
delle sette religiose, non ritornerà mai ciò che fu, e
non può rimaner ciò che è. La sua stessa costituzione
è il germe corrosivo della sua esistenza. Un’irresistibile
forza lo strascina verso la sua fine. Non è egli troppo
naturale animare i padroni di una capanna mezzo in
rovina, e che apppna offre ancora un ricovero contro
le tempeste ad abbandonarla per ripararsi in una
casa solida, le cui fondamenta sono intatte, e il di cui
possessore è di continuo occupato a mantenerla in
buono stato? »
(Y. Il Cali. ec. voi. ir .).
6o
Di Thayer .
Sua abbiura zìone .fìeìazio ned * lui falta
in proposito .
Pi omozione
«li lui al sa¬
cerdozio . Sua
gioite .

Thaver

.

«Natanaele Thayer ministro presbiteriano di Boston
andò a Roma nel 1783 . In questa metropoli dell’ uni¬
verso cattolico avendo egli veduto co’ suoi occhi i mi¬
racoli operati alla tomba del venerabile Labrè, morto
appunto nel 1783 , abbiurò il protestantismo, c scrisse
celi medesimo la Relazione della sua con versione.

Poscia fu iniziato nrgli ordini sacri , venne promosso
al sacerdozio , e quindi fé’ ritorno alla sua patria per
esercitare le funzioni di missionario nei medesimi
luoghi ove fu già maestro dell’ errore . Recossi quindi
a Limenerirk nell’ li landa ove morì nel IH 16 ».
( Ami de la relig ., et du Roi /. 33 . n.° 845 .)
I signori

Detlingen

.

Cu
» Il sangue de’martiri è un seme di novelli cri¬
Doi sig.ri
stiani » scrisse già giustamente Tertulliano . Or men¬ Dettinoti
. Ca¬
tre scorrea il sangue de’ preti cattolici nella Francia gione del loro
ritorno alla
ne’ più terribili momenti della rivoluzione , la moglie vera
chiesa .
del barone di Dellingen officiai generale ammirò il Loro virtù
sovrano coraggio di quc’ prodi atleti deila cattolica cristiane .
fede e ne fu intimamente commossa. Essa abbiurò i
suoi errori nella città di Strasburgo , e memore della
luminosa sentenza del principe di Condè da lui espres¬
sa a s. Vincenzo de’ Paoli : Moribus , et vita nobilitutur homo : ripose il più bel pregio della sua no¬
biltà nel perfetto esercizio delle cristiane virtù. La
di lei anima renduta preclara per la grazia e lo
splendore della virtù attrasse l’ ammirazione del di lei
marito che convinto della verità della cattolica reli¬
gione , unica produttrice di tali virtuosi esempli, ab¬
bandonò la sua setta e divenne nobile conquista della
romana chiesa.
(V. Notizie di protestanti convertiti alla religione
cattolica , Venezia 1839 ).
Il

principe

Ulrico

ni Brl ' nswik .

La grazia di Dio che muove sovranamente le
amme de grandi de! secolo per rapirle dall errore ,
quella grazia possente, che data per sola misericordia
di Dio manifesta agli erranti la luce «lolla divina
verilà con tanta forza che possano entrar nella via
della giustizia , e percorrerla generosamente, trioulò
di lutti gli ostacoli nella mente e iwl more del orni Tohiucclli

Voi,. IX.

af

• •
„
pe uu-ico di
^ 'A,n
Br,^n^ vlc
della rattolira religione
6i0^ipa(hrps',a".
Opera «ti lui.
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cipe Ulrico di Brunswick . Questi nell’elevatezza del
suo ingegno e nella calma delle prevenzioni studiò
la cattolica religione; e lo studiarla di tal modo, ed
andarne convinto della di lei verità forza è che sia
lo stesso. Pienamente persuaso pe’ suoi studii , e per le
sue ricerche che la chiesa romana è la sola vera ,
tutto sagrificò al dover di sua coscienza, e nel 1793
si fece cattolico. Ardentemente sollecito della propa¬
gazione del cattolicismo , e di far conoscere la maestà
del vero culto , che di un modo così energico parla
al cuor dell’ uomo che lo mira , fece costruire a
Brunswich una bella chiesa a conforto de’ cattolici ,
ad eccitamento ai protestanti di far ritorno all’unicovera religione. L ’ inclito principe conoscitore che i
protestanti in difetto di ragioni ricorrono alle vane
declamazioni , rese solenne testimonianza alla verità
da lui abbracciata motivando la sua abbiura in un’ Opera pregiatissima presso i due parliti , intitolata :
» Mie cinquanta ragioni per ritornare alla religione
dermici avi ».
(Mem . di relig . ec. t. IO. n.° 30 .) .
Bernouilli
Basilea
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.

andò gloriosa di possedere

nella casa il -

^ e\ ouìlHe'~ l ustre de’ Bernouilli l’onorato domicilio delle scienze.
Sua nobiltà .

Essa

ammira

negli

annali

della

letteratura

i nomi

di

pro¬
, che 1per• laJ loro
e Giovanni Bernouilli
| e_ Giacomo
s!lblt,n:e.
•
II
•
il
-,
,,
,
ntom lui. Suo r
ebbero i plausi delle prime
officio milita - rondila nelle matematiche
nel suo elogio di
d ’ Europa . D ’ Alembert
re . Suoi con - accademie

- Giovanni Bernouilli ha fatto questa confessione sì ri¬
al1protestali
torno. Suo marcabile ed onorevole : » I1 sig. Bernouilli non m’ era
tofiehacatto ” 110, 0 c^,e Per
lica religione mente il poco

sne Opere : io gli debbo quasi intera mio profitto in geometria , c la ricono -

<la ^luiabbrac - scenza esige da me l’ omaggio che ora rendo alla sua
fu il padre di tre figli
mente alla ” memoria . . . » Questo Bernouilli
sua sorella , nominati Nicolò , Daniele , c Giovanni . 11 primo per

la sublimità del suo ingegno rapì in ammirazione Pie¬
tro il Grande , che lo chiamò a sè per innalzarlo su
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d' una cattedra qual professore di matematica nell’ ac¬
cademia nascente di Pietroborgo . Il secondo fu profes¬
sore di filosofia e di fisica in grado sì eminente che
si accumularono sopra il suo capo le corone accade¬
miche. Basilea però fu costretta a veder la condanna
di lla sua setta nella solenne abbiura d’ un discendente
de’celebrali Bernouilli , inclito per la elevatezza de’
suoi talenti , maggior officiale delle guardie svizzere
di Courten , e figlio di Giovanni , già direttore della
classe di matematica delle scienze di Berlino . Egli
studiando la religione si convinse che il più scettico
spirito è costretto certamente a confessare esservi qual¬
cosa di strano , di forte , e di meraviglioso nella durata
del culto sì severo e sì tenero che Roma apostolica
trasmise alle nazioni , e del quale dir si può che non
conosce ombra alcuna di variazione ; — che la pretesa
riforma in diversa guisa operata da Lutero , da Cal¬
vino , da Ecolampadio tendono a disciogliersi — ; che
il prolestanlismo alteralo sin dal suo principio ha
provate tante modificazioni, che può con verità asserirsi
non esistere più che in negazione. Dunque la chiesa
romana , conchiuse egli nel suo convincimento, è sola
indefettibile : l’ immutabilità sua ne attesta la santità
dell’ origine : essa possedè questo attributo caratteristiro coll’onnipossente fondalor suo , insieme all’unità ,
che è il tipo della divinità stessa : siccome non v’ è
che un Dio , così non può esservi che una chiesa.
Quindi abbracciò tosto nel 1798 la cattolica religione;
ed il di lui esempio fu pure seguito da una sua sorella
per nome Catteriua .
(Ami de la relig . et du Roi t. 29 . n.° 732 , e t.
33 . n.° 847 . — Supplim . al diz . di Bergier. /. \ 1.) .
Chamberlayhe .
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Verso quell’epoca medesima si convertì alla chiesa
Di Chambtf~
romana il sig. Giorgio Chamberlayne , il quale si di¬ layne . fcua at¬
stinse pe’ suoi talenti nella università di Cambridge. tenzione nello
« Viaggiando egli nella Francia si avvenne in un studio della

cattolica reli¬
gione , che
poi professa .
Kiceve gli or¬
dini sacri , c
dirige nella
sua patria
una congre¬
gazione . bua
morte .
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padre dell1Oratorio , il quale gli fece nascere alcuni
dubbj sui fondamenti del protestantismo , e lo consi¬
gliò di leggere VEsposizione della fede cailolica di
Bossuct , il Discorso sulla storia universale , la Per¬
petuità della fede , ecc. Ond ’ egli, letti questi libri ,
retto coni1era di spirito e beu disposto di cuore ,
divenne zelante cattolico , riuunziò generosamente al
suo posto a Cambridge , e benché alquanto avanzato
in età mossi a studiare a Douai , e si fece prete.
Dopo di clic diresse parecchi anni una congregazione
nella sua patria , e morì a Londra , nel 1815 , com¬
pianto per le sue buone qualità , per la sua pietà, per
lo suo zelo » .
(Ami de la relig . et da Roi t. 34 . n.° 887 ./
Il conte
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Del sig. conte
Ftdvtico Leo¬
poldo di StolLe/g. Trionfo
della cattolica
religione fra
le persecu¬
zioni . Nobil¬
tà di lui , e
chiarezza del
di lui inge¬
gno . Profon¬
di suoi studi
della cattoli¬
ca religione .
Abbiurazione
de *suoi erro¬
ri , r circo¬
stanze nota¬
bili della me¬
desima . buoi
sensi eommovrnti espressi
nelle sue Letf17 * .

di Stolberg

.

Noi non temiamo d1affermarlo, così esprimevasi
l’ eccellente Mémorial Calholique ( /. 4. p . 124 . ), la
storia dell’ ultima persecuzione ricondusse maggior nu¬
mero di protestanti alla chiesa cattolica , che non tutti
i libri di controversia scritti dopo Lutero sino a noi . . .
Chi ha dunque prodotte queste meraviglie di grazia
c di possanza? Chi ha concesso tanta fecondità am¬
mirabile c imprevista alla chiesa cattolica calunniata ,
spogliata, perseguitala ? Il sangue de1nostri martiri ,
i patimenti de’ gene rosi confessori della fede. . . Nuova
persecuzione incominciò , clic giornalmente va crescen¬
do : empii libri , libelli , giornali . . . La tigre rivoluzio¬
naria è sempre pronta a slanciarsi su nuove vittime
che a lei già si designano . . . Pur troppo I1uomo ne¬
mico suscita mali sempre rinascenti , e stragi sempre
novelle a danno della religione. « Ma questa nulla ha
che temere: colle promesse fattele d’ immortale durala
sterzi
Ilo degli sfo
essa compirà i suoi alti destini a dispetto
del congiuralo abisso : come I1 astro maggiore del
giorno uulla potrà trattenerne il corso. Gli oltraggi ,
aitaie
de’quali si abbevera ogni giorno , potranno a
da lei uomini corrotti c leggieri: ma l’ accanimento
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de’ malvagi a combatterla non la renderà che più cara
a’ suoi figli, e avvicinerà a lei nuovi , e preziosi ac¬
quisti ».
— La rivoluzione francese in vero aveva empito
l’ Europa di vescovi proscritti . Fra quelli che offri¬
rono ai fuggitivi la più cortese ospitalità si distinse
un personaggio di molto illustre rinomanza , il conte
Federico Leopoldo di Slolberg di Bramslad nell’HòIstein . Uscito egli da una famiglia per lungo tempo
sovrana era cresciuto in mezzo ai primi dotti deil’Alemagna. Figlio di un ministro di stato di Dani¬
marca avea rappresentato a Berlino di mano in mano
il gabinetto di Copenaghen , e quello d’ Uldenbourg
in Russia : carico poscia di decorazioni ed onori se¬
condò il genio per le muse; e le sue graziose brillanti
traduzioni di Omero, di Escliilo , di Platone accreb¬
bero la sua gloria letteraria . Il sentimento religioso
fortificato in lui dalle affezioni di famiglia e dall’au¬
torità delle tradizioni domestiche avealo indotto allo
studio delle Opere di Platone , poscia a quello de’Pa¬
dri della chiesa; e meravigliato di trovar il catlolicisrno
ne’ loro scritti prese a dubitare della legittimità della
riforma luterana. E fu appunto a que’giorni che Dio
gli mandò incontro, per così dire , la principessa Gal litzin già cattolica , e il dotto Asselin vescovo di
Bologna -snl-mare. — Nelle Opere di inons/ Asselin
trovasi un’ interessante corrispondenza tra il prelato ed
il conte che esponeva i suoi dubbi , e riceveva dal
dotto vescovo le risposte e le istruzioni che il gui¬
darono al catlolicisrno — . Esitò il conte lungo tempo,
e pel corso di sette anni andò in traccia della verità
col candore e colla maturità di uno spirilo retto ; po¬
scia abbandonando tulli gl’ impieghi, staccandosi con
molto dolore dal seno degli amici , de’ parenti e di
un Irai ci lo a lui carissimo si recò colla moglie a
Munster , e tutti e due abbinrarono il luteranismo
nel maggio del 1800 . » Il mio cuore e la mia carne ,
scriveva egli allora ; hanno tripudiato di gioia nel Dio
vivente, il passero c la torlorella formansi un nido
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ove deporre i loro pulcini ; i vostri altari , o Dio delle
virtù , i vostri altari , o mio re , o mio Dio , sono l’asilo
ove adesso io riposo nella pace e nell’ allegrezza.
Ecco , o Signore , i sentimenti da cui dovrebb’cssere
l’anima mia penetrata . Inondato da un torrente di
santa gioia, il mio cuore dovrebb’ essere un tempio
in cui la lode del Dio di Abramo , d1Isacco e di Gia¬
cobbe si facesse sentir di continuo , poiché egli ha
usato misericordia a me ed a Sofia, e la farà ai miei
figli. Ha riguardato ron indulgente compiacenza il de¬
siderio di conoscere la verità , desiderio cb’ei stesso
avra fatto nascere; esaudì le preghiere che molte di¬
vote persone a lui indirizzarono per me prostese ai
suoi altari , e caddero dagli occhi miei delle squame
in un momento in cui il mio cuore opponeva una
disposizione di amarezza e di disgusto alla dolcezza
di una manna celeste che Dio mi facca offrire »
( Monsler 16 maggio 1800 .).
In un’ altra lettera scritta da Eutin ( 16 agosto
1800 ) dopo una nuova effusione di sentimenti di gra¬
zie aggiunge: » E troppo giusto che questa felicità
sia mista a qualche amarezza ; la situazione , in cui
or ci troviamo , non ne manca ; siam fuggiti, siamo ab¬
bandonati . . . Vorrei già essere a Munster poiché que¬
sta nostra posizione è affannosa al di là di quanto
io potrei esprimere. Quegli che si volle far coronare
di spine mi accordi la grazia di raccogliere da quelle
che a me invia rose immortali » . Questo suo volo
così cristiano fu adempito. Grande fu il sollevamento
degli aniini , ma non meno grande la rassegnazione
del conte; i protestanti e i deisti congiurarono in mo¬
do che per poco non fu messo al bando. Il duca di
Sassonia-Weimar , la corte del quale dava il tuono
all’Aleinagna , dissegli pubblicamente : Non amo le
persone che cangiano di religione . — Nemmeno io,
ripigliò Stolberg , poiché se i miei padri 300 anni fa
non aressero cangialo , non avrei avuto il dispiacere
di cangiarne io slesso . — Il conte di Smettali signor
prussiano , e luterano ricercò quai motivi determinato
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avessero il conte di Stolberg col mezzo della prin¬
cipessa di Gallitzin sua sorella cattolica, c in molta
relazione collo Stolberg . Questi vi soddisfece in una
breve ma trionfante e succosa lettera scritta a lui stesso
da Mnnster I’ 11 ottobre 1800 , che venne pubblicata
qual monumento di cristiana apologia in Alcmagna ,
nella Francia , e nell1Italia —.
Sua fortezza
— La conversione di quest’ uomo insigne, che pre¬ nel
sostenere
consolata
quali
ludeva ad altre e molle, e celebri, le
e vincere i
hanno la nostra santa chiesa in questi tempi di sov¬ motteggi dei
nemici della
versione e di persecuzione , non poteva riuscire indif¬ vera religio¬
ferente ai luterani , e lasciarsi tranquilla e non distur¬ ne» Suoi illu¬
bata dai protestanti , c dagli increduli che nemici di stri esempli.
ogni religione parteggiano però volonlieri con ^
I fabbricatori del patto sociale e della sovranità del
popolo non possono considerarsi divisi d’ interessi e
di massime coi professori dello spirito privato e del¬
l’indipendenza dalla ecclesiastica autorità. Stolberg di¬
venne bersaglio di molleggi e di scritti che egli non
curò. Gli opuscoli , e le satire clic si scagliarono con¬
tro di lui non rallentarono il suo zelo, e solo ci ap¬
palesano quanto intolleranti sieno coloro che ad ogni
tratto vanno perorando la tolleranza religiosa, e la
libertà della coscienza. L ’ illustre convertito rispose
a’ suoi detrattori solo con una vita esemplare, e coll’attendere nella solitudine e nel ritiro alla composi¬
zione di Opere utilissime e profonde, alla pratica fe¬
dele de’ doveri cattolici , e alla edificazione costante
di sua virtuosa famiglia. Sì grande era il candore e
la lealtà ne1di lui costumi che gli stessi oppositori
gli resero giustizia. Lawater , Claudius , Herder non
lasciarono mai di rispettarlo , Klopstock gli perdonò,
Jacobi gli rendette l’ antica sua amicizia. Un solo che
era stato suo condiscepolo e di cui Stolberg avea as¬
sicurato l’esistenza, Giovanui -Enrico Woss , il più
abile traduttore dell’Alemagna , s’ inasprì sempre più
contro del conte. Ma la coscienza de’contemporanei
ebbe in orrore quelle violenze che passavano ogni li¬
mile ed ogni giustizia , e contribuirono auzichenò ad
accrescere la gloria di chi erane l’ obbietto
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Eccellenza di
un ' altra La¬
ura da lui
scritta al suo
tiglio.

Agli ingenui sentimenti dell’anima grande di Stol berg, resi più (orti e più puri dalla professata cattolica
fede, andiam debitori della seconda Lettera da lui
scritta ad un suo figlio, che in età di ventanni usciva
dalla casa paterna per entrare nel servigio militare .
Questa lettera racchiude i più bei precetti , e la di¬
rezione più opportuna che offrir si possa ad un gio¬
vine nel suo primo ingresso nel mondo. «Non teme
il buon padre di ricordare al figliuol suo nel secol
nostro , c mentre entrava nella carriera militare , quelle
minute pratiche di pietà , quelle spirituali industrie ,
quelle amabili divozioni che costituiscono il vero cri¬
stiano , e die non si censurano , nè si beffeggiano se
non da coloro , che carnali e animaleschi non inten¬
dono le spirituali cose, nè sollevar sanno gli occhi ,
nè il cuore dal vii fango in che sono immersi. Non
così sentiva il dotto e pio Slolberg , e ad elogio di
questa lettera , così il celebrato sig. Picot , ricorderò
solo quanto da un coltissimo amico mi venne dello ,
trovarsi cioè in essa quella fluidità , quel cuore , quella
semplicità che tanto innamora negli scritti morali e
istruttivi del buon Prior Vogli . La lettera è scritta
da Lutchenbcrk presso Munsler il 30 luglio 1803 $
e fu tosto stampala in francese nel Belgio da una
società cattolica intesa a diffondere de’ buoni libri ,
unico mezzo che pur rimane nel torrente de’ cattivi
che ci allaga ». Fu pure riprodotta in Italia dai ti¬
pografi di Torino e di Modena .
Opere cele¬
Slolberg padre di quindici figli, adorato dalla
bri di lui . Sua
sua
famiglia
e da’suoi vassalli , ci si presenta come un
morte .
patriarca de’ tempi primitivi , sotto l’ aureola di una
delle più belle glorie letterarie di quel secolo. Le sue
odi cavalleresche che ricordano i gloriosi romanzi del
Cid aveano messo il suggello alla poetica sua rino¬
manza. Penetrato dallo spirito di verità , con quella
fermezza, c chiarezza di fede, nobiltà di cuore , e con
un dono meraviglioso di esporre che lo caratterizzano ,
Slolberg pubblicò la sua Storia della religione di
Gesù Cristo , in cui stretto alla primitiva tradizione
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più o meno presso tulli popoli sfigurata, dalla deca¬
denza dell’ uomo e dall’ annunzio del mediatore mo¬
stra il sacrifizio come 1’ essenza di ogni religione , la
morte di Abele come il tipo di questo sacrifizio; trova
poscia e segnala iu tutti i tempi e luoghi il bisogno
di una spiegazione solenne , e l’antico convincimento
die siavi una misteriosa virtù nel sangue dell’innocente.
Questo grande suo lavoro di 15 volumi in 8.°, a cui egli
attese per 15 anni nel domestico suo ritiro , e che c un
monumento il quale mostra un profondo pensiero e la
più vasta e sincera erudizione , cagionò luminose conver¬
sioni , fra le altre quella del duca Adolfo di Meik lembourg-Scbwerin . L ’ eccellenza di quest’Opera in¬
coraggiò i più insigni letterali e cultori della religione
a tradurla in varie lingue ; e per ordine della Congre¬
gazione De propaganda fide ne avvenne il volgariz¬
zamento italiano . In mezzo a questo travaglio Slolberg scrisse anche la Fila di s. Francesco di Paola ,
A Alfredo il Grande , una dissertazione sullo spirilo
del VMstro secolo , e molte preziose Considerazioni
sulla sacra Scrittura . Il suo libro della Carità è l’ul¬
tima e la più soave effusione dell’ anima la più casta ,
la più amante , la più elevata.
Il conte di Stolberg, dopo aver avuto la consola¬
zione di adunare tutti i suoi figliuoli ( tranne un solo )
nella fede a lui così cara , nell’età di 70 anni morì
nel 1819 in una casa di campagna nel paese di Osua bruck , e la sua morte fu conforme alla sincerità della
conversione sua. Egli non volle sulla sua tomba altra
iscrizione che la seguente :
» Federico Leopoldo di Stolberg nato il 7 no» vembre 1750 morto il primo dicembre 1819 . —
» Dio ha per sì fatto modo amato il mondo che ha
» dato l’ unico suo Figlio , perchè chiunque crede iu
» lui non perisca , ma abbia la vita eterna !»
(VAmi de la religion , et du roi , t. 18. n.° 505 ,
t. 22 , e 32 . n.° 813 . t. 37 . n.° 9G3.; — Amico
dItalia , V. 3. n.° 12 . ; — Fcllcr , Diz . art . Stolberg ;
— Discorso premesso dal ch.° march. Carlo Aulici
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alla P ’ita e dottrina di Gesù Cristo di Stolberg,
Roma 1822. t. 2.}— Manifesto d’uà cav. cristiano
com’ertilo alla religione cattolica ecc.j — Memorie di
relig. ecc. t. ri . ).
Schlegei .
66
— Aveva appena Stolberg rigettato il protestan¬
Di Schlegel.
Sua educa* tismo che uno de’ più grand’ uomini dell’Aleinagna
zione. Suo ge¬ disponevasi ad una di quelle abbiure, che gloriosi
nio nato alla
sublimità. Sue figli promettono alla cattolica chiesa. Federico Schle¬
Opere.
gel nato nell’Annover l’anno 1772 da un pastore

della confessione di Augusta, ch’ era anche pregiato
poeta, venne dal padre suo nutrito nelle più pure
dottrine di Lutero, e niuna cosa erasi tralasciata per
1’ educazione di lui. Ben presto ei si mostrò degno
di avere a fratello Augusto Guglielmo Schlegel che
per le sue strette relazioni con madama di Staè'l era
divenuto uno de’ nomi più europei dcll’Alemagna.
Dapprima venne Federico destinato al commercio, ma
da irresistibile inclinazione spinto alle lettere destò
a suo favore l’ ammirazione universale con un articolo
sulle scuole de’ poeti greci da lui consegnato ad un
giornale di Berlino. Era quello per l’Alemagna un

fa sua Ifigenia
ricchezza
e vigore
. di Egmoutscritto
in Tauride
, il conte
Tor¬
ieriodo

di

di

Goethe

avea

quato Tasso e le sue più maravigliose poesie, Schil¬
ler apparecchiava il suo PVallenstein. Voss pubbli¬
cava le sue prodigiose traduzioni di Omero. A fronte
di tanta gloria i Dioscuri ( era il nome de’due Schle¬
gel) giunsero ad attirarsi gli sguardi della giovine
Alcmagna. Allorché nel 1797 Federigo dette al pub¬
blico il suo libro de’Greci e de*Romani, fece per
l’originalità de’pensieri, per la profonda erudizione
gittare un grido di stupore allo stesso vecchio Heyne,
l’editore di Omero e di Virgilio, il re della lette¬
ratura a Gottinga. Pubblicò nel 1799 la Lucinda,
romanzo epistolare clic ebbe gran voga, ma l’epicu¬
reismo che vi traspare non può essere scusato che
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impresso
Musagete
’Ercole
L
.
autore
dall’ età dell’
imi 1801 aggiunse la corona di poeta alla fronte di
chi già era presto a riceverla. Da quell’epoca ogni
suo saggio lirico non fu che un argomento di più
in onore di quella scuola che attigneva le sue ispi¬
razioni dalle memorie cavalleresche e da’ sentimenti
cristiani . Un grande ed austero studio drammatico ,
XAlarcos } soggetto moderno trattato da Federico
secondo lo spirito di Eschilo , non ismentì punto la
felicità delle sue prime mosse poetiche. Sommamente
attivo , siccome egli era , non abbandonò la direzione
dell’Aihaeneum , parendo che a lui attribuire si debba
la parte principale di quell’ immensa periodica rac¬
colta in cui le fatiche sue con quelle del fratello confondeansi , anzi al dire di un loro nemico comune
( M. H . Heine ) quest’ ultimo non si appoggiava che
alle idee di Federigo .
L’ amore di
Frattanto l’ amor suo per le cose del medio evo lui per le cose
avea singolarmente modificale le sue prevenzioni d’in¬ del medio evo
modifica le
fanzia contro la fede cattolica. In preda a questa lotta sue preven¬
interiore recossi a Parigi colla sua moglie figlia di zioni contro
Mendelsehn celebre filosofo ebreo. Era nel 1802 la fede catto¬
lica . Nella lot¬
quando i templi alle adorazioni riaprivansi di una ta agitatrice
sho spirito
sempre crescente moltitudine , e che diciollo secoli del
ricerca la ve¬
si
chiesa
la
fondatore
divin
suo
del
morte
la
dopo
rità , e la rin¬
rialzava dal sepolcro invincibile e gloriosa nelle sue viene nella re¬
catto¬
ferite. AI grande spettacolo assistette Federigo Schle¬ ligione
lica da lui ab¬
gel. Ei rimase assai disgustato del materialismo che bracciata in
. Altre
eccheggiava nell ’istituto e sulle pubbliche cattedre; Colonia
Opere di lui .
gustò lezioni di filosofia; ma Cabanis e Fourcroy
aveano ivi autorità maggiore degl’insegnamenti spiri¬
tualisti di oltre Reno ; ond’è che Federigo con giusto
rimprovero scrisse non esservi più tra i francesi nè
filosofia nè poesia , e la chimica e l’arte oratoria essere
i due principali rami della francese letteratura. Tro vavasi in queste disposizioni quando abbandonò nel
1803 la Trancia , e pochi mrsi appresso abbracciò
il cattolicismo colla sua moglie nell’ incomparabile
cattedrale di Colonia clic è il più sublime capolavoro
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delibarle cristiana , come s. Pietro di Roma e la più mi¬

rabile trasfigurazione dell’ arte greca. La sincerità di
questa conversione non è stata morata in dubbio.
Di fatto ei soppresse la seconda parte della sua Luein¬
da , e nulla omise per cancellare la memoria della
prima fino a ritirarne tutti gli esemplari che trovavansi ancora nelle librerie . L ’ Europa succedette ben
presto all’ Alhenaeum , in cui Federigo continuò la
sua luminosa protesta contro il razionalismo di Pa¬
rigi e di Berlino . A. G . Schlegel senza partecipare
nll’abbiurazione del fratello si unì alle di lui pro¬
teste ; e quegli che vico ora considerato come uno
de’ più gran poeti e de’ più gran critici dcil’Alemagna , Tieck , si congiunse a questo movimento con
abbandono sì intimo che fu creduto affatto cattolico ;
nè altrimenti fece di sè pensare il legittimo succes¬
sore di Kant , Schelling. Dal che ne emerse una rea¬
zione salutevole contro l’ incredulità ; e come ne’priini secoli dell’era cristiana de’ filosofi e de’ platonici
erano divenuti cristiani , così iu Alemagna molti
romantici divennero cattolici.
Nel 1808 Federigo recossi a Vienna per rac¬
corrà documenti opportuni al suo dramma istorico
Carlo Quinto che non ha pubblicalo ; ove trovò ac¬
coglienze tali che ebbe poi quella capitale per una
seconda patria . Impiegalo nel 1809 al quartier gene¬
rale dell’arciduca Carlo con eloquenti proclami ri¬
scaldò il patriottismo austriaco , e l’imperatore lo
rimunerò conferendogli la nobiltà . Rcuduta la tran¬
quillità alle lettere fece in Vienna due maravigliosi
corsi , sulla Storia moderna il primo , sulla Lettera¬
tura antica e moderna il secondo , stampali nel 1812
ed ambedue illustri per una fecondità e pienezza inar¬
rivabili . Nella prima di queste Opere egli tende di
continuo ad esaltar l’ orgoglio nazionale ; la seconda
illuminala da vedute le più nuove , le più elevate, le
più feconde sarebbe il titolo più bello di Federigo
al tribunale dell’avvenire se non fosse stato da lui
precedentemente pubblicalo il libro sulla sapienza e
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sulla lingua degli indiani . Federigo è sialo il primo
europeo che abbia saputo il samerilieo senza aver
visitala l’Asia ; i suoi stessi nemici dicono averlo egli
appreso nella maniera la più originale , ed aver Ira
noi non solo introdotto lo studio del samcritico ma
averlo anzi stabilito .
Tutte coleste Opere splendono in qualche modo
di callolicismo. Il punto da cui parte l’autore ne’
suoi travagli storici e filosofici c la preesistenza di
un primordiale incivilimento anteriore all’ ultima dis¬
persione de’ popoli , e di cui l’Asia centrale sarebbe
stalo il teatro. Egli ricigne di evidenza questo fatto
fondamentale , che dopo una generale catastrofe ( la
quale avrebbe scompigliata la natura e 1’ umanità at¬
tuale separata da un’ umanità anteriore che sarebbe
perita ) tre grandi famiglie hanno ricostituito l’umano
genere, » Questo fallo viene da lui consideralo come
» la base di ogni verità storica; e le due parti della
» nostra rivelazione, la tradizione di Mose e l’ an» nunziamenlo del Cristo , come il centro di qualun » que storia dello spirito umano » . ..
Era per altra parte lo Schlegel il vero centro
del movimento cattolico d’Alcmagna. Avca l’ occhio
al tempo stesso sopra quelli tutti che non essendo
ancora in pieno possesso della venta servivano non¬
dimeno da lungi alla causa di Dio . Non contento
di sapere quasi tutte le lingue di Europa , di avere
spio lo il suo occhio linceo nella profondità del kan¬
tismo , e scandaglialo per lo primo la nullità dell’idea¬
lismo di Fichte pubblicava al tempo stesso il Muse o
alemanno ed altri scritti contro la politica di Na¬
poleone , che non Sfuggirono allo sguardo del prin¬
cipe di Metlernich . Invialo a Francoforte nel 1818
come consigliere della legazione austriaca alla Dieta
ritornò ben presto a Vienna ove fu impiegalo nella
cancelleria di stato. Riprese allora i suoi corsi , cui
accorreva in folla la più scelta udienza. L ’ ultimo che
abbia pubblicato è la Filosofia della olia , ed è forse
il più degno fra gli altri di essere meditato . In Vienna
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pure si occnpò nel migliorare le sue Lezioni sulla
storia della letteratura di tutti i popoli ; ed i suoi
scritti nel giornale della Concordia , da lui incomin¬
ciato ed elaborato con altri dotti che fecero, com’ egli ,
ritorno in seno alla chiesa, sono il più ricco con¬
trassegno della pace del suo spirito , delle virtù del
suo cuore , e del cattolico suo convincimento.
Verso la fine del 1827 fece uu viaggio a Dresda ;
ed aveva appena ivi compiute alcune nuove confe¬
renze filosofiche, quando nella notte del 12 gennaio
1828 fu colpito di apoplessia fra le braccia della sua
nipote , la baronessa di Buttar . La notizia di questa
morte produsse siffatta impressione sopra Adamo Muller , che ne morì egli stesso subitamente di crepacuore.
Qual funebre orazione potea essere mai più eloquente !
La gloria però più luminosa che i posteri tribute¬
ranno a Federigo sarà per aver egli adoperata la

fa bellezza de
’ talenti
ariconoscere santità
e
della cattolica religione , e di essersi a
irofondità

suoi

la

lei stretto con tutti gli affetti » — .
( Manifesto d.' un cav. cristiano convertito alla
religione cattolica ecc.j — Notizia dei protestanti
convertiti ecc.j — Avant -propos . t. 1. p . 33 .; —■
Supplirà , al diz. ieol. di Bergier /. 17.; — Meni , di
re/ig . ec. t. 10.J .
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Le signore Seton , Chansson , e Hartwel .

Delle
Seion , chans -

Mentre

Iddio

operava

questi prodigi

di misericordia

jon, Hartwel. a trionfo della sua chiesa volle pure consolarla in questi
ton tlopoaveì
* ultimi anni colla conversione d.ella signora Srton , vealibracciaio il dova di un ricco negoziante di New -Yorck. Essa nelcaitoiicismo p e^ florente jj 3Q annj fc’conoscere all’America altocoopero
alla .
.
introduzione mia come Iddio a mente femminea unendo un animo
ù <\\e fighe del- virile

infonda

ben anc he nel sesso

debole

uno

spirito

New- Yorck
sovrana canta e tortezza, e renda te donne eroine
e ^presiedette di perfezione e di beneficenza coufoiiditrice della mil° di cristiana* Imitala filantropia de’ pretesi riformatori del genere
educazione
, umano. La verità della cattolica religione convinse io
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spirito della Setoli, e la di lei bellezza rapì il suo
cuore. Vincitrice magnanima di sè stessa, e dell’in¬
canto lusinghiero della grandezza, e de’ piaceri del
mondo, seguendo lo spirito del Signore che in lei fer¬
veva, ebbe molta parte al benefico stabilimento delle
suore della carità in New-Yorck} »e fu ella medesima
superiora per dodici anni di una casa di educazione
numerosae fiorente, e distinta pel suo merito ed abi¬
lità, per la sua pietà, pel suo zelo».
La Francia ammirò nel 1835 un simile prodigio Mirabile con nella madamigella Chansson, che già protestante edu¬ versione della
Chans¬
catrice delle figlie dell’ambasciatore di Sassonia a sig.ra
son che dive¬
Parigi abbiurò in questa città gli errori della sua nuta cattol ica
ascrisse alle
setta religiosa. La cerimonia fu commoventissima
, e sisuore
di san
tra le molte persone vi assistette pur anco la contessa Tommaso .
d’Appony ambasciatriced’Austria. Dalla cattolica re¬
ligione M. Chansson avendo appreso esser maggior
tesoro Vimproperio di Gesù Cristo che le ricchezze
dell’Egitto, e niente essere grande agl’ occhi del Si¬
gnore se non la santità, sottomise con umiltà più
perfetta il corpo, e lo spirito a Dio imponendoa
sè stessa una legge espressa e solenne di povertà, di
purezza, c di obbedienza. Ella determinò di andare
a Gesù Cristo fuori degli alloggiamenti del mondo
seduttore, portando le ignominie di Gesù medesimo}
e si ascrisse alle suore di s. Tommaso, malgrado gli
sforzi fatti per trattenerla nella famiglia dell’amba¬
sciatore di Sassonia, la quale comecché sia prote¬
stante apprezza il merito e la virtù di questa gio¬
vinetta.
Prodigio del¬
Anche la madamigella Luigia Teresa Hartwcl la
grazi a nella
presentò nella metropoli dell’ orbe cattolico nel 12 conversione
signora
d’aprile 1836 il più bello e commovente spettacolo della
Hartwel uni¬
della forza della cattolica religione sugli spiriti umani. tamente a
La misericordia di Dio spiegato avea nel 1832 la quella di sua
sua grandezza nel rimetterla sul diritto sentiero della madre . Sua
professione
salute col laide conoscere la divinità della vera reli¬ nell
’ istituto
canne gione. La Relazione scritta dalla stessa madamigella delleliUue
.
llarlrtel della conrei sione sua alla chiesa cattolica, e

Urano
signi —
ftcnnlissiino
«Irli .i liciti siane Ha lei
sprilla intor¬
no alla
sua
conversione .
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pubblicala noi 1836 eolie stampe in Roma in lingua
inglese ed italiana sarà sempre un pubblico monu¬
mento dei modi mirabili che la misericordia di Dio
adoperò per farne una sua conquista. — Ad una
grazia cotanto preziosa la Hartwel si studiò sempre
di corrispondere con docilissimo cuore. Obbediente
alla voce del suo Dio che volea innalzarla alle inef¬
fabili sue dolcezze nel sacro recinto d’ un monistero ,
sacrificò con animo intrepido a questa celeste chia¬
mata gli affetti più teneri cui possa sentire una figlia
unica in verso una madre vedova ed orbala di cinque
altri figli. Mirabile spirito d ’ intelligenza ! magistero
sovrumano della verità! La eroica pietà della sua in¬
comparabile genitrice convertita ancor essa alla vera
religione l’animò ad una risoluzione sì santa. Dopo
un maturo esame la Hartwel sollevando i suoi affetti
sovra i beni del secolo, nel fior degli anni deside¬
rosa di emulare gli esempli di s. Teresa , martire di
angelica carità , seguì le vie profonde segnate dal di¬
vino volere, c fra le ombre mistiche si ascose d’ un
chiostro per intendere e meditare le dolci parole della
eterna verità , che mentre illuminano lo spirilo , celestamenle infiammano il cuore. Il numeroso popolo
romano che accorse all’ augusta funzione ne fu com¬
mosso e vi fe’ plauso. I molti forestieri e special¬
mente inglesi clic ne furono spettatori vennero rapiti
ni ammirazione . L ’cm.mo Odescalchi vicario di Gre¬
gorio XVI eseguì appunto nel 12 aprile 1836 , se¬
condo il consueto rito , la cerimonia della vestizione,
e si valse di quella congiuntura a pronunziare un
discorso , che trasse dagli occhi degli ascoltanti dolci
lagrime di tenerezza. La solenne professione di questa
avventurata donzella fu già pure descritta colle illu¬
stri sue circostanze nel Cattolico Giornale n.° IO.
voi. vili. pag. 239 e $r*g.
Ne duole l’animo che per non dilungarci di
troppo non ci è dato di riferire almeno un sunto di
quella celebrala delazione . Non possiamo però a meno
di riportarne uu brano che sarà sempre memorando
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rifi fasti della chiesaa scorno di coloro i quali sognano
violenzee seducimenli negl’ incliti convertiti, ed a glo¬
ria della cattolica religione che colla forza della verità,

e colle divine sue attrattive innamora a tributarle i
sinceri nostri omaggi. « La mia predilezione, così ella
scriveva, per la chiesa cattolica fu spontanea. Nes¬
suno me ne aveva mai parlato, nè raccomandata alcuna
delle sue dottrine; io posso riguardare ciò solamente
come il fruito della grazia particolare di quel Dio,
che mi ha guidata maravigliosamente per tutto il corso
della mia vita. Qual altro impulso mi abbia mosso,
non lo so, nè in qual maniera mi venne inspirato
per questa chiesa un tanto rispetto ed ammirazione.
Il mio dubbio circa le opinioni religiose della chiesa
anglicana, che erano professate da mio padre e da
mia madre, cominciò in un età nella quale non si
suppone che i fanciulli sieno arrivati all’ uso della
ragione, poiché dal momento che m’ insegnarono ii
simbolo degli apostoli, certamente io non era prote¬
stante. Le parole » Credo nella santa chiesa catto¬
lica « furono bastanti per me. Che una persona po¬
teva e non poteva esser la medesima cosa nello stesso
tempo, era , anche al mio puerile intendimento, una
stravaganza troppo potente per essere creduta. Io di¬
ceva: Ma noi non siamo cattolici; perche non siamo
cattolici ? E una bugia il dire che noi crediamo ciò
che non crediamo. » Ma noi siamo cattolici, benché
non cattolici romani » mi si risponderà. No ! noi
crederò io mai ciò ( diceva), non e vero, perche non ci
chiamano mai cattolici, nè le nostre chiese son chia¬
viate cattoliche. Nessuno poteva farmi intendere il
Credo nel senso protestante e negativo; con tutto ciò
mi dicevano che io doveva dirlo, perchè ogni per¬
sona lo diceva, benché io fossi troppo piccola per in¬
tenderlo: quindi « lo crederà nella santa chiesa
cattolica » ma non nella chiesad’Inghilterra, perchè
io sapeva bene che quella non era cattolica: e ben
presto anche mi condussi a riflettere che non era
santa. Era molto maraviglioso che educala, com’ io
Tonni eia li . Vol . IX -

»5

3S6
fra , in una famiglia clic guardava i cattolici con dis¬
prezzo c detestazione, e non avendo mai sentito una
parola di lode o approvazione , se vedeva uu cattolico,
se sentiva solamente il nome cattolico , se vedeva un
edilìzio che fosse un convento , o una cappella , sen¬
tiva un ardore , un’ ansietà , una sensazione che è im¬
possibile descrivere, e che mentre cresceva in età ,
anche nel mezzo della dissipazione e vanità del mon¬
do in cui viveva, io provava uu dolore , ch’era ir¬
resistibile , c molle volle allarmante . » Non aveva più
di quattro anni , quando visitai un convento di mona¬
che teresiane, allora residenti in una parte d’Inghil¬
terra ( adesso a Vaiognes in Francia ) , e benché tutte
le altre cose concernenti la mia fanciullezza sieno
passate come un sogno, quella visita resta fermamente
fissa nella mia memoria . . . »
» Avea letti dei libri relativi a conversioni di al¬
cuni protestanti alla fede cattolica , uno dei quali era
ministro della chiesa inglese, i quali libri erano stati
da me procurali con altri presi da una libreria . Pa¬
recchie fiale io credeva che sarebbe necessario trovare
alla fine qualche mezzo di pai lare con qualcheduno ,
anche al rischio di perdere ogni felicità mondana e
ogni consolazione quaggiù , e professarmi cattolica . . . »
» In una notte alla fine di ottobre ( mentre era
inferma nel 1831 a Parigi ) che pareva interminabile ,
perchè il mio dolore era tanto forte, pensava fra me
stessa : « Ohimè ! Adesso bisogna che sia cattolica :
» voglio morire cattolica : che m’ importerà di ciò ,
» che dirà la gente del mondo? Nessuno piangerà
» forse per la mia morte , eccello mia madre , ed ella
r> sarà meglio

»
«
»
»

qnand ’ io sarò

morta ,

perchè

allora

i

suoi parenti le vorranno bene un’ altra volta \ ma
bisogna ch’ io muoia cattolica : se muoio adesso
adesso , che ne sarà di me? Credo che fuori della
chiesa cattolica non vi sia salvezza !. . . »
» Non conosceva un cattolico in quella grande cit¬
tà ( di Londra ). In fine mi ricordai un giorno che ave¬
va una volta sentilo thè il vescovo cattolico di Londra
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si chiamasse Bramston ; trovai il suo iudirizzo , e presi
fermamente la conveniente determinazione . . . nel gior¬
no dieci di gennaio ( 1832 ). La mia salute era già peg¬
giorala assai , e venni in gran pericolo di morte. Mi
si affacciavano in tutta la notte lutti gli argomenti irrefrag^ ili (della verità della cattolica religione ) che
avea letti ed immaginati nella mia mente , ma alla fine
venne il giorno , e quando vidi mia madre , le dissi
istantemente : » Vi prego, scrivete al vescovo Bram » slon , che abita nella tal casa; voglio esser calto» lira : non v’è altra chiesa; ne sono convinta : voglio
» vedere
*> me ;

un
posso

prete . Non
morire

:

imporla
non

farò

ciò

che

male

a

si

dirà

nessuno

di
se

» morrò cattolica ; ma bensì questa è la sola strada a
j? salvar la mia anima. Se m’ avete mai amata , scri» vele a quel vescovo. . . »
» Nella mattina del dodici gennaio arrivò la risposta
del vescovo nella persona di moris/ Gradwell di lui
coadiutore , il qual venne a ritrovarmi . Mia madre era
nella mia camera nel tempo della sua visita ; c in
quella prima conversazione il Signore si degnò aprire
i di lei occhi e la di lei mente, e si convinse che (ino
a quell’ora era vissuta nell' oscurità , e nell’errore ; e
quando il vescovo mi visitò la seconda volta , anche
mia madre credeva nella santa chiesa cattolica , co¬
minciava le pratiche di questa religione col far magro
nel prossimo venerdì , e col sentir la s. Messa nella
vegnente domenica. In un momento nella pienezza
della sua lede , abbandonando tutti i pregiudizi della
sua vita ed educazione, cominciò a studiare il ca«
techsmo c ad ascoltare le istruzioni che nelle sue
visite ci erano date dal vescovo. Il cangiamento che
quelle poche giornate m’avevano causato mi sembrò
miracoloso . Mi sentiva come alleggerito il cuore da un
peso mollo grave. Era contenta , era in pace, gustava
un gioia di paradiso . . . »
» Da quel tempo sono stala indifferente a tutte le
dilicalezze e a tutti i comodi, a lutto quello che in
questo mondo è chiamato piacere e godimento , aU' am-
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inirazioue, c parimente alle ingiurie, ai disprezzi, cd
alle calunnie. Nel mercoledì di Pasqua , li 25 aprile
1832 , ( io e la mia madre) facemmo la nostra prima
comunione nella cappella bavarese di Londra , e dopo
due giorni lasciammo l’ Inghilterra per sempre. Ne’
tre mesi che corsero dalla nostra conversione, grande
era stata l’ira e lo stupore clic la nostra determina*
zioue aveva eccitato. Nessun epiteto d’ obbrobrio era
troppo forte per me, ma clic m’ importava? Mi glo¬
riava nella mia fede, non sentiva alcuna ingiuria, gioi¬
va, era cattolica, e conoscevai vantaggi e le conso¬
lazioni inesprimibili date dalla nostra santa fede. Sin¬
ceramente io compativa le povere anime che tanto
amaramente mi condannavano seuza sapere, e senza
voler sentire un solo articolo della fede che io ab¬
bracciai. .. »
» La religione cattolica era nella mia mente} nes¬
suno poteva rendermi una soddisfacente ragione d’un
solo dogma del protestantismo} ogni storia che leg¬
geva accresceva il disprezzo che avea per la setta,
nella quale vedeva tanta contraddizione, ingiustizia e
delitto} e come fra tutti i miei numerosi parenti ap¬
pena sei erano della stessa opinione in materia di
religione, io compresi ben presto che nessuna verità,
nessuna unità poteva trovarsi in una famiglia di pro¬
testanti . . . »
» Nel 18 di gennaio 1833 ricevemmo il sacra¬
mento della Confermazione dalle mani del cardinale
Weld in Roma} non ho mai dato un sospiro pei
la separazione da’ miei parenti od amici inglesi, ni
per i grandi vantaggi mondani che ho lasciati} non
no mai sentito il miniino rincrescimeuto per la mi;
elezione} ogni mese che passa ringrazio sempre pii
Dio col più vivo fervore per le grazie che in’ li;
conferite, e pel gran favore d’ avermi eletta fra tanti
migliaia di anime infelici, che stanno nell’oscurità
e nelle tenebre della morte, per essere figlia della su
salila chiesa, e la sposa del suo Figliuolo Gesù. Ch
Lo latto io per meritale tanti favori? . . . »
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~ Possano questi luminosi esempli di cristiana
pietà muovere i cuori a sempre più apprezzar la gra¬
zia che senza alcun merito nostro abbiain ricevuto
da Dio nel farei nascere nel seno della vera chiesa ,
che posta in sulla vetta della mistica montagna illu¬
mina ed illuminerà mai sempre col suo celeste splen¬
dore i figli di Adamo ! ~
( Usimi de la relig . t. 33 . n " 81 a .; —- Il Cali ,
n ° 8. voi. iv ., n.° IO. voi. riti .; — Foce della ver.
fi. 740 . 30 aprile 183 G.J .
Ten -B ROKCK
.

La conversione alla cattolica chiesa dell’olandese
Ten -Broeck fu una conquista sì gloriosa , che donò
ad essa uno strenuo propugnatore . Egli nella calma
delle sue passioni , e con uno spirito imparziale si
applicò allo studio della religione. E siccome chiun¬
que di tal modo la studia , non può a meno di con¬
vincersi rhe la cattolica chiesa è nuieainenlc vera $
così il saggio Ten -Broeck riconobbe in questa Punica
chiesa di Gesù Cristo , e nella età di 30 anni nel
1809 abbiurando gli errori della sua setta si mise
sotto le tende pacifiche della cattolica religione. Gli
scrittori de’ giornali protestanti ne fremettero , e lo
insultarono co’dileggiamenti che sono le armi dei di¬
fensori della menzogna. Ten -Broeck non li temette.
Entrò da forte atleta in aringo per sostenere co’ suoi
scritti la purezza della fede da lui abbracciata. Quanto
sono belli i monumenti da lui eretti alle cattoliche
verità nel giornale de’ Paesi -Bassi intitolato : « U Ami
de la religione distinto da quello che stampavasi a
.Parigi col titolo r>Ami de la religion et du roil »
Menzognere sono le asserzioni de’protestanti contro
la cattolica chiesa , c da loro scaltritamente si spar¬
gono per sedurre gli ignoranti ed i viziosi. Ten Broeck a smascherarne l’impostura s’accinse alla edi¬
zione d’ un altro giornale della forma del Kaiholik
di Magonza ; ora di Strasburgo , inscritto » Biblioleque
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tutholujue pour le royaume des Pays -Bas . Opera è
pure di questo insigne scrittore la traduzione fran¬
cese della vita di s. Francesco di Paola , già pub¬
blicata in tedesco da Stolberg , da lui intrapresa alI1utile scopo di far conoscere la sublimità e la bel¬
lezza delle virtù rifulgenti negli eroi della cattolica
chiesa e di eccitare gli animi di tutti ad emularne
i loro esempi.

( Vj4mi de la religion et du roi t. 33. n ° 847.
t. 34. n.° 877 J .
W ERNER.
Fra gli illustri convertiti , rhe ricorda con gloria
la storia della religione , avvi Federico Luigi Werner
relebrc drammatico tedesco, oratore sublime , distinto
diplomatico, che caldo d1amore per le umane lettere
diè prova in esse del sommo suo genio e de vasti
suoi talenti. Koenigsberg a’ IS novembre del 1763
fu a lui culla. Il dotto di lui padre , che in quella
città fu professore di eloquenza , e di storia , e po¬
scia rettore dell’università , si studiò sollecito di eru¬
dirlo nelle lettere , e nelle scienze. Sotto il magistero
corrompitore di Kant apprese la filosofia; quindi s’ap¬
profondì nello studio del diritto , e diede il primo
saggio pubblico del suo talento in un Esercizio che
si sostenne in piena università , e con due Discorsi
che vi recitò con applauso di un numeroso uditorio .
Nel 1793 fu eletto segretario della guerra , e dei
domimi ; e nel 1805 il re di Prussia ammiratore del
suo ingegno lo chiamò a Berlino qual segretario in¬
timo del nuovo dipartimento della Prussia orientale.
Anche il principe di Assia-Darmstadt , rapilo dalla
nobiltà dei di lui genio , lo ricolmò di onori e titoli ;
c la società reale di Koenigsberg si pregiò di an¬
noverarlo fra i suoi membri.
Suoi viaggi .
— Werner per dilatare le sue cognizioni lette¬
In doma fu
, mercè dell’ esame de’ monumenti e della con¬
rarie
da lui cono¬
sciuto ed ap - versazione di dotti uomini di ogni paese , nel 1790

Di Werner .
5ue munen¬
ti cognizioni
drammatiche ,
nell 1 arte dei
dire , e nella
diplomazia .
Sue cariche .

m
prezzato II
visitò Berlino c la Sassonia , nel 1807 Vienna , Mo¬ catlolicismo
.
naco , Frane .ofortc , Colonia e Jena , nel 1808 la Sviz¬ Sue conferen¬
zera e Parigi , c nel 1809 il classico terreno d’Italia . ze con nion *.
Ostini
ora
In tali corse letterarie si legò d’ amicizia coi let¬ Cardinal **, e
terati alemanni di quel tempo, Schelling , Goethe , sua ahbiura Jacobi , ed Aiigusfo-Guglielmo Schlegel. Ma se tutti zione Suo ze¬
lo per la rat -»
questi viaggi accrebbero in Werner il gusto c le co¬ toiica reli¬
gione .
gnizioni , quello dell’ Italia gli lu utilissimo , mentre
a Roma giunse a conoscere e ad apprendere il som¬
mo vero della cattolica fede, e ad unirsi a! centro
dell’ unità . Nè la persecuzione, sotto la quale gemeva
allora oppressa la chiesa romana c il suo Capo vi¬
sibile , gii impedì di riconoscere in essa i segni della
divina assistenza c i caratteri della chiesa di Gesù
Cristo . ■
Venuto egli a Roma , peusò ch’ era tempo di
meditare seriamente sulla religione c di esaminare ron
attenzione il rattolicisrno
. Lo esaminò e ne In
convinto. Seguendo l’ impulso della grazia vincitrice,
richiese di poter assistere ad una prima comunione
di fanciulli , e fu condotto una mattina alla chiesa
del Bambiu-Grsù dall’ ah. Ostini che pel merito pre¬
claro di sua dottrina c pietà venne poi consacrato
arcivescovo di Tarso , quindi fu spedito nunzio pon¬
tificio presso la Confederazione svizzera, d’ anpoi a
lui si fc’ plauso qual nunzio apostolico in Vienna ,
ed ora illustra culla sua dottrina e colle sue virtù
il sacro collegio de’ porporati . ( V . pag . 11B T . V .
di quest' Opera ) . Qual dolce commovimento pro¬
dusse nel cuore di Werner la prima comunione di
una schiera di fanciulle ! Qual profonda impres¬
sione fecero sul di lui spirito le cerimonie angu¬
ste della messa cattolica , una semplice e patetica pre¬
dirà , il canto di volo delle litanie e del Credo !
L ’ animo di Werner ne fu vinto per modo e com¬
mosso che si sciolse in lagrime per tutte le due ore
che durò la funzione. Mons.r Ostini presago della sua
conversione , pieno di meraviglia e di gioia a lui disse :
Voi dunque siete cattolico ? Egli rispose : Io deside¬
ro d ' esserlo ; ma la mente è piena di di]j .colili. La
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zelo e la saggezza di mona.' Ostini accorsero ben
tosto a di lui conforto in particolari conferenze.
Werner per tre mesi si occupò dello studio della
religione cattolica. Ne ponderò gli invitti argomeuli.
La grazia sovrana trionfò sulla mente c sul cuore
di lui clic fece nel 1809 1’ abbiura segreta degli er¬
rori de’ protestanti nelle mani del suo Anania mons.r
Ostini . Ma Werner pienamente convinto della verità
della religione romana conobbe ben tosto la verità del
dettato divino , essere cioè onorifico il rivelare le opere
di Dio , e immantinente la rese pubblica, c dimostrò
la sua possanza nello zelo, c nelle opere a gloria
della cattolica fede. L ’ intolleranza riformala clic colle
parole d’indifferentismo, di libertà di coscienza c di
umanità sulla bocca conserva nel cuore il fiele con¬
tro la cattolica unità , non mancò di renderlo segno
de’ suoi dileggi i più amari. Werner protetto dallo
scudo fiammeggiante della fede trionfò di tutti gli in¬
sulti e si vendicò de’nemici suoi con altrettanti be¬
nefizi’!. Prescnlossi un dì al re di Prussia che gli
disse : » Io pregiar non posso quelli che cambiano
religione » . Ed egli a lui rispettosamente soggiunse :
» Ed io pure pregiar non posso , anzi biasimar debbo
Lutero che abbandonò la vera sua religione } e quindi
io son tornato alla fede da lui lasciata ». Non dis¬
simile fu la risposta di un sacerdote cattolico che
infermatosi in Olanda ove morì , avendogli alcuni
protestanti nel visitarlo mostrata compassione perché
egli avesse ad essere sepolto infra gli eretici , loro
disse : » Se avete di me questa pietà, fate che il mio
cadavere sia posto in una fossa più profonda di due
piedi , e là mi troverò tra i cattolici vostri padri » .
Simpromo
L ’ inclito convcrtito fu già autore d’ una troppo
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risente il pentimento } e fatto emulatore dello zelo del¬
l’apostolo delle genti non pensa che a ripararne gli
scandali. Nel 1814 confutò da prode la sua tragedia
il Marlin Lutero . Mosso supernamente dalla grazia
avvisando che uno de’ mezzi per espiare il suo lungo
errore , e i fatali successi delle sue produzioni era
la predicazione della cattolica verità , si dispose a ri¬
cevere gli ordini sacri. Mons.r Ostini lo incoraggiò pel
suo divisamente , e gli fu maestro di teologia in Ro¬
ma , come lo fu un Gregorio di Nazianzo a Giro¬
lamo , ed un Ilario a Martino . Werner ricco del
tesoro delle scienze sacre , apprese dal dotto istitu¬
tore , tutte conformi ai puri insegnamenti della chiesa
di Roma , madre c maestra di tutte le altre , fé’ ri¬
torno in Alemagna. Quivi manifestò il desiderio di
dedicarsi allo stato ecclesiastico all’arcivescovo di Ratisbona Dalberg , che lo ha collocato nel seminario di
Aschaffenburg. Nel 1814 fu ordinalo sacerdote. Quanto
furono belli i passi di lui nell’ evangelizzare il regno
di Dio ! « Egli recossi a Vienna e si consacrò al
ministero della divina parola , predicando con istraordinario concorso l’ inverno nella capitale , e l’estate
nelle provincie d’attorno . L ’Ungheria , la Stiria c
Venezia stessa furono pure il teatro del suo zelo.
Passò una parte dell’anno 1817 presso il conte Ni¬
cola de Grohalski , vice-governatore di Kaminiek
nella parte della Polonia russa , e in tale occasione
vi conobbe il vescovo Makiewicz , il quale il nominò
canonico onorario della sua chiesa. Finalmente , se¬
guendo l’inclinazione allo stato religioso, che in Roma
gli avea fatto desiderare di esser gesuita, entrò nella
congregazione dei liguorini o redentoristi ili Vien¬
na , e pieno di meriti morì nella pace del Signore ” .
Delle di lui Opere che lo posero nel numero de’ let¬
terati distinti si fa discorso ueW Alemagna di mad.‘
de Staci , e nel Prospetto della letteratura tedesca
del Rodolfi.
( L ' Ami de la relig . ec. t. 19. n? 491 . . e f. 32 .
813 .; — Amico d ' Italia eoi. 6.: — De Jou :v }
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Lellres sur /’Italie /. I . — Supplim. al Diz . teol. di
Bergicr /. 17 . — Ricordi , La relig . catt ., ap .} rom .
dimostrata dalla rivoluz. ec. ).
Clevelland

7®

Di Clevetfatici Buy thè f
Gibson e Lee.
inrr 'Mlnlilà
di Clevelland
già della set¬
ta degli epi¬
scopali . Suoi
si udii della
religione . Sua
ahhiurazione
con quella
delia sua fa¬
mìglia . Sua
tipologia .

Buvthe

, Gibson

e Lec .

« Nello stesso anno 1809 fu clamorosa la cctt*
versione del sig< Clevelland Buythe , medico, nato a
Salem nello stato di Massaihnsets nel 20 gennaio
del 1771 , di una famiglia della setta degli episcopali .
Viaggiò egli nell1Europa e nelle Indie , e per la let¬
tura che fece ancor giovine dell' Età della ragione
di Tommaso Payne , divenne incredulo, e fu ancora
ronfmnalo ne1suoi errori dallo stesso Payne , cui
nel 1795 ebbe a vedere a Parigi , Ciò malgrado ,
felici inclinazioni ed un spirito retto , e più la divina
grazia , che il richiamava a salute , non lo lasciarono
dormire in uno stato così deplorabile . E ' studiò
in Inghilterra e nelle colonie i dogmi di molte sette
protestanti , de1moravi , della Nuova Gerusalemme ,
degli universalisti , de’ qnackeri , degli unitari , diretti
a Londra da Disney , senza poter trovare in nessuna
di esse i caratteri della verità. La lettura poi delle
Opere di Priestley gli tolse poco a poco le sue dub¬
biezze intorno alla rivelazione , e i sermoni di Massillon lo commossero molto e scemarono le sue pre¬
venzioni contro la chiesa cattolica. Tornalo a Boston ,
nel 1805 , volle conferire coi sacerdoti Cheverus e
Malignon , il primo de1quali fu poi vescovo di Bo¬
ston : ed i frequenti inlerlenimeliti avuti con questi
nomini rispettabili , ed un maturo esame fatto eoa
candore e buona fede, lo fecero finalmente risolvere
ad abbracciare la fede cattolica con tutta la sua fa¬
miglia. Abbinai egli in fatti con essa il giorno delle
Pentecoste del I809 nella chiesa di Sanla -rroie di
Boston , e l’anno dopo ricevette la Confermazione dal
vescovo di Quebec. Perseverò poi con fervore nella
pietà , e nel 1815 pubblicò aNew -Yoick , in inglese,
un'' tipologia della sua conversione; la quale bea mo-
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stra la risolutezza c la persuasione del di lui animo ,
a fu anche tradotta in francese.
Vorrei credere che circa questo tempo succedes¬
sero anche le conversioni del sig. Gibson , gentiluomo
del Maryland , e possessore dell’ isola di Magothy ,
non mollo lontana da Ballimore . Convinto da uno
studio profondo delle prove della nostra fede, in mi
fu diretto dal sacerdote Dubourg , poi vescovo della
Lnigiana , abbiurò malgrado le resistenze fattegli da
tolta la famiglia. Il sig. Lee , il quale fu governatore
del Maryland e dolalo di rare qualità , si unì alia
rhiesa cattolica , e vi perseverò con molla regolarità
di vita sino a che la morte il tolse nelle sue lene

Particolarità
della ronvpp «ione di Gib¬
son , c di / .ec,

presso Frederick -Jown » .
( UAmi de la relig . i. 22 . n.° 845 , e l. 33 . n.*
845 ./
Ranké .

9* ^
Quanto mirabile fu l’opera di Dio nella convrrsione di Giovanni -Enrieo Ranké , che nel 1810 ab- gnoj\ i„i,bj
binrò i suoi errori a Mnlzig nell’Àlsnzia ! «Nato egli inion.o all»
’r;*
a Worms ai 7 di dicembre 1791 da genitori protestanti
proal
spello
rela
per
gusto
di
molto
sentiva sino dall’ infanzia
ligione. Per evitare il servizio militare a tempi di
Bonaparte si mise nella manifattura d’anni di iMutzig• sio tip. Sua
Avendo egli quivi conosciuto il sig. Sor», pittore promozione
"r<e"’stlo
stimabile , rientrato auch’ esso nel seno della chiesa
cattolica, cercò di afivzionarsegli , e di averne delle ecclesiastico
lezioni di disegno. Il sig. Sor », uomo pio, affezio- “ “osteio.
nato alla chiesa, c fornito di un carattere amabile,
acquistatasi la confidenza dell’artista Ranké , udiva
da lui pel primo parlarsi di religione e chiedersi delle
spiegazioni alle sue difficoltà ed a’ suoi dubbj , cui
egli traeva dalle sue molle letture intorno a tali ma¬
terie , e dal vedere il protestantismo così secco e fred¬
do , così vago è così inetto ad ingenerare la trauquil lilà nell’ animo. Ed egli senza provocare con ricerche
il suo discepolo cententavasi di rispondere alle do¬
mande di lui . c di farsi ! conoscere francamente le
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impressioni ed il sentimento sno. Onde Rankc', con¬
vintosi lentamente del vizio della riforma, e superati
fortemente gli ostacoli che gli si opponevano dalla
famiglia e dagli amici, fece pubblica abbiura nella
detta città. Datosi poscia agli studj che aveva inter¬
rotti, e deliberalo di farsi ecclesiastico, entrò nel 1812
nel seminario di Magonza, ove nel 1818 ha ricevuto
gli ordini, divenne in seguito vicario ad Ilerrnsheim
presso Worms , e dappoi cappellano all’ ospitale di
Ma gonza, adempiendovi le funzioni del ministero con
zelo e carità uguale, e benedicendo ogni giorno il Si¬
gnore della grazia della sua conversione».
(LìAmi de la relig. I. 33. ni 845./
Eckstein , Brentano

, Aeningiuus , e Sciilosur .

— Mentre la brigata degli enciclopedisti diretta da
Nicolai
aveva il riflesso a Berlino^ e Wcishaupt, e
Brentano ,
gli
illuminati
di Baviera mascheravano la propagan¬
jleninghaus ,
e Schlosur .
da
dell’
incredulità
sotto il misterioso apparato delle
Stato della
Germania a aggregazioni massoniche; ed i novatori sordamente mi¬
quest’epoca. navano i sentimenti religiosie nazionali con un certo
misto di razionalismo, e di cosmopolismo di seconda
mano, l’Alemagna protestò altamente. La scuola di
Zurigo gittò un grido per bocca di Lawaler, anima
piena di fuoco, e che più degli altri si avvicinòa noi,
come testimonia il sig. Carlo Luigi de Ilaller nella
celebre sua lettera dei 13 aprile 1821. A quel grido
con voce portentosa rispose Klopstock da Lipsia} ed
Herder a Koenigsberg, Goete a Francfort unironsi a
questo movimento e decisero della vittoria. Il senti¬
mento religioso si risvegliò, balenò nelle poesie di
Klopstock, nelle filosofiche speculazioni di Jacohi,
nelle eloquenti effusioni dell’ anima di Herder, nell’at¬
tività di Lawaler, a cui si congiunsero ben altri lette¬
rati per combattere il razionalismo e la massoneria
deis/ica —. Come già la Grecia e il Lazio stupirono
al vedere i celebrati loro genii abbandonar la Stoa e
il Peripato per divenire cultori della vera religionej
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rosi in questi ultimi tempi l’Alemagua ammirò molti
dotti die abbiurando i loro errori aggiunsero novelli
trionfi alla romana chiesa. Fra questi meritano rino¬
manza il barone Ferdinando de Eckstein , Clemente
Brentano, Giulio Aeninglians, e il D. Cristiano Fe¬
derico Schlosur.
Il primo prestante per la sua dottrina ed ingegno Istruzioni
da mon abbiurò nel 1812 i suoi errori nelle mani del teste porte
sig. Ostini al
barone
de
encomiato mons.r Pietro Ostini, il quale colla purità e
Eckstein
f
che
saggezza delle sue istruzioni lo confermò nella fede abbiurò i suoi
per modo che egli poi validamente la difese. Il gior¬ errori , e di¬
nale intitolato Le Catholique era opera di questo il¬ venne apo¬
logista deila
lustre scrittore.
cattoUca re¬
Il secondo già professorea Berlino studiò si pro¬ ligione .
fondamente la religione cattolira, che si riputò a glo¬ Studio della
vera religione
ria di abbracciarla trionfando di tutti gli ostacoli. Fu per parte del
egli che a lei rese il più onorato omaggio colla bella sig. Brentano ,
che Pabbrnc Relazione da lui scritta dei prodigi operati da Dio cia . Sua 1?elazione .
in un’estatica di Alemagna.
Zelo
del sig.
« Il terzo dopo il suo ritorno all’univo-vera reli¬ denitighaus
gione arse d’uno zelo illuminato per la propagazione pel dilata¬
delle di lei verità. Ei fu il compilatore delle Foglie mento delle
verità catto¬
di Palma giornale di Francfort sul Meno » .
liche . Suo
— Il quarto apprezzò ne’ suoi studi le bellezze della Giornale .
Ammaestra¬
cattolica fede, e nel 1813 l’ abbracciò magnanimo in menti
dati da
Roma. Fu lo stesso mons.r Ostini che ricevette la di mons . Ostini
lui abbiura, e che possente nelle opere, e nei discorsi al sig. Schio—
sur , che poi
sparse nella mente, e nel cuore di lui que’ semi av¬ professò il
venturati di verità e di virtù che germogliarono in lui catlolicismo .
mirabilmente. Del sig. D. Schlosur avvi alle stampe Operetta
di lui .
una interessante Operetta tedesca col titolo » Ueber
die Staatsverfassung, und Staatsverwaliung, aus dem
Franzosischen von Fievee, von Christian Friederich
Schlosur t. 1. 1816. Sulla Costituzione, e governo
degli stufi , ec. — .
(V Ami de la relig. ec. t. 33. n.° 85.5. — Il Catt.
vul. y ., e n.° 1. voi. ri . pag 15J .

398
Tayet

, Volte

, e Vernassat

.

— Il sig. Tayet svizzero, stabilito in Francia e de¬
stinato dapprima alle funzioni di ministro , ma poi
fattosi avvocalo, dopo un attento esame fece la sua
bjurazione di
abbiurazione
nel 1817 nelle mani dell’abate Gualy
jl 'ayet , e. sua
bella risposta a Milhaud , dov’ erasi ritiralo . Castel , ministro pro¬
data ad un
testante , avendolo prima chiesto se era vero clic vo¬
ministro pro¬
testante .
lesse abbandonare la religione de’ suoi padri , Tayet
Sua morte . gli rispose : » Riunendomi alla vera
chiesa , rientro
nella religione de’ miei padri , i quali furono lungo
tempo cattolici prima di divenir protestanti ». 11 di
Ini figlio primogenito al momento della sua abbiura
promise di seguire il suo esempio. Morì Tayet nella
religione cattolica eoo grandi sentimenti di pietà — .
I ! sig . Voltx
Lo studio della religione fallo con uno spirito
studia atten¬
docile ed investigatore della verità va di pari passo
tamente
la
cattolica reli¬ col convincimento della medesima. I maestri dell’er¬
gione , la prò *
rore aprendo salutevolmente gli occhi alla luce del
fessa , e la
vero divengono apostoli della religione di Dio . Tanto
propugna .
avvenne nel sig. Vollz . Questi già professore e pre¬
dicatore protestante alla corte di Carlsrulie , si applicò
seriamente allo studio della religione , ed abbracciò la
fede cattolica nel 1817 , e dappoi fa iniziato negli
ordini sarri , c quindi fu promosso al sacerdozio. Col¬
l’ elevatezza del suo ingegno, e colla vastità delle sue
cognizioni meritò d’essere eletto a professore ili Fri¬
burgo , dove manifestò l’ ardente suo zelo nel propa¬
gare con felice sueresso le cattoliche verità.
Il sig. Paolo Vernassat di Vevay nella Svizzera,
Il signor Ver »
natuit dopo
già
allievo
della seuola politecnica , poi officiale della
la sua conver¬
sione
rinun¬ guarnigione di Ginevra , e da ultimo al servizio del re
zia gli ono¬ di Sardegna , fece la sua abbiura a Cagliari nel 1817 .
rati impieghi
In progresso egli divenne ingegnere nel ranlone di
secolari , e si
dispone
allo Tauri , dal quale offizio passò al seminario di Fri¬
alato eccle¬
burgo per disporvisi allo stalo ecc.lesiasliro .
siastico .
(L ’Ami de la rcìig . ec. i. 16. n.° 447 ., t. 32 .
n? 813 ., /. 33 . m 845 , e 847 .y.
.
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k Biestek .

Se la filosofia signoregginole nella Prussia s’ap¬
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Di Muller , e
plaudiva di scrivere ne’ suoi fasti i nomi gloriosi di Biesler
. Emi¬
Adamo Moller e di Biesler ambedue di Berlino , la nenza HelPincattolica religione ebbe poi il vanto di scriverli ne’ Regno Hi Mul¬
ler . ^ ue cari »
suoi annali e presentarli alla posterità scevri de’ loro che . Sua ami¬
già professati errori dopo cbe divennero avventurala cizia preziosa
signor Bo¬
sua conquista . II primo fu consigliere di corte a col
nald . «Suoi
W «*ymar , poi console austriaco a Lipsia . .La Germa¬ sensi quanto
al protestan¬
nia ammirò in quest’ inclito soggetto la grandezza del tismo
. Sua so¬
suo sapere nel diritto pubblico. Egli strinse preziosa lenne abbiu razione .
amicizia col sig. Bonald , lume chiarissimo della Fran¬
Sue
Opere.
cia , celebralo autore della Legislazione primitiva , e
si gloriò di essere suo discepolo. Studiò e conobbe
10 spirilo della riforma e del secolo , e fu convinto
che ciascun de’protestanti colla Bibbia in mano in¬
segnava il prò e il contro , il sì e il no con una im¬
perturbabile franchezza ; cbe la mancanza dell' unità
religiosa porla necessariamente divisione , scissura ,
turbolenza , sicché Groz.io stesso ebbe ad asserire , cbe
ovunque i discepoli di Calvino ebbero la preponde¬
ranza , turbarono gli stati , rivoluzionarono gli im¬
peri , seminarono gli adii e le divisioni ; — e che
all’ incontro la stabilità , il bene dei regni dovette
riconoscersi dalla religione cattolica , die quanto più
ottenne , e spiegò d’ influenza, procurò sempre mag¬
giore mi tanto vantaggio. Gibbo », cbe ninno penserà
prevenuto pei cattolici , rende loro questa preziosa
testimonianza : » l vescovi formarono il bel regno di
» Francia , die durò quattordici secoli sotto l’autorità
» tutelare di seltanlasei re senza che la forma del
a suo governo sofferta avesse veruna essenziale allc* razione : così grande era la forza di conservazione
» cbe gli aveano data i principii religiosi » . Da ciò
11 dotto pubblicista Muller conciliuse cbe se si vorrà
entrare nell’ interno della religione, se non si vorrà
sofisticare intorno a sottigliezze, si diverrà certamente
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cattolico. E cattolico ei divenne colla solenne abbiurazioue da lui fatta nel 1817: anzi per dimostrare il
sincero suo attaccamento alle sane dottrine della cat¬
tolica chiesa stampò degli scritti politici sugli ultimi
tempi e delle Miscellanee sulla filosofia, sulle arti ,
e sulla pratica : Opere tutte che respirano la sua
affezione ai puri insegnamenti della religione ro¬
mana.
Biester, figlio del bibliotecario reale, già si di¬
Biestene pro¬
pagò il cor - stinse sotto i vessilli d’ una pervertitricc filosofia, e
rompimento e
l 1 errore nel caldamente, cooperò alla di lei propagazione colla Bi¬
cooperare alla blioteca germanica universale che pubblicavasia Ber¬
compilazione
della Biblio¬ lino da Nicolai, e della quale era uno de’ fervidi com¬
teca germani¬ pilatori. Quel Dio però, innanzi a cui smarrisconoi
ca universale ; gloriosi della terra e l’altezza de’ grandi s’incurva,
colla sua con¬
versione con¬ colla forza della sua grazia sovrana trionfò nella mente
fortò cPappoi e nel cuore di questo scrittore. Egli abbjurò i suoi
la vera reli¬
errori nel 1818. La di lui conversione aggiunse con¬
gione .
forto al cuore dell’unico-vera religione, che già pianto
avea sul guasto terribile c desolante dell’ incredulità
da lui difesa, e sulle disleali apostasie che da alcuni
lustri le strapparono dal seno tanti figli pei replicati
ed insidiosi di lui scritti. Ne fremette la reproba fi¬
losofia^ e fu costretta ad imparare che vaui saranno
sempre i suoi sforzi nell’ abbattere la cattolica chiesa,
che avente per nota essenziale l’unità della dottrina
da lei professata e l’unità del Capo da cui è retta,
fu, è, e sempre sarà quell’ opera magnifica che la
mano dell’ uomo non ha potuto formare e non può
distruggere, continuando essa vittoriosamente di se¬
colo in secolo per la stessa divina Potenza efie l’ha
cominciata, e la stabilì sulla terra per la vera felicità
del genere umano.
(V. U Ami de la relig. ec. t. 29. n? 732 ., /. 32.
813 ., e f. 33. n.° 732. e 845 .} — Supplim. al
Die . teol. di Bergier t. 17.} — Il Catt . ec. n.° 6.
Col. F. ).
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I duchi di Saxa -Gota , d’ Assia -Darmstadt
di AJecklenbuh &’Schwerin , dì Anhalt -Coethen
ED I PRINCIPI DI SoLMS-LlAUBACH,
e di Sciioe .nburg -Waldenburg
.

,
,

Il divino fondatore della cattolica chiesa , che al
. 75
ducili
dir dell’ evangelista profeta, porta scritto sulle vesti- di Dei
Saxa-Gota,
menta d’ eterna luce: Re de re, e Signor de ' domi - d'Assia-Darmnautij e che giusta i consigli della sua volontà in¬ sladt , Mecklembourgnalza sui troni i figli degli uomini a governar le Schwcriu , di
nazioni , loro infonde retti pensamenti , c piega a Anbalt- Coe, e dei
suo piacere i loro cuori , volle in questo secolo dc- tlien
principi di
cimonono appalesare la magnificenza della sua grazia Solms-Laucol chiamare all’ abbandonalo ovile alcuni principi e bacli, e di
Sohoenburggrandi traviati dagli errori di Lutero , e loro donare Waldcuburg.
un fervore ed una fede che edificò ed ha consolato
i buoni mentre rimproverarono e svergognarono i de¬
boli , ed indifferenti cattolici.
Circostanze
La religione di Dio registrò nel 1817 l’atto sì
onorevole ed a lei caro dell’ abbiurazione del duca della abbiurazione del
Federico di Saxa-Gota prossimo parente del re d’ In¬ duca Federico
ghilterra . Alla grazia della conversione ei corrispose di Saxa-Goto.
quindi colle sue virtù , e colla sua pietà. Quanto
vennero edificati i suoi sudditi da’ suoi splendidi esem¬
pli ! Quanto fa dolce alla metropoli dell’ orbe catto¬
lico il vederlo innalzarsi collo spirito c col suo cuore
al suo Dio con fervide preghiere nella cappella irlan¬
dese di s. Patrizio accanto del sig. Pietro De-Joux ,
in cui egli concorse ad annestare all ’ eminente sua
dottrina 1’ amor sincero alla cattolica religione !
Il principe Federico -Augusto-Carlo , terzo figlio del Nobilie giu¬
duca d’Assia-Darinstadt abbiurò verso il 1817 gli errori sti sentimenti
de! principe
delle sette protestanti . Fu egli che illuminato dalla luce Federico-A u%usto~Carlo
dell eterna verità ammirò Roma , la quale , malgrado le d’Assia
-Darm*
invasioni degli antichi e nuovi barbari , che ne distrus¬ sudt rispetto
sero tante grandezze , e col ferro e col fuoco ne affret¬ alta metropoli
delPorb- cat¬
tarono una sicura inevitabile rovina , sempre trionfante tolico. Sua
ancor regna; essa è quella pietra angolare su mi uìi ammiratone
Toiuucelli . Vol . JX.
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nuovo impero si alzò. » E 1’ impero è questo del pen¬
siero, dite egli coi sensi d1 un preclarissimo convertilo,
1"impero del cielo e della religione clic piantò il suo
trono sulle rovine dell’antico : Roma resta ancora la
metropoli delle nazioni , che dt nuovo assoggetta an¬
che vincili ici al (reno volontario delle sante sue
leggi. . . Qual ’ altra città , qual’ altra nazione godè mai
sì nobile e sì lunga esistenza , frammezzo all’ondeg¬
giar perpetuo degli avvenimenti , al torrente delle orde
barbariche , che da tutte parti rovesciavansi sulla re¬
gina delle città ? E intanto , in opposizione al decreto,
da per tutto sempre immutabile , che comandò l’ umi¬
liazione , la caduta e la ruina d’ogni grandezza , il
Campidoglio sussiste ancora , c Roma sta ! Portento
unico negli annali del mondo: e come spiegarlo senza
ricorrere ad una speciale provvidenza ! '). Le sublimi
virtù degli augusti vicarii di Gesù Cristo ed il loro
primato di onore e di giurisdizione su tutta la chiesa
rapivano il suo cuore , e gloriavasi di prestar loro i
suoi omaggi di obbedienza e di rispetto . » I soli due
pontificati di Pio VI e Pio VII offrivano a lui una
lampante prova per convincere protestanti , atei , rivo¬
luzionari e liberali , che la cattedra di s. Pietro non
isplende giammai di più bella luce se non quaudo
è calcata da un Pontefice virtuoso , spirante fra le
catene, come Pio VI , o da un fedel confessore la
costanza di cui non potè smoversi uu istante nè dalla
cattività , nè dall’ esilio come Pio VII » . A questo per¬
ciò egli scrisse una lettera comprovante la sincerità
della fede da iui abbracciata, e piena dei sensi di quella
venerazione che onora il vero cattolico . Il magnani¬
mo Pontefice gli rispose nel 1818 con uu Breve in
cui rilulge la suprema sua sollecitudine per la sal¬
vezza delle anime , e rendonsi conte le belle virtù
del principe convertito.
Mentre una proscritta filosofia andava smaniosa
dì
Adolfo
^Vlcrklenhirrg
di aver fra i suoi proseliti i grandi d’ Europa , Iddio
Schu «*i in at¬
per la sua chiesa lo spinto
tende di for -\ conquistò gloriosamente
-Svbvveriu quarMukltuburg
di
J.x uiio * luiiiu
Adolfo
ed il cuore di

}»er i Pontefici
loiiiini Pio Vi
*■VII . Lettera
di lui a Pio
VII , che lo
con
edificò
sua risposta .
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togenito di Federico Francesco gran duca di Mecklenburg , c di Luigia di Saxa-Gola . A questo ama¬
bile principe quel genio sublime dell’Elvezia il sig.
Carlo Luigi De -Hnlier tributava i suoi omaggi nella
celebre Lettera del 13 aprile 1821 . La luce e la
soavità della divina grazia inclinò il di lui spirito a
prestare obbedienza alla cattolica fede che unicamente
è la vera. — Colla lettura di buoni libri Adolfo ras¬
sodò e rinvigorì questa sua inclinazione al cattoiicismo. La cosa giunse ad un segno che domandò a
suo padre licenza di cangiare religione. Non solo gli
fu negala, ma tutto si mise in opera onde distorlo
dal pur pensarvi. Fu fatto viaggiare c venne affidato
ad un ajo , che dovevaio condurre a tutte le univer¬
sità protestanti , e impedirgli che non comunicasse
con cattolici , nè leggesse le loro Opere . Adolfo
sempre fermo nella sua risoluzione dai libri medesimi
de’protestanti cercava argomenti conir’ essi. Ne teneva
spesso discorso col suo ajo , il quale non era capace
di sciorre i dubbi che gli proponeva , e che poi asteuevasi da quelle maniere che il fanatismo e l’impo¬
stura suggeriscono a tanti de’ suoi correligionari contro
di noi. Finì quest’ ajo col persuadersi che Adolfo
aveva ragione , e gli permise di leggere de’ libri cat¬
tolici. Adolfo lesse allora I’ Esposizione della dot¬
trina della chiesa cattolica fatta da mons.r Bossuet ,
e questa lo decise : in un esemplare di questo pre¬
zioso libro notò egli in margine i principali motivi
di sua conversione. In fine ottenne dal padre di se¬
guir la propria inclinazione a patto che farebbe la
sua abbiura lontano dalla famiglia sua , e si ferme¬
rebbe in paese straniero : gli fu fatto un annuo as¬
segno e nulla più. Egli nel IBIS fece la sua abbiura a Ginevra — . Passò dopo qualche tempo a
Fribourg nella Svizzera ^ e quindi nell’ autunno del
1818 passò alcuni giorni a Berna , ove pregiavasi di
visitare il sig. Carlo Luigi De-Haller . Vedendo egli
le di lui disposizioni da una parte , e dall’ altra le di
lui inquietudini nel rientrare in seno della cattolica

della religio¬
ne . Nei libri
stessi dc ’pro testanli trova
argomenti
contro di loro .
Sua vittoria
sulle opposi¬
zioni a lui fat¬
te . Sua ab¬
biura , e suo
cooperamelo
alla conver¬
sione del sig.
de Jlaller . Suo
rispetto al Ca¬
po supremo
della leligio ne $ e sua mor¬
te .
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chiesa , gli fu consigliere e confortatore per modo che ,
come attesta lo stesso sig. de Mailer , calmò il di lui
spirilo offerendogli mezzo di soddisfare alla di lui co¬
scienza. Pieno de’sensi di rispetto pel Capo supremo
delia religione recossi a Roma per aver 1’ onore di
pi esentargliene le più ingenue dimostrazioni . Ovunque
egli soggiornava riluceva esempio di edificazione col¬
l' esercizio di sua pietà , colla assiduità alle pratiche
di religione, e co’suoi discorsi che spiravano una lede
robusta . Fu poi chiamato da Roma alla patria ed
alla famiglia, e nel 1822 la di lui anima avventurata
volò d’ anni 37 in seno a Dio nella città di Magdebourg. In questa città fu pure eretta una chiesa
pei cattolici , ove si mantengono tre sacerdoti } e vi
si stabilirono due scuole per l’ ortodossa istruzione.
Il curato avea battezzato poco fa un ebieo , e va tut¬
todì ammaestrando protestanti che sembrano disposti
ad abbiurare .
U tl a )[r0 illustre
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alcuni del clero nella Francia , il quale per un dono
specialissimo della misericordia di Dio è sì preclara¬
mente illustre per dottrina e pietà a pegno di salvezza
di quella malagurata nazione. » Come potrebbe al¬
tresì il cielo, scrivea il dotto sig. Agostino Theiner , ne¬
gare le sue benedizioni ed aiuti ad uno stuolo di sa¬
cerdoti così eletto qual’ è il francese? Chiunque ebbe
la ventura di conoscere da vicino principalineule l’alto
clero di Francia e innanzi tutto il venerando episco¬
pato nell’esercizio de’suoi doveri , non può a meno
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«l' essere verso lui compreso da profonda ammirazione.
Quanto più imperversano le procelle che Dio per¬
mette a prova della sua chiesa , tanto più coraggio¬
samente procede egli innanzi nelle vie del Signore.
L ’ eroico suo zelo nel tempo specialmente del cholcra
ha fatto stupire tutto il mondo , e acquistatogli esti¬
mazione anche dai più fieri nemici della religione e
del sacerdozio. Solamente uno spirito , quello di man¬
suetudine e di umiltà , divozione e carità fraterna ,
animò ed incese tutto l’ordine sacerdotale dal più alto
al più basso individuo _ Da quanto belle e fre¬
quenti conversioni non furono elleno mai coronate le
fatiche di quegli uomini apostolici !. . La più bella con¬
cordia lega insieme tra loro sì i più elevati come
i più oscuri membri di quel clero. Il più povero e
dispetto parroco di campagna ha così facile accesso
al suo vescovo come qualunque più dotto e riguar¬
devole ecclesiastico della diocesi, e vi scontra la me¬
desima amorevole e dolce accoglienza. La residenza del
vescovo è aperta a ciascheduno senza distinzione o
riserva . Ognuno ' può girvi ad attingere consolazioni
e lumi per satisfare alle proprie incombenze. Tutti
congiunge e annoda lo stesso vincolo d’amore e di
religione alle lor pecorelle. Quella santa ubbidienza
e docile sommessione che il Signore tanto raccomanda
nel vangelo come principio vitale della cristiana ge¬
rarchia , si mostra ed avvera nella più perfetta ed
ammirevole guisa nel clero di Francia . Tulli i membri
di lui operano , per dir così, per sola ispirazione del
loro proprio vescovo, ed ogni vescovo per sola ispi¬
razione del cornuti Capo , il Padre di tutta la cristia¬
nità , il romano Pontefice. In pochi luoghi si sente
tanto puramente e nobilmente la necessità e santità
di questa intima divozione alla Sede apostolica , quanto
Ira il sacerdozio di Francia . Ed io ebbi sovente op¬
portunità di dovermene accertare per prove le più
commoventi» ( Leti . 13 novemb. 1833/
Il duca Federico Ferdinando e la di lui moglie
nelle conferenze tenute cogli ecclesiastici di Parigi co-
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tiobbero ad evidenza le vergognose origini della riforma,
l’inconseguenza de’ primi maestri della medesima, le arti
ingiuste ed empie di coi si prevalse per dilatarsi e ren¬
dersi potente e formidabile. La poligamìa autorizzata
da Lutero e Melanlone al Langravio d’Assia-Casscl ; il
divorzio d’Enrico Vili vera causa del protestantismo
anglicano , che Jurieu vantava come l’onor della ri¬
forma ; l’ inconseguenza continua ed arrogante di Lu¬
tero , le variazioni eterne fra gli stessi capi del lute¬
ranismo avanti la gran disunione tra i seguaci di
Lutero e Calvino ; l’abuso dello spirito privato , e
della interpretazione della sacra Scrittura , la cupidigia
di parecchi principi per invadere i beni ecclesiastici , e
scuotere ogni dipendenza dalla santa Sede lo con¬
vinsero che le depravate passioni furono le cause reali,
il vero fine e i mezzi possenti dell’ ingrandimento del
protestantismo ; che questo nato nelle turbolenze , tutto¬
dì le fomenta , e mantiene ; e che unicamente la cat¬
tolica religione ha tutti i caratteri della verità. Quegli
augusti conjugi assistettero a diverse religiose ceri¬
monie : e la bellezza de’ templi cattolici , non che le
sublimi significazioni de’ riti della romana chiesa ele¬
varono sempre più verso oggetti religiosi le loro ani¬
me. Queste compresero che la nudità de’templi dei
protestanti da cui si è fallo disparire ogni emblema
del cristianesimo , e l’aridità del culto riformato ren¬
dono i settari stranieri in mezzo a’ cristiani . A questo
riflesso, dicea un sensato scrittore , si vergognino certi
zelanti riformatori del cullo cattolico , che vorrebbero
veder nude le chiese e spogliati gli altari de’ sacri
ornamenti . Il decoro delle chiese cattoliche , e delle
sacre funzioni che vi si esercitano , sublima la nostra
mente alle delizie del ciclo, ed è di spinta ai protestanti
Abbiurazio - a ricredersi
ne di questo

j|

dei

loro

uca Federico

errori ,
Ferdinando

, e la duchessa

sua

sua moglie, consorte intimamente persuasi die la cattolica religione
ceMa
' ^rT ' f unH’3n,rn ^ l'1 religione di Dio abbiurarono gli errori
TUchitvaziòne della loro setta nelle mani dell’ arcivescovo di Parigr il
in proposito. 24 ottobre 1825 ; e il duca rivenuto ne’suoi stati an-
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nunzio pubblicamente a* suoi popoli il suo ritorno alla
cattolica chiosa con una Dichiarazione in data dei IH
gennaio 1826 , che viene riportala nel tomo ix delle
Memorie, di religione , di morale , e di letteratura stam¬
pate in Modena nel 1826 . Quanto edificante è i! lin¬
guaggio espresso nella medesima dal generoso principe !
come la di lui pietà è onorata dall’ aperta di lui pro¬
fessione ! Da quale spirito di carità è pur la stesi
animala , di quella carità che emanante dal cuore puro
della religione divina innalza l’ anima e la rende ve¬
ramente sublime ! La dichiarazione di quel principe
confonde la filantropia di quegli esseri ipocriti che
ostentano tanta compassione per l’umanità languente
nell’ allo stesso che coi loro principi ! desolatori mol¬
tiplicano nella società le vittime della sciagura; e co¬
pre di onta e di obbrobrio quc’geni malefici» che
chiedendo con grandi clamori la tolleranza per sè
stessi , gridano all’ intolleranza de’cattolici , ed inten¬
dono di aver per diritto naturale la libertà di decla¬
mare e scrivere contro ogni religione, professare fran¬
camente il deismo , l’ateismo , il materialismo , lo scetti¬
cismo secondo il loro gusto; di accumulare le imposture,
le calunnie , le sciocche ingiurie per rendere odioso
il cristianesimo , quei che lo professano , e quei che
lo difendono o proteggono . Per provare che questo
privilegio apparteneva ad essi di diritto naturale , co¬
minciarono dal mettersene in possesso; non risparmia¬
rono nè i preti , nè i magistrati , nè i ministri , nè i
sovrani . Finalmente per colmo di sapienza sosten¬
nero seriamente che tutti quelli i quali sono da essi
attaccati , per diritto divino sono obbligati a soffrire;
citarono le lezioni del vangelo ; couchiusero che tutti
coloro i quali si opposero ai loro attentati sono per¬
secutori . Se ci accusassero di aver caricato troppo
questa descrizione , ne rendono testimonianza contro
di essi tutti i tratti ne’ loro libri , specialmente url¬
ila litica Enciclopedia alle parole Tolleranza , IntoU
leranza , Persecuzione , ec. Tal è stato il progresso
elei priuripii , delle conseguenze, dei discorsi de pre-
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dilatori della tolleranza ; i protestanti li avenno pian¬
inii , gl1increduli non fecero altro clic ripeterli c se¬
guirne ii (ilo , che gli condusse all’eccesso di cui
parliamo. Bayle li ha stabiliti con grand 1arte nel suo
Comen/ario filosofico sopra queste parole dell’evange¬
lio , obbligali ad entrare ,• Barbeyrac li lia compendiati
con una pessima destrezza nel suo Trattato della
morale dei Padri c. 12. §. 5. e seg . I nostri filosofi
plagiari gli copiarono dall’ uno o dall’ altro ; l’ au¬
tore del Trattalo sulla tolleranza non fece altro che
rivederli ; tutti si sono vantali di aver chiuso la bocca
per sempre agl’ intolleranti » .
Zelo di lui
Sì , la lettera o dichiarazione del convertito prin¬
per la catto¬ cipe d’Anhall -Coethcn è , c sarà sempre un
altro par¬
lica religione .
Sun morte . lante monumento a scorno della menzogna c dell’in¬
Stato della
giustizia di coloro , che a scduciniento degli ignoranti
chiesa catto¬
e
de’ viziosi falsamente declamano contro l’ignoranza
lica nel duca¬
to di Anhalt de’ cattolici. Essa è tutta semplice e spirante la tran¬
sotto il di lui
quillità , la pietà e l’amore del magnanimo principe
successore »
verso i suoi sudditi , ed atta a mostrare Io spirito di
pace , di carità , e di vera tolleranza che anima i
cattolici. Sovrana attrattiva della religione di Dio !
Ben molli fra i grandi di quella provincia vedendo
ristabilito nel principe l’ impero di questa religione
unica , pura , indivisibile , straniera ad ogni disunione ,
ne imitarono i di lui esempli. »Un ecclesiastico di me¬
rito grande li dirige : ufficia nella cappella del du¬
ca , che può contenere 400 persone : i protestanti
medesimi vi intervengono ed ascoltano con attenzione
le istruzioni meravigliandosi di non trovare la reli¬
gione cattolica quale era stata ad essi dipinta dai loro
ministri » . Questo principe , neofito illustre , fece fab¬
bricare altresì una chiesa a Coethen e prese molte ri¬
soluzioni favorevoli ai cattolici. In virtù delle prov¬
vide di lui disposizioni il romano Pontefice esercitò la
sua suprema giurisdizione nel di lui ducato per mezzo
del suo nunzio a Monaco. Vennero chiesti dei missio¬
nari alla Propaganda di Roma, la quale incaricò i ge¬
suiti di quest’opera. Ecco i bei frutti d’ un sovrano che
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trovando nello stato una religione falsa c perniciosa ,
origine di disordini e di sciagure ne’suoi sudditi , e
ne riconosce un ’ altra rivestita di tutti i caratteri di
verità , di santità e divinità che si possono bramare
quale è appunto la cattolica , lascia ai medesimi la
libertà di abbracciarla , l’ adotta per sè stesso , ne fa¬
voreggia la propagazione, osservando verso i seguaci
della falsa lutti i doveri di giustizia , di umanità e
di moderazione prescritti dal diritto naturale , dal van¬
gelo e dalle leggi della chiesa ! Chi oppugna questo
principio è costretto ad asserire ingiustamente clic
quando un principe trova delle leggi antiche abusive
e perniciose , non gli è permesso usare del suo potere
legislativo per abrogarle c sostituire ad esse delle mi¬
gliori . La religione distilla tuttora lagrime amare sulla
morte immatura di questo principe sì prezioso; ed è
ben giusto il sentimento del dolore mentre è sì le¬
gittima la causa che lo promove.
Nel 1838 il sig. Picot faceva consapevoli i leggi¬
tori del suo Giornale, ec.clesiaslico che la duchessa
di Anhalt -Coethen , sorella del re di Prussia , fu co¬
stretta a lasciare la corte di Berlino c stabilì sua di¬
mora nell’Austria ', e che il di lei fratello principe
Enrico convertito già da alcuni anni al caltolicismo
trovavasi a Roma ove viveva ritiratissimo . [ V . pag .
415 di questo tomo IX ).
Il duca Ferdinando morì senza discendenza, ed
ebbe per successore suo fratello, il quale sebbene non
sia cattolico, pure non potè non ammirare la vita di
lui che era agli altri erudizione , e dottrina , ed ap¬
prezzò le calde estreme raccomandazioni fattegli dal
iratello. » Il perchè non mostrasi molto ostile alla
cattolica religione. I gesuiti sono i soli preti cattolici
che trovansi nel ducato. Il padre Leybach com’ è i!
modello di quel cattolico gregge, così è l’anima del¬
l’ecclesiastico ministero. Dopo la conversione del prin¬
cipe Ferdinando sonosi stabilite successivamente delie
famiglie cattoliche , principalmente a Coethen , Des¬
iali , Zcrbst

,

c Bernburg

nello

stato

di

Anhalt

ove
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sonovi pure delle cinese cattoliche. La speranza della
religione in questo paese è riposta nell’educazione dei
fanciulli- Essi sono raccolti in una scuola sostenuta
dalla duchessa vedova, la quale ad una somma pietà
unisce uno zelo ammirabile. Vi sono in questi popoli
delle ottime disposizioni , poiché i protestanti vanno
alle istruzioni quasi con tanta premura come i cat¬
tolici . c vi si portano ancora qualche volta gli stessi
ministri . I ! duca regnante riceve favorevolmente i
gesuiti , c loro lascia godere d’ una libertà ben rara
oggigiorno nell’ esercizio del loro ministero . Eglino
pubblicano le bolle e gli ordini del Pontefice romano
senza alcuna sorla d’ostacolo. . . Nel giorno della festa
del Corpus Domini del 183 'l il P . Leybach predice')
intorno alla presenza reale con applauso dell’ udito¬
rio , in cui eranvi molti protestanti . Nella solennità
di s. Pietro parlò con egual buon successo sul Pa¬
pa , ch’egli dimostrò come il Capo visibile ed infal¬
Impressio¬ libile stabilito da Gesù Cristo medesimo nella sua
ne ammirabi¬
le fatta dal¬ eli iosa » .
le solennità e
Aprano ancora un breve eenno di questi nuovi e
dalla liturgìa sacri dittici d’ illustri e ferventi convertili i due fratelli
della chiesa
romana stigli principi di Solms-Laubacb . ed il principe Enrir .oanimi dei due
Odoardo di Schoenburg-Waldeuburg , vedovo della
fratelli prin¬
cipi Solms ~ principessa Paolina de Seliwartzcmberg. Eglino nella
Laubach 9 e loro saggezza studiando il proleslaniismo , e le verità
del principe della cattolica chiesa riconobbero ad evidenza che i
Odoardo di
Schocnburg - protestanti col negare la presenza reale hanno distrutto
Waldenburg .
e che il sociail sagrifìzio e con esso a religione:
u
Sentimenti
intorno ad es¬ nismo ha ben presto preso il luogo del luteranismo
se dello stesso
Diderot . Ab¬ e del calvinismo, per finire esso pure nell’ ateismo,
bandono fat¬ nella negazione o almeno noi nell’ indifferenza di re¬
to da questi ligione. Le solennità della romana chiesa ripiene di
principi degli
errori delia splendore e di maestà: le di lei cerimonie anguste e
loro setta per gravi , ma clic al tempo stesso respirano la semplicità,
professare la il candore e l’ innocenza , penetrarono le loro anime,
cattolica fede .
commossero il loro more , e furono convinti che un
gran pensiero prt rdf ad esse, e o spinto umano
si slancia verso le rose invisibili. Fu forza clic gli
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stessi filosofi increduli e protestanti lo confessassero .
1*] interessai!le a questo proposilo il passo di Di¬
derot trailo da' suoi Saggi sulla piliura . » De ’ ri¬
goristi assurdi in materia di religione non hanno
punto conosciuto l’ effetto delle cerimonie esteriori
sul popolo : essi non hanno mai veduta l’adorazione
della croce nel venerdì santo : non hanno mai os¬
servalo l’ entusiasmo della moltitudine nella proces¬
sione del Corpus Domini , entusiasmo che me pure
talvolta sorprende alla vista di tanti uomini colla
fronte prostrala a terra , di quel lungo ordine di preti
in abili sacerdotali , di quei giovani accoliti colle loro
bianche vesti, spargendo fiori avanti il santissimo Sa¬
cramento , e di quella calca devota, e attenta clic li
precede c li segue iti un religioso silenzio. No , io
non ho mai inteso quel canto grave e patetico , in¬
tuonalo dai preti , e affettuosamente accompagnato da
un ’ infinità di voci d’ uomini , donne, fanciulli , fan¬
ciulle , senza clic il mio interno ne rimanesse com¬
mosso , senza provare un secreto giubbilo, un’ emo¬
zione irresistibile , e senza che le lagrime mi venissero
sugli occhi. Ho conosciuto un pittor protestante che
aveva fatto un lungo soggiorno in Roma : francamente
ci conveniva di non aver mai visto pontificare il Papa
in s. Pietro , in mezzo alla prelatura romana , e ai
cardinali , senza divenir cattolico. Sopprimete , con¬
clude il filosofo, sopprimete il ceremoniale, aholite
tutti i simboli sensibili , e il resto si ridurrà a di¬
scorso senza couchiusione , a metafisica che piglierà
tante forme e tanti giri bizzarri quanti vi sono cer¬
velli » . . .
La evidenza e la bellezza delle verità della cattol ica chiesa recarono tale convincimento ai due fra¬
telli principi di Solms-Laubach che nell’ ammirazione
della Germania abbandonarono gli errori della loro
setta in cui nacquero , tornarono a professar quella
fede che fu pur seguita dai loro padri 5 e diedero
poi sempre tutte quelle prove che assicuravano la
sincerità, e la costanza del loro procedere.
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Il principe Enrico-Odoardo

di

Schoenburg
-Waf-

denburg abborreudo i desolanti principii del prote¬
stantismo, e le terribili c funeste loro conseguenze
lo abbiurò nel 1822 in Vienna, ove professò la cat¬
tolica fede con tanta edificazione, che colla sua pietà
c beneficenza fece imparare quanto tenero, soave ed
amabile sia il cattolicismo.
( V . V Ami de la relig. i. 31. n? 800 , t. 33.
n ° 845 , /. 34. 7i° 847, e n.° 867, /. 4L n.° 1857. —
Supplim. al Diz. teol. di Bcrgier /. 17. — Mani¬
festo di un cae. crisi, ecc. p. 215 . — Memorie di
relig. ecc. di Modena t. 9, IO e 16.J .
I SIGNORI De - IIàRDENBERG, DI SeNFFT -PiLSACU
di Grouvestein
, De -Haza , e d ’ Ingeliieim .

,’6 .

Bei sìg.ri De Ilardenbcrg ,
di SenfFt- Pil sacli , di Grou vcstcin , DeHaza } e tPIn gelheim .

Illustre condi »
zione dei fra¬
telli di Har denberg . Edi¬
ficante loro
abblura .

Caricbe lumi¬
nose del sig.
ronlr/ 'Wcr/co
Crisiino Lui gi di ScnflftPilsaeb . Par¬
ticolarità del -

All’esempio de’re e de’ grandi si forma il mondo,
che dallo splendore delle loro virtù apprende clic
l’uomo debb’ essere assai più lodato pel merito della
giustizia e della perfezione, e che il lignaggio per cui
l’ uomo sale a vera stima è quello della virtù, mentre,
al dir del s. dottore Ambrogio, siccome gli uomini
formano il genere umano, così le virtù costituiscono
quello degli spiriti. Queste verità vennero profonda¬
mente comprese dal sig. De-IIardenberg consigliere
provinciale nella contea di Mansfcld e dal di lui fra¬
tello che avea sposato in seconde nozze una figlia del
conte di Stolberg, poi dama d’ onore della principessa
Cunegonda, zia del re di Sassonia. Eglino, ammiratori
de’ magnanimi esempli di que’grandi nella Germania
clic onorarono la cattolica religione colle loro abbiure,
sonosi applicati seriamente allo studio della di lei ve¬
rità , e ne furono convinti sì fattamente che nel 1818
si ebbero a gloria di unirsi alla cattolica chiesa.
Il sig. conte Federico Crisiino Luigi di SenfftPilsach inclito personaggio ed erede d’ un nome illu¬
stre, cui unisce lo splendore delle sue virtù, dell’eru¬
dizione sua, e della sua valentìa nelle diplomatiche
negoziazioni, fu già ambasciatore del re di Sassonia
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ammirabile
presso il re di Francia . In Parigi godè slrignerc amistà P
sua conver¬
con alcune distintissime persone cattoliche francesi, ed sione , non
inglesi . Fu a quel tempo che la grazia operatrice del che di quella
della di lui
Signore cominciò a dissipare le tenebre della sua famiglia. Ze¬
mente nei preziosi colloquii che spesso teneva con que’ lantissima sua
buoni e preziosi amici. Cominciò a dubitare che la premura an¬
che pel ritor¬
religione luterana fosse la vera, e sovvenuto dalla no degli altri
forza prodigiosa della grazia divina vinse ogni umano alla cattolica
chiesa.
rispetto che tentasse soffocare i suoi dubbi , ed impedire
che l’ irrequieto suo hel cuore prendesse riposo nella
bellezza della verità. S’ accostò al P . Meharty della
compagnia di Gesù uno de’ più celebri predicatori di
quel tempo, e depose nel secreto di quell’anima insigne
e veramente paterna i dubbi suoi chiedendo conforto
e pace. Con quanta consolazione lo ricevesse il dotto e
pio gesuita , con quanta cura s’ adoperasse a guada¬
gnare a Cristo l’ errante sig. conte Senfft-Pilsach è più
tacile immaginarlo che chiarirlo a parole. I dubbi del
rinomato protestante , crescendo ogni dì la grazia, ben
presto fecero luogo alla verità. Ed oh qual commovente
spettacolo fu il vedere non solo il sig. Senfft-Pilsach
ma con lui eziandio la moglie e l’unica sua figlia, mer¬
cè dello zelo del benemerito P . Meharty , far nel 1819
solenne nbbiura del protestantismo, e tutti abbracciare
la religione cattolica ! Questa conversione fece assai
strepito, e l’empietà fremette di sdegno. Il convertito
ministro Senfft fu poscia trasferito in qualità parimente
d’ ambasciatore austriaco a Torino , ove conchiuse il
matrimonio di Maria-Anna principessa R . di Savoja,
specchio di ogni virtù, co! re d’ Ungheria , ora Fer¬
dinando I imperatore d’Austria , gloria della religio¬
ne , amore de’ popoli. Richiamato da Torino alla capi¬
tale dell’ impero ebbe onorato impiego nella cancelleria
aulica ; di quindi passò a Firenze in qualità d’ inviato
straordinario e di ministro plenipotenziario d’Austria
presso quella corte gran-ducale, ed ha l’onore di es¬
sine [iure ministro plenipotenziario dell’Austria stessa
alle corti di Lucca e di Modena. L ’autore del Supplimeuto al Dizionario teologico di Bergier ammira-
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tori: della scienza, dello zelo c delle virtù di questo
illustre convertito lo encomia qual apostolo della vera
religione . Furono i convincenti suoi discorsi , ed i
suoi preclari esempli che inspirarono al giovine Gof¬
fredo Marniseli, sassone di nazione e di lui cameriere ,
rettitudine di mente, deciso amore per la virtù , ed
un’ intima persuasione delle verità della cattolica
chiesa. Il perchè desso pure nell’età d’anni 28 ai 21
aprile del 1836 abbiurò gli errori della professione
luterana nelle mani del rettore dell’ ospizio de’ Padri
redentoristi in Modena. Pubblica ed edificantissima fu
la funzione a gloria e novello trionfo della cattolica
religione ; ed a maggior lustro della sacra cerimonia
quel dotto rettore pronunziò un fervoroso sermone
in lingua tedesca sulla necessità della fede. Alla so¬
lennità dell’ abbiura assistette ben anche il commen¬
dato piissimo diplomatico, amoroso padre del riconci¬
lialo il .irnisch , cui egli stesso volle servir di padrino
in persona nella cresima che nel 23 del predetto aprile
gli fu amministrata da S. E . rev.ma mons.r Adeodato
Caleffi vescovo zelantissimo di Modena.
Circostanze

II barone Eduardo

di Grouvcstein

impiegato ne-

«tcip »bbiura o[i offizii degli affari esteri all’ IIaia fe’ ritorno dal pro¬
rone

Eduar -

do di Grouve-

lestantisino

alla

cattolica

chiesa

. Ei

meditollo

per

lungo

tempo , e lo eseguì agli occhi di tutta la Germania e
dell’ Olanda con tanta sua dignità. » Essendosi re¬
cato per accidente alla sacra cerimonia in uua chiesa
cattolica , ne fu commosso. Nella sua dimora all’ Haja
tenne delle conferenze coll’ abate Raynal , allora cu¬
rato in quella città , e vedendo il lume delle prove
in favore della chiesa cattolica che gli venivano pre¬
sentate da quel sacerdote di merito , si arrese alla
verità . Questo giovine di un amabil carattere , continuò
poi a professare e a praticare la fede abbracciata , e
a darle omaggio colla sua pietà frauca e colla sua
condotta coraggiosa e leale » .
lì S*£. dìlcì 'lO
Anche il signor Alberto de Haza segretario e
df*Haza dalle
ront rnddizio - consigliere di legazione di ! principe Federico Ferdi ni de1inule- nandù duca di Anhult -Coethcii , celebre per i suoi

slein.
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lavori letterari , rivolse i suoi studii alla vera reli¬ stanti e dal
loro contegno
gione , e dai di vagamenti dei [Molestanti, dalle loro verso i catto¬
contraddizioni , dai loro modi sconvenienti alla reli¬ lici riconosce
che essi sono
gione , ed alla carità cristiana fu fatto accorto che nell1errore.
non si trovava sulla strada della verità. Quindi de¬ Sua abbiura ,
plorandone la misera cecità, e la stolta ostinazione , e sue Opere.
di puro cuore si convertì alla romana chiesa il 5 lu¬
glio 1826 in Parigi , e colle sue opere diede fruiti
degni d’ un cattolico di sicura fede. Fu egli che ha
latto douo alla Germania dell’ Opera del conte de Maisire Sul principio generatore delle costituzioni colla
traduzione sua tedesca, cui aggiunse sensatissime riUessioni citale nel tomo Vili delle Memorie di reli¬
gione ec. di Modena. Nobile fu il di lui trionfo d’ogni
pregiudizio umano e d’ogui errore : trionfo che manilestò in lui la forza e le bellezze di quelle virtù ,
di cui solo la cattolica religione è sorgente divina.
Le virtù del duca Federico Ferdinando d'Anhall - Il conte d1Ingcllieim am¬
Cocthen e della duchessa di lui moglie facendo am¬ miratore del¬
mirar nella Sassonia il catlolicismo conquistarono la le virtù del
suo cognato c
niente e il cuore del principe Enrico , conte d’Ingclheim , d*
*!la sua so¬
fratello del re di Prussia che abbiurò gli errori della rella abbiura
sua setta in Coetheu dove si trovava presso sua so¬ i suoi errori .
rella la duchessa. Coll ’esemplare sua vita di cattolico
illuminato dimostrò in ([nella provincia quanto sia pre¬
zioso l' elogio della giustizia e della perfezione inspi¬
rala dai divini dettami della religione romana ( V . di
sopra pag . 4C9. ).
( Y . ISlmi

de la relig . ec . t. 19 . n ° 491 , t. 33 .

n. 845 . ; — Memorie di relig ., di mor. e di lettera !,
t. 10. n.° 30 . — Supplim . al Diz . teol. di Bergier
t . Mì —- Secolo dei lumi p . 12 ; — Voce della ve¬
rità n.° 740 . 1836 . ).
De : IIax .ler .

» Il conte Carlo Luigi de Haller , nipote del filo¬
sofo dello stesso nome, ha più thè mai onorato Berna
sua patria colla sublimità del suo ingegno e de’ suoi

Celebrila del
sig . Lui ^ i deHaller . Sua
conv crtioue .
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Persecuzio¬
ni mosse dai scritti 5 figliuolo e padre di magistrati , e magistrato
egli stesso si procacciò per lungo tempo molla conside¬
protestanti
contro il chia¬ razione e stima come patrimonio da lui stesso accre¬
rissimo ncolì to . Difesa a sciuto colle sue fatiche e co’suoi servigi. Egli è il cele¬
favore di lui bre autore dell’Opera : » Restaurazione della scienza
sostenuta dal
politica » di cui i tre primi volumi sebbene siano stati
sig . Bouald .
Conversione stampati prima della sua abbiura , pure , come si espri¬
di tutta la di
me egli medesimo, racchiudevano di già gran numero
lui famiglia .

di passi favorevoli alla chiesa cattolica , e nemmeno
un solo che le sia contrario . Or questo magistrato e
scrittore distinto , sorpassando i più cari interessi e le
più legittime affezioni, dopo aver fatto grandi studi
e serie meditazioni si determinò , scorsi cinquini ’ anni ,
a ritornare al culto degli avi suoi , e ad abbracciare la
religione cattolica » . Fu desso che diede l’ esempio di
un sacrificio senza confini alla verità , ed il segnale di
abbandono presso i protestanti,. Convinto da’suoi studi,
e dalle sue ricerche , che la chiesa romana è la sola
vera, tutto immolò al dovere di sua coscienza , e fece
l’abbiura del protestantismo ai* 17 ottobre del 1820
nelle mani di mons.r vescovo di Losanna , c di Ginevra .
Recatosi a Parigi indirizzò di là a’ 13 aprile del 1821
una Lettera alla sua famiglia per dichiararle il suo
ritorno alla chiesa cattolica , apostolica , romana , che
ricevuta da lutti i veraci credenti con tanto trasporto e
smerciata con tanta rapidità sarà sempre un omaggio
reso da questo inclito neofito alla verità della cattolica
chiesa. Essa è atta pur anche a commovere altamente
ogni protestante di buona fede, ed a trarre le lagrime
dagli occhi più asciutti — . La intrepidezza , colla quale,
all’ istante avventuralo in cui egli abbracciò il catto!icismo, sostenne 1’ esclusione dalla magistratura nella
sua patria , che obbliò persino i servigi più benefici
ad essa da lui prestali , fu il più luminoso testimonio
dell’ intimo suo convincimento della cattolica verità ,
non che della sua inviolabile fedeltà alla vera chiesa.
L’ Europa ammirollo , e fe’ risuonare in ogni an¬
golo le lagnanze per quest’ allo ingiusto di politica
intolleranza , ed applaudì a! sig. De-Bonuld . che dilese
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del eli." suo amico. Il sig. Fischer , membro del con¬
siglio sovrano di Berna , si argomentò di far l’apologia
di un tal alto , stesa in forma di lettera , indirilta alio
stesso sig. De -Bonald , il quale confutò questa apo¬
logia ( se tale può chiamarsi una scrittura piena di
amarezza )} e con una risposta soda , nobile e piena di
quella sana logica , di che sono esempli tutte le di
lui 0 |(ere, dimostrò ad evidenza , che l’atto del Consi¬
glio di Berna contro il sig. Ilaller si opponeva alla
massima fondamentale di tutti i codici civili e cri¬
minali , di cui siasi più di ogni altra riconosciuta
universalmente la veracità presso i popoli inciviliti. Alla
conversione dell’ intera famiglia del sig. Mailer man¬
cava quella del suo figlio primogenito , nominato Carlo ,
il quale poi nel 31 dicembre 1826 abbiurò nel col¬
legio di Juilly nelle mani del sig. ab. Kinsley suo
istruttore . Queste conversioni furono al di lui cuore
di dolce conforto nelle afflizioni cagionategli dai risentimenti de’ protestanti , che mentre vantatisi liberali
sostenitori della indifferenza di religione , perfidamente
10 deposero dalle sue cariche a Berna, e lo ingiu¬
riarono con pubblici scritti , appunto perchè onorando
11 verità abbandonò gli errori della loro setta. Quindi
ben a ragione la nostra età conserverà a lungo la
ricordanza di quell’ uomo meritamente celebre il sig.
De-Haller , il quale confidò i suoi sentimenti e la
sua credenza nell’ immortale sua lettera già accennata,
molello di quella sensibilità eloquente c devota , che
solo può trovarsi nel linguaggio della verità. Se ne
fcctro tosto moltiplici edizioni in varie lingue } e lo
stampatore Placido Maria Visaj di Milauo nel 1821
ne regalò all’ Italia la edizione quarta con sensate no¬
te, c nuove aggiunte. II nome del sig. De-Haller sarà
un esempio eterno da opporre a quanti de’ fratelli suoi
persistono nell’ accecamento ; e il suo ritorno alia
chiesa, che ha prodotto una profonda impressione
principalmente ne’personaggi per ingegno e per dottrina
ebbrissimi , sarà una sorgente di nuove conversioni .
Tonni chili
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Elenca«Ielle
Opere di lui,

Ecco 1’ elenco delle Opere da me conosciute di
questo applaudito scrittore . — Elogio di Lawater ,
recitato a Weimar nel 1800 . » Voi troverete già ,
scrivea egli stesso a quei di sua famiglia nella preaccenuata Lettera , alcuue traccie di queste mie dispo¬
sizioni d’ animo ( a farsi cattolico) in un elogio di
Lawater , che io composi , cr sono vent’anni , a Wei¬
mar » . — Compendio della scienza politica 1808 . »
Alcuni uomiui penetranti fra i cattolici , ripiglia egli
medesimo nella predetta Lettera , osservarono già que¬
sta tendenza del mio spirito ( a ritornare alla romana
chiesa ) nel Compendio della scienza politica , che io
feci stampare nel 1808 , e mi dissero, che io partecipava,
seuza saperlo , alla loro fede » . — Religione e politi¬
ca , o politicu religiosa , 1811 . — Ristaurazione della
scienza politica , u teoria dell ’ ordine sociale natu¬
rale opposta alla chimera dello stato civile fittizio ,
1816 , 1821 , tom. 4. in 8.° « Disgustato , soggiunge
egli pure nella ripetuta Lettera parlando di quest’Opera , delle false dottrine dominanti , e veggeudo in esse
la causa di tutti i mali; la purezza del mio cuore mi
fece sempre ricercare altri principii sull’ origine legitti¬
ma e sulla vera natura delle relazioni sociali. Una sola
idea, semplice e feconda, veramente ispirata dalla gra¬
zia di Dio , quella di cominciare dall’ alto , di collocare
nell’ ordine del tempo, c nella scienza , come nella na¬
tura il padre innanzi ai figli, il padrone innanzi ai ser¬
vi , il principe innanzi ai sudditi , il dottore innanzi ai
discepoli , condusse, di conseguenza in conseguenza, il
piano di quel libro o di quel corpo di dottrina , che fa
oggi tanto strepito in Europa ( la Restaurazione ec. ) , e
che, oso dirlo, è destinato forse a ristabilire i veri prin¬
cipii della giustizia sociale , a riparare molti mali sulla
terra . Anch’io duuque mi rappresentava una potenza o
autorità spirituale preesistente , il fondatore d’ una reli¬
giosa dottrina , il quale si aggregasse discepoli , li riu¬
nisse in società onde mantenere e propagare sillatla dot¬
trina , desse loro leggi e istituzioni , acquistasse a poco
a poco proprietà territoriali per soddisfare a’ diveisi ln«

sogni di questa società religiosa , potesse anche perve¬
nire ad una iudipendeuza esteriore o temporale. Con¬
sultando in seguito la istoria e l’ esperienza vidi che
tutto ciò si era appunto effettuato nella chiesa cat¬
tolica , e questa sola osservazione ine ne fece rico¬
noscere la necessità, la verità , la legittimità . . . Seb¬
bene il quarto volume di quest’ Opera non tratti che
delle società spirituali o religiose in generale, e meu
dei dogmi che della natura e dell’organizzazione della
chiesa , è però scritto da un capo all’ altro secondo
i priucipii cattolici , e racchiude , per cosi dire , una
professione di fede fatta innanzi all’ universo inte¬
ro » . — La costituzione di Spagna 1820 . — Lettera
alia sua famiglia per dichiararle il suo ritorno alla
chiesa cattolica , apostolica , romana , 1821 . — Le
denominazioni di partito . — Articoli nel Mémorial
calhol ujue.
'
In questo eccellente giornale il sig. DeIlaller espone gli articoli in cui si ammirano fluis¬
simo giudizio e generosa franchezza a difesa e della
religione e della società. — Storia della rivoluzione
religiosa , ossia della riforma protestante nella Svìz¬
zera occidentale . Di quest’Opera eccellente, che affran¬
ca e conforta i cattolici , e disinganna , e confonde i
protestanti , fu inserito un articolo apposito nel u.° 8.
voi. ix del Cattolico . In esso si porge l’idea del¬
l’Opera , del fine propostosi dall’ illustre autore nel
comporla , delle sorgenti , cui egli attinse le sicure
cognizioni , dell’ importanza , e dei vantaggi della me¬
desima. — Mélanges de haute politiqu.es , Paris 1839 .
Quest ’ Opera , così scriveami dalla Svizzera nel 6
gennaio, e nel 20 aprile dell’anno stesso un insigne
personaggio , attesa con grande avidità da tutti che
apprezzano i parti della penna del dotto De-Haller ,
offre nozioni utilissime per la chiesa, e per lo stato.
f V . L ’Ami de la relig . ec. t. 28 . n.° 709 . t. 29 .
#.° 732 ., 739 ., e 741 .,- — Memorie di relig ., di
mo/;. ec. tom. u .j — Supplita , al Diz . teol. di Bergier
t. 17.} — Manifesto di un cau. crisi , ec. p . 215 ./
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MicniEL , Huber , Chevalay

Di Jlichid ,
Huber , Chevalay ^Meiilly,
e Probst .

Motivi della
conversione
di Michiel ,
che si fece
religioso nclV abbazia di
s. U rbano ; e
di Huber , che
entrò nella
compagnia
di Gesù .

, MeìÌlly

, e Probst

.

« Giammai le conversioni furono così frequenti
» c così luminose come ai nostri giorni » , così seri¬
cea alla sua famiglia Carlo Luigi De-IIaller , or¬
namento dell’ Elvezia , in quella Lettera che sarà per
la gloria sua un monumento durevole ed onorato. Al
tempo del suo ritorno alla cattolica chiesa , e de’ due
lustri che lo seguirono, oh come sonosi accresciute
e moltiplicate le gloriose conquiste di nostra santa
fede ! Non mancarono mai de’ bei nomi che consola¬
rono la nostra buona madre la chiesa , e ne com¬
provarono ognora costante e vigorosa la divina fe¬
condità.
Nel 1820 il sig. Michiel da Zurigo figlio del co¬
mandante di questa città , ed il sig. Huber da Basilea
figlio di uno de’ più ardenti rivoluzionarli svizzeri,
sovranamente illustrati e commossi conobbero colla
storia alla mano che solo gli interessi politici , la sma¬
nia barbarica del senato di depredare i beni della chiesa,
il genio malnato di sottrarsi al benefico potere di essa ,
e passioni anche più vergognose furono la causa della
separazione di Zuinglio , c che il deplorando cangia¬
mento di religione avvenuto in quelle città non fu che
la conseguenza e il pretesto specioso d' un orgoglio che
aspira a dominare. Però è che eglino seguendo gli im¬
pulsi della grazia vincitrice volsero generosamente le
spalle ad una sella errante e sorgente di malefici er¬
rori , e consolarono la cattolica chiesa colla solenne
loro abbiura . La misericordia di Dio non paga d’averli
ridonali al seno della sua religione loro inspirò pen¬
sieri sublimi e più santi affetti perchè volea presen¬
tare all’ Elvezia uno spettacolo più commovente de’
suoi trionfi sopra i cuori umani. La sapienza secondo
la carne del protestante nell’ uomo che nega sè stesso
non vede che bassezza^ e nell umile che disprezza il
mondo , cieca ella non iscorge che un vile disono¬
rante f umanità Ora a questi deliri Iddio contrappose
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la ma^uamma
deliberazione di questi due incliti neo¬
O
fiti che calpestando con piè trionfale i beni ed i pia¬
ceri anche leciti del secolo s’approfondarono nello
squallore c nel silenzio de’chiostri per ascendere più
celeri il monte dell’evangelica perfezione e posarvi
beati sulle eccelse di lui vette. Michiei professò la vita
religiosa nell’ abbazia di s. Urbano } e Huber entrò
nella benemerita compagnia di Gesù . Non mancarono
de’ protervi e pertinaci miscredenti che li hanno mot¬
teggiati per questa loro generosa risoluzione. Ma eglino
vincitori di sè stessi e del mondo insegnarono co’
virtuosi loro esempli che la sola cattolica religione ,
è l’ avventurata produttrice di questi asili sacri all ’ innocenza , alla perfezione, alle lettere , al vero bene
della società.
Profondo con¬
— Il giovine sig. Chevalay de Yevey era a Lo¬ siglio di Dio
sanna quando all ’ occasione dell’ abbiura di Haller nella conver¬
del gio¬
comparve a vendetta del cattolicismo una ristampa sione
vine Chevalay
della diatriba del marchese Langallerie . ìcvalay fu clic poi rili rossi
in itti
indispettito al vedere che nessuno de’ professori , e convento
del¬
ministri protestanti avesse trovato più convincenti la Trappa .
mezzi di confutazione della bella ietterà di Hal¬
ler. Finiti egli impcrtanto i corsi delle umane let¬
tere e di filosofia a Losanna si applicò allo studio
della teologia per combattere la ietterà del sig. Di *
Haller , cui i pastori riformati non mai seppero ri¬
spondere. Mirabile portento della grazia celeste! Stu¬
diò infatti gli argomenti } e nelle loro ricerche vivida
brillò agli occhi del suo spirito la luce di queste
inconcusse verità : ~ Che le promesse fatte da Gesù
Cristo alla sua chiesa } che le prove della rivelazione
divina } che le note evangeliche caratterizzanti la vera
chiesa non si riscontrano avverate che nella chiesa
cattolica. Questa adunque , così egli conchiusc fra sè ,
è Punico -vera chiesa , tutte le altre sono false. Quale
sarebbe pertanto l’ostinazione mia nel vivere da lei
separato ! quanto il mio danno ! Inoltre , proseguiva
un
suo studio della
ramo tagliato dall’albero non può germogliare , un
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ruscello separalo dalla sorgente disserra. Tal c la
condizione de1protestanti divelti da tre secoli dalla
chiesa cattolica, che è il fonte di verità. Essi inari¬
discono nell’ errore5 c separali dal corpo mistico di
Gesù Cristo più non partecipano dell’ influsso vitale
della grazia che da lui come Capo discende nello
stesso suo mistico corpo. Dunque vivendo fuori della
chiesa cattolica nella quale sola regna la verità, e si
ottiene la salute, io , così dcdncea nel suo convinci¬
mento, sono sotto l’anatema fulminato da Gesù Cri¬
sto , clic chi non crede, sarà condannato, ed è di già
giudicalo — ( D . Cypr. de un. eccl.; — Lari . I. 4 .
D w.
' Inst . de Sap . c. 30 .,' — Jo . 3. 18.J . Di tal
modo egli ragionando se cominciò i suoi studi nel¬
l’intendimento di combattere la cattolica religione,
giunse a convincersi della sua verità sì fattamente
che volle esserne seguace e difensore. Àbbiurò il cal¬
vinismo in un Cantone cattolico, e divenne figlio sì
fedele della chiesa romana che fuggendo la propria
famiglia, la quale minacciava di privarlo persino della
libertà, ritirossi in un convento della Trappa vicino
a Lavai dividendovi il suo tempo fra gli esercizi
della pietà c lo studio della chirurgia.
La ronver -

s,""e !?.'

Giorgio

Mcùllj

figlio di Alessandro

ed Anna

Ma -

ria Riedi nato nel 1796 a Spinga nel Cantone de’Gri-

manifesta la gioni dimorava da nove anni per cagione di commercio
^ leziosità di
Coircelo
nel modenese . Sin dalla sua verde
età
ìiu vpro ami,, °
, .
.
« . .
-,

r0. Sua fer- rgli ebbe un abborrirncnto al vizio , cd un amore
mezza

nella j)Pr ]a virtù , che gli destarono

nello

spirito

quei dc -

abbraccia siderii ingenui x vivi di farsi cattolico. Questi furono
ia. intiera ili da lui appalesati ad un suo amico col quale andava
bri a’suoi ge- disfogando il suo cuore. Il Meùllj conobbe anche per
esperienza la verità del dettato divino : « Clic chi ri¬
lni

trova un amico rinviene un tesoro prezioso” ; dap¬
poiché l’onesto c buon cattolico suo amico coltivò
zelantemente la di lui propensione a professare la
vera fede. Le virtù da lui ammirate ne’ perfetti se¬
guaci del catlolicismo villoriarono il di lui spirito
per modo che nella Siede del 1825 soggiornando in
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lar¬
cui
casa paterna gustava di parlare de1cattolici,
E
«
:
disse
gli
padre
giva i più affettuosi elogi. Suo
.
vorrei.
non
de’cattolici?
perchè farmi tanti elogi
ed il figlio rispose con candore: »E chi sa mai? » Di
ritorno a Corregio ei venne istruito opportunamente
e con tanto suo convincimento che nel 30 aprile del
1826 confidò la pubblica abbiura degli errori zuingliani e luterani a mons.r Francesco Strani vicario
capitolare della diocesi di Reggio. La solenne fun¬
zione eseguita nella chiesa parrocchiale di s. Quirino
fu edificantissima; —* ed il P . M. Duci dell’ordine
de’predicatori recitò una commovente ed analoga al¬
locuzione al novello convertito, il quale col suo con¬
tegno e con tutta la sua condotta tenuta anche in
passato trasse dall’ affollato popolo lagrime di tene¬
rezza e di consolazione. .. . Questo urolito fedele al
precetto dell’Apostolo di render sempre ragione di no¬
stra fede e di professarla senza arrossirne scrisse a’
suoi genitori una tenera e bella Lettera in data del
3 maggio 1826 , la quale nella stessa sua semplicità
offre un sicuro argomento della rettitudine del suo
cuore e del suo spirito. In essa egli manifestò la santa
sua gioia pel dono ricevuto dalla misericordia di Dio,
e porse a’parenti suoi i più convincenti riflessi sulla
verità della cattolica chiesa, e gli inviti i più insi¬
nuanti pel loro ritorno alla medesima. Tali docu¬
menti sono troppo preziosi perchè non si abbiano a
far conoscere—>. Il perchè quella lettera fu riportata
nel tomo nono per intiero dai saggi scrittori delle
Memorie di religione, di morale e di letteratura. I
figli delle tenebre, conchiudono eglino sensatanfentea
questo proposito, i settari lanciano in occulto, e
con insidiose arti i loro colpi, celando la mano che
li vibra; i figli della luce palesano le loro azioni, e
senz’ arrosirne, e senza temere giustificano la propria
fede; i primi sono traditori e ribelli , che sotto
l’ombra e il silenzio spiegano il valore, e la ferocia
d’un assassino; i secondi sono generosi campioni,
che in faccia al nemico, in rampo aperto e in oidi-

Eleralfzza
«ii spirito del
sig. Probst .
Suo studio
deila caUolica
religione , clic
epìindi ha pro¬
cessalo . Sua
Opera apolo¬
getica della
medesima .

Molliplici
conversioni di
svizzeri in
questi ultimi
tempi . Testi »
>uouianza
a
questo propo¬
sito del ron \ ei Iito signor
J 'iu 'her di
Bei na.
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nata battaglia conquistano a prezzo di sangue un' ono¬
rata vittoria.
Quanto la cattolica religione venne pure onorata
nell’ Elvezia rolla conquista del sig. Giovanni Probst
professore nelia università di Basilea ! Mentre egli
riscuoteva gli applausi per le sue lezioni porte in
questa città dalle cattedre dell’umana sapienza , ri¬
volse le profonde sue riflessioni allo studio della vera
religione die è tutto per l’uomo , e che una è madre
e maestra di quegli insegnamenti in cui stanno riposti
i tesori della sapienza di Dio unicamente felicitante
l’uomo. Studiarla ed esserne convinto fu un alto solo
per la elevatezza della mente , e per la buona di¬
sposizione del cuore del sig. Probst che confortalo
della grazia divina alla fine del 1827 abbiurò solen¬
nemente i suoi orrori , ed 'innalzò uno de’ più bei
monumenti a favore della cattolica religione nel suo
libro pubblicato a Spira con questo titolo : Del pro¬
testantismo , e del catlolicismo , od esposizione dd
motivi che hanno indotto un protestante a ritornare
nel seno della chiesa callolica . — In questa produ¬
zione il sig. Probst si mostra nomo di grande mo¬
derazione , di mollo affetto ed ingegno , e versatissi¬
mo nelle dottrine delle comunioni cattolica c prote¬
stanti — ( Ami de la relig . t. 33 . n.° 847 , e t. 54 .
p . 314 , 315 ,- — Ricordi , La religione catt .. ap .,
rom . dimostrata dalla rivoluzione ec. p . 195 .,- —
Lettrcs sur Italie di Pietro De -Joux t. I . p . 24 .,- —
Memorie di relig . di mor., e di letterat . /. ix .; Dia •
rio rom. 1827 , e 1828 ./
Molti sono , come ho già annunziato in altro mio
scritto ( Il Catt . n.° 10. voi. vi .pag . 256 .7, ogni anno
gli svizzeri, i quali , abbandonate le parti di Calvino
e di Zninglio , corrono fra le braccia della loro antica
madre la chiesa cattolica romana . » Lo attestava pi¬
anelle in una sua lettera del 19 novembre 1833 in
data di Torino l’ali. Fischer ivi cappellano delle
Arcadie svizzere nativo di Berna , cugino del celebre
Carlo Luigi De-llaller . e convertilo egli stesso col-
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1’ inclito suo padre . I soli gesuiti di Briga c di Sion
nel Cantone del Vallesc ricevono quasi tutte le dome¬
niche qualche ahbiura ; ciò clic irrita più contro di
essi i protestanti , ed i sociniani » 5 ed il loro irrita¬
mento offre un’ altra prova irrefragabile della valen¬
tìa , e dello zelo di que’ degni religiosi. Anche Lu¬
gano nel Cantone Ticino vede con gioia rinnovarsi
bene spesso spettacoli sì commoventi, e di tanta edi¬
ficazione nelle abbiure degli elvcli protestanti oltra¬
montani . Trionfi così luminosi per la cattolica reli¬
gione dovrebbero pur convincere della verità di essa
i protestanti ed i sociniani dell’ Elvezia . Ma questi
anziché aprire gli occhi alla Iure del vero, col pre¬
testo di quelle conversioni s’ irritano ingiustamente
contro i gesuiti, c gli altri zelanti cooperatori al vero
bene delle anime.
fy . L ’Àmi de la relig . I. 33 . n. 847 .
Glory

, Demazieres
, Freudenfeld
e Geociiegam .

, IIartsey

,

La divina Provvidenza è sempre ammirabile nelle Di 19
tìloiy ,
sue vie. Iddio autore della vera religione se permette Frcudenfcld ,
la caduta nell’ incredulità d’uomini insigni , il fa a Demazieres ,
, e
punizione dell’orgoglio umano che stoltamente pensa Ilartney
Goeghegan ,
di poter vivere senza le tracce da lui segnate5 ma Disegni ado¬
ra bili della di¬
non lascia perciò di consolare quella sua figlia pri¬ vina Provvi¬
mogenita, in compenso degli apostati che si staccano denza nelle
dal suo seno per combatterla empiamente, colla con¬ conversioni in
questi ultimi
versione di altri uomini erranti , illustri e per no¬ tempi .
biltà c per dottrina . E vero che Iddio non ha biso¬
gno dell’ opera umana per sostenere le opere sue
eterne , ma se ne vale per confondere l’empietà de’
suoi nemici , che se cercano di pervertire i grandi per
averne qualche sostegno ne’ stolti e rei loro divisamenti , egli oppone a quegli attentati il braccio di al¬
tri grandi dalla sua virtù sostenuto.
E celebre l’ esempio del sig. Glory francese. Egli
era dapprima protestante , c confortato dai lumi so-
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Abbiamene
vrani della grazia entrò in pensiero d’abbiurarc il
meravigliosa
del sig. Gloiy. protestantismo nel tempo della rivoluzione francese,
Entrò nello
stato ecclesia¬ che sul declinare del secolo passato segnò pur troppo
stico. Fa ron- un’ epoca terribile nelle pagine della storia, quando
secrato vesco¬ con isdegno vide che i settari della sua religione eser¬
vo, Sua mis¬
sione per l’i¬ citavano una ferocia sconosciuta infra i cattolici. Stupì
sola di s. Do¬ la sua bell’ anima, che già cominciavaa sentire i soavi
mingo.
Suo intre¬ impulsi della grazia, a que’ sanguinosi strazi, e piena
di orrore non sapeva intendere come vera e divina
pido selo.
losse una religione la quale dettasse leggi di sangue,

sovvertitrici dei divini ed umani diritti. Fu allora che
sovvenuto dall’ opera generosa di buoni cattolici ab-

biurò i suoi errori, professò la vera religione, ed
in breve tempo entrò nello stato ecclesiastico
. Fatto
sacerdote andò nelle possessioni francesi in America,
animato da sanlo zelo d’ ingrandire il regno di quella
fede che lo avea tratto prodigiosamente dall’errore.
Conosciuta quivi la necessità d’ un vescovoo vicario
apostolico venne a Roma nel 1820 per farne istanza
alla santa Sede. Intanto che il sommo Pontefice Pio VII
prendeva ad esame la sua dimanda, ei volle rivedere la
Francia^ e non andò guari che, conosciute le sue pre¬
ziose doti, venne richiamato a Roma, e nel luglio
del 1820 fu consacrato vescovo. Ripartì subito dopo
per la sua divina missione a s. Domingo} ma nou
trovò favorevole il presidente di quella repubblica,
perchèi liberali di Parigi per ispirargli diffidenza verso
mons.r Glory avevano scritto contro di lui mille ini-

Sfremarsi
uità
. al luogo di sua destinazione s’ imbarcò perdi
Vedendo

pertanto

che

non

gli

veniva

fatto

passare agli Stati-Uniti dell’America settentrionale. Si
tiene per certo che sia perito per naufragio, poiché non
venne mai sentita più alcuna notizia nè di lui, nè
della nave che lo trasportava. La sua memoria du¬
rerà però sempre cara e gloriosa nel cuore de’ veri
cattolici.
Sublimità
* Di grande importanza ad onore della verità
(l’ ingegno del
sig. Frcudcn- fu pure la conversione successa, nel 1820 , del sig.
feld . Sue le- Freudenfeld, di poi professore di belle lettere all’uui-
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sulla alaversila di Bonn. Iddio soave e benefico ne’ suoi tioni
ria nella uni¬
consigli cominciò ad illustrar la di Ini mente, ed a versità di
Bonn. Sua
commovere il di lui cuore pel ritorno alla vera chie¬
partenza per
sa , allorché egli assistette ad una istruzione che un Hnma, e sua
giovane seminarista cattolico teneva a dei giovanetti. determinazio¬
ne di appar¬
Nel 1821 al principio del secondo semestre dell’anno tenere alla
di
scolastico, egli aveva annunziato di voler dare lezioni compagnia
Gesù. Suoi
sulla storia dei tre ultimi secoli. Di che, conoscen¬ pregi nelle
dosi il suo amore della storica verità, alcuni degli scienze, e nel¬
le sovrane
spiriti ardenti si sentirono indispettiti, e a quel clic
virtù .
pare disegnarono di turbare le sue lezioni. Di fatto
nel dì 24 maggio, invece di sellantatrè uditori iscritti
a’ suoi scolari, sen ebbe presenti duecento. Il profes¬
sore però serbò tutti i riguardi innanzi ad un udito¬
rio di differenti comunioni. Condotto dal suo argo¬
mento a parlare della riforma, la considerò solamente
dal lato storico, ed annunziò ancora che avrebbe
avute a sue guide Heerens, de Villcrs ed alcuni te¬
nuti per imparziali da’protestanti. Avea divisa la sua
lezione in queste tre parti : quali furono i principii
della riforma, quali ne furono i mezzi, e quali le con¬
seguenze. Dopo avere offerto i giudizii vantaggiosi
di Ilcercns c di Villers sui capi della riforma, lesse
di seguito un passo di una Lettera di Lutero a Me¬
lanine : Si firn eeascrimus, diceva il riformatore,
pace obtenta, dolos, mendacia, ac lapsus facile emendabirnus. Ed avendo fatte il professore alcune osser¬
vazioni sopra questa confessione così spontanea, la
lezione venne interrotta. Il rettore però dell’ univer¬
sità ed il senato, avendo condannato il fatto, giusti¬
ficarono Freudenfeld} ed egli stesso avendo accertalo
che del tumulto noa erano in colpa i suoi scolari,
ma sì gli stranieri, gli fu accordato di ricevere quelli
soli: onde avendo egli ripreso il dì primo di giugno
le sue lezioni, serbossi il più grand’ordine: più tardi
poi ebbe il divieto di continuare le sue lezioni. Il sig.
Freudenfcld nel 1821 si partì da Bonn alla volta
di Roma colla intenzione di dedicarsi alle missioni ».
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Se non che Iddio confermandolo più sempre nella
luce della sua verilà lo guidò a Friburgo nell’ El¬
vezia. Egli , conoscitore dell’ inclito merito de’ gesuiti
e dell’illuminato loro zelo nel procurare la maggior
gloria di Dio non che nell’ erudire nelle letterec nella
pietà la gioventù fornendo nelle più belle speranze
della chiesa e dello stato nobili atleti a conforto c
difesa della fede, a splendidi esempli delle virtù cri¬
stiane, si determinò di appartenere alla benemerita
compagnia di Gesù, che in Friburgo ha un celebrato
collegio, ornamento preclaro della Svizzera cattolica,
e forte propugnacolo della vera religione. Il P . Freudcnfcld avendo conseguito gli studi di tutte le lettere,
fatto imitatore de’più dotti apologisti, ivi consacrato
all’ istruzione della gioventù, insigne per la ortodossa
sua dottrina e sapienza, c adorno di tutte le virtù
mirabilmente rifulge a scorno dell’ eretica pravità, ad
edificazione de’fedeli, a gloria della cattolica religione,
in cui unicamente liavvi il magistero delle virtù di¬
vine, e si dona la grazia celeste per praticarle san¬
tamente e costantemente
.
Quella virtù che è la primaria del seguace d’un
Dio umiliato e crocifisso, il fondamento deila santità ,
la conservatrice c custode di tutte le virtù , vo’ dire
l ’ umiltà, sì eminentemente soggiorna nello spirilo su¬
blime del P . Freudenfeld , che io stesso avendo in¬
teressato un’ alto personaggio dimorante nell’Elvezia
per avere altri cenni biografici intorno al medesimo,
non ebbi il contento di ottenerli ^ c nel 12 aprile 1837
mi fu risposto : » Non ho mancalo di procurarmi una

» biografia del P . Freudenfeld. Egli sta realmente
» nel pensionato di Friburgo . Mi si fa però stentare
» ad averla nella certezza che esso sarebbe dispiaccnforza

del- » tissimo

se venisse

a conoscerla

».

l ’esempio del Oli esempli di fedeltà ai doveri
della religione
Je cristiane
1
. . ...
•'
<-/1 ■ ° I
■virtù suit ' ani * sono sempre ammirabili . L.a piu elbcace lezione , che
mo del sig . penetra
fumati
cuore , è l’ esempio . Desso rende belle

che abbhirò 0l^ amabili le virtù, ed invila possentementea pratiì suoi errori, carie. Benedetti perciò saranno quelli, che vi daranno
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buon esempio, scrivea giustamente il gran vescovo
di Ginevra s. Francesco di Salcs , e vi consoleranno
nella vostra intrapresa . Vi è una certa maniera di
parlare di grande efficacia, la quale si fa senza dir
parola ; il che non è altro se non il buon esempio
che diamo al prossimo. Quanti servendosi dell’esem¬
pio delle virtuose persone impararono le più sublimi
virtù ; c come api industriose succhiando , e racco¬
gliendo le virtù degli incliti seguaci della religione
divennero modelli di santa edificazione! La città di
Verdun nella Francia ammirò nel 1822 la forza di
questo esempio nella conversione del sig. Demazicres , officiale nel 56 .° reggimento di linea e prote¬
stante della setta degli arminiani o rimostranti . Iddio
si servì d’ una malattia per compiere su di lui gli
amorosi suoi disegni. Fu egli condotto nell’ ospitai
militare , ove le suore ospitaliere di s. Carlo colle
loro cure caritatevoli ed esemplarissime porgono le
più edificanti lezioni delle cristiane virtù . Egli ne fu
sì vivamente commosso che così ragionò fra sè: Questi
prodigi di carità confondono gli oratori della vantata
umanità , e filantropia. Ma tali prodigi non veggonsi
che ne’figli della chiesa romana; dessa adunque pos¬
sedè unicamente la vera religione. » Quindi appena ei
fu risanato si presentò al dotto ab. Tyet che dopo
averlo istruito ricevette l’ abbiura de’suoi errori , e lo
L’ esempio
battezzò sotto condizione , come si usa fare con molti virtuoso dei
missionari
de’ protestanti , della validità del cui battesimo si du¬ nell ’ America
bita con fondamento » .
squarciò pure
L ’ esempio de’ missionari nell’ America illustrò il velo dell ’in¬
ganno posto
pure la mente e commosse il cuore del dott. llartuey sugli ocelli
già compilatore d’ un giornale letterario nel Kentucky . del sig. Ilari ney <\ai calun¬
Sedotto dalle menzognere declamazioni de’ministri pro¬ niatori de ) sa¬
testanti opinava ei pure che i sacerdoti cattolici fos¬ cerdozio cat¬
. Egli le’
sero ignoranti e fanatici. Iddio però che smascherar tolico
ritorno alla
volea la calunnia , onde que’ figli di Belial sogliono vera chiesa , e
ritenere i settari fra le tenebre dell’ errore , guidò i propese di
Por passi di llartuey alla casa di alcuni missionari ne’ professar
dine di sau
Domenico
.
quali conobbe splendidi esempli di virtù . La loro

dottrina e semplicità, la franta loro condottac soda
pietà vinsero il di lui spirito per modo, che egli
trionfò de1suoi pregiudizii contro la cattolica religione,
a cui fé’ ritorno nel 1822. Le attrattive di questa
figlia augusta del cielo rapirono poi il cuore di lui sì
fattamente che e’ propose di seguire gli evangelici
consigli coll’ abbandonare il mondo e professar l’or¬
dine di s. Domenico, e di recarsi a Cincinnati tosto
che la comunità vi si fosse abbastanza stabilita.
Qual meraviglioso spettacolo presenta un sacer¬
Effetti pre¬
ziosi (lell* e- dote cattolico, che dall’ altare o da’ sacri pergami an¬
vangelica pre¬
dicazione. nunzia alle genti insieme congregale la divina leggea
Nell1 ascolto nome di Dio ! Qual forza non ha mai il suo linguaggio
,
di essa il sig.
che
è
linguaggio
celeste!
L’
unzione
che
accompagna
la
Vunton Geoghc%an ne fu sua voce sino ne’ più reconditi penetrali di chi l’ascol¬
sì fattamente
commosso che ta, ammolliscei cuori più indurati. Al sig. Dunton Goevolle conferi¬ ghegan cittadino rispettabile, e per il suo giudizio in¬
re con un mis¬ nalzato ai primi posti della magistratura nell’America
sionario ame¬ venne fatto di udire i commoventie zelatili missiona¬
ricano. La
predicazione ri. E fu nell’ascolto della divina parola che pieno
congiunta col¬
le calunniose di meraviglia alla purezza e semplicità degli insegna¬
invettive de1 menti cattolici, cominciòa dubitare della falsità della
ministri pro¬
testanti servi sua religionee credere che la romana fosse la vera.
a confermarlo Mosse quindi al dotto sacerdote Abell per avere par¬
nelle verità ticolari istruzioni, depose i suoi pregiudizii, conobbe
proposte nella
predicazione, sempre più la verità della cattolica religione e permise
e nelle con¬ anche a due delle sue figlie di abbracciarla. La fede
ferenze del
sacerdote cat¬ però coi suoi lumi non era in lui che ue’suoi prin*
tolico. Dopo cipii, e uon gli inspirava pur auche mi coraggio vit¬
aver permesso
. Iddio autor della
a due sue li- torioso per dichiararsi pubblicamente
glie di abbrac¬ fede, che i più bei geni, rotti già alle false dottrine,
ciar la catto¬ talvolta convertea sè colle contraddizioni de’ maestri
lica religione,
egli slesso la dell’ errore, si valse appunto dt esse per compiere il
professò con trionfo di sua misericordia nel sig. Dunton Gocghegan.
edificazione. E costume de’ ministri protestanti di declamare con
calunnie allorché rispondere uon possono alla forza de¬
gli argomentia favore della romana chiesa. Questa
verità di fatto vieti testimoniata, a tacer degli altri ,
dal dottissimo sig. De Haller nella celebre sua Lettela
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alla sua famiglia . Egli assecondando l’ invito di sua
moglie intervenne nel dicembre del 1819 ad un ser¬
mone di un ministro protestante di Berna « in cui, così
egli scrive, parlò dello stabilimento del cristianesimo
e della chiesa cristiana} di san Pietro, che convertì
in un sol giorno cinque mila infedeli} del grano di
senape, oude verrebbe un grand? albero; della neces¬
sità di entrare nel regno di Dio; del pericolo di pro¬
crastinare questa risoluzione sino al fine dei propri!
giorni. Alla sera io ebbi un lungo colloquio coll’ au¬
tore stesso di questo discorso. Gli feci osservare che
la chiesa protestante non presentava già l’ immagine di
un albero, ma piuttosto di foglie disperse, divenute
ludibrio dei venti} che un albero avea una radice,
un tronco, dei rami, delle frondi, il tutto in reci¬
proca dipendenza, e che la chiesa cattolica mi parea
sola presentare un simile carattere, come quella che
formava un gregge sottomessoa un solo pastore. Il
dialogos’ internò in diversi altri punti, su quello che
debba intendersi per regno di Dio, sul primato di san
Pietro , sulla perpetuità della santa Sede, cosa indu¬
bitatamente miracolosa, sulla difficoltà di mantenere
una credenza fissa nella chiesa protestante. Il dotto
teologo ini ascoltò con molto interesse, e non potè
disconvenire della giustezza di varie mie osservazioni.
Convenne meco parimente che la separazione dalla
chiesa universale era una sventura, e si rifugiò final¬
mente nelle ordinarie obbiezioni sugli antichi abusi
della chiesa, e sullo sregolamento di parecchi de’suoi
membrie dei suoi capi} obbiezioni, che mi sembra¬
vano provare ben poco, poiché tra noi pure vi hanno
degli abusi, e grandissimi} poiché l’ istoria non rife¬
risce cose molto edificanti di Lutero e di Calvino}
poiché i nostri ministri non sono più irreprensibili
dei preti cattolici} poiché fra questi infine alcuni
possono ben essere corrotti, ma non mai l’universa¬
lità, e molto meno la fede e la religione che inse¬
gnano». Fu allora che il sig. De-IIaller si decise a
far ritorno alla chiesa cattolica. Tanto avvenne pure
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al sig . Dunton Geogbcgan . — Fu agli invitato da
un suo amico a sentire un predicatore della sella
degli anabattisti } l’ udì sollevarsi contro il battesimo
de’ fanciulli , coutro le pratiche , cattoliche , tra le altre
contro gli onori resi alla croce } ed ascoltando le
violente declamazioni di lui , gli scherzi da lui in¬
trodotti per deridere le cerimonie della chiesa , le sue
bestemmie contro la croce , cui chiamava il carattere
della bestia , il segno dell ' apostasia , il sigillo della
riprovazione , uscì dalla sala irritato , e risolse di ri¬
cevere il battesimo al più presto possibile , come fece
con viva pietà e coti grande edificazione ai 14 aprile
del 1822 , avendo a pallino il sig . Rebcy altro con¬
vertito , e magistrato — .
( P . VAmi de la relig . t. 32 . n.° 813 . , t. 34 .
» .* 867 ./
Sir

Leopoldo

Wrigiit

.
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ìMnna sua madre , che sara sempre un nionumenlo glo rioso per la cattolica religione , fornisce le notizie più
interessanti intorno alla di lui conversione . Gli esempli
luminosi di inons .' Marcantonio de Noè vescovo di
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Lcscar , e gli elogi de’ virinosi emigrati francesi vi¬
venti nell 1Inghilterra accesero nel nobile di lui cuore
il più tenero amore per le virtù che rifulgeano in
que ’ cattolici . Sì bello amore destò in lui il desiderio
di conoscere la verità inseparabile dal vero bene , la
quale trovasi unicamente nella religione di Dio . Ma
la moltitudine delle sette desolatrici , come egli scri¬
ve , della nostra infelice Inghilterra , che non s’ accor¬
dano fra loro se non per l’ odio comune che profes¬
sano al papismo , faceangli considerare pur anche la
religione siccome istituzione puramente umana , giac¬
ché non iscorgeva in quella ove era nato la succes¬
sione non mai interrotta della medesima credenza , e
l’ unità , che sono i caratteri della verità rivelata .
Nel 1814 egli facendo parte della divisione di lord
Beresfort spedita a Bordeaux per ajutare i coraggiosi
abitanti a scuotere il giogo dell ’ usurpazione , fu te¬
stimonio dell ’ ammirazione universale inspirata dalla
dottrina e santità dell ’ arcivescovo mons/ d ’Avian -du Bois -de-Sansey , di cui il conte di Marcellus in un
tenero e bellissimo articolo necrologico descrisse il
sapere e le virtù ; e compianse la morte seguita l’II
luglio 1826 . « Questi e tant’ altri esempi di virtù gio¬
varono a guarirlo dal pregiudizio radicalo nei prote¬
stanti , e da lui stesso ingenuamente confessato di ri¬
conoscere e ritenere monaci e preti come uomini a

parie , e stranieri a tutti i sentimenti onesti, schiavi
di doveri assurdi, e fedeli ai medesimi soltanto per
ingannare con maggior sicurezza « .

Principi

Me!

Quel Dio però che sviluppar volea colla sua gra¬ suo cangia¬
(itile
zia i germi virtuosi che già erano nel suo cuore lo mento
storie
sue
condusse nel 1818 a Roma . Quivi fu ammiratore i (iee iti prò delle auguste funzioni della settimana santa , e della posilo
re¬
pontificale benedizione data dall ’ immortai Pio VII ligione . Suoi
progressi
nei
nel giorno di Pasqua ; ed alla di ut ammirazione conoscimento
del
andò congiunta tanta emozione che non potè mai mezzoveroili col
sin¬
cancellare .
ceri
amici

Docile ai cenni di sua madre partì da Napoli ,
ove dimorato avea per quattro anni e passò per Fi T9MM6BLL1. VoL . IX -
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lenze . Quivi ebbe dalla contessa d’Albany una let¬
tera diretta ad un giovine cavaliere di s. Luigi il sig.
L . T . d’Asfeld da lui chiamalo col nome di Arturo ,
di cui Iddio si servì per compiere il grande disegno
di sua misericordia . Giunse a Parigi ^ e la vedova del
celebre conte de Choiseul -Goufficr , già ambasciatore a
Costantinopoli , a lui fece dolce invito di far ritorno
alla vera chiesa. Un profondo sospiro fu la di lui ri¬
sposta. Arturo conoscitore de’ dubbi e delle incertezze
di lui andavalo esortando alla mondezza del cuore ,
mezzo necessario per la cognizione del vero. Questa mas¬
sima , testimonia l’istesso Wright , era troppo estranea
per un seguace del protestantismo che necessariamente
è dominato dall’ orgoglio , fondamento di tutte le sette
che lo dividono. Col mezzo dell’ amico suo Arturo
imparò a conoscere in Issy , casa di campagna de’ sulpiciani , il merito sublime dell’ ab. Duclaux e dc’vari
suoi concittadini cattolici ivi studenti in qualità di
seminaristi . Visitò pure il seminario di Picpus . Il suo
spirito provò i più vivi commovimenti. Gli si addita¬
rono i prodigi operati da Maria vergine a favor de’suoi
divoti. Ma la divozione alla madre di Dio era ancora
da lui tacciata quale superstizione c culto idolatrico .
Arturo gli rese sensibili que’ prodigi . Maria che è la
debellatrice di tutte le eresie fu vincitrice del cuore
di Wright . Egli entrò nella cappella a lei sacra , e pi
fui , scrive egli stesso, per un istante cattolico , poiché
resi io pure omaggio alla madre di Dio . » Quelle
commozioni però eran passeggere , e il nostro inglese
dominato sempre da una debole ragione , riconoscendo
molle assurdità nel protestantismo , geltavasi nell’ in¬
credulità c nell’ indifferenza per qualunque religione » .
11 di lui cuore era sempre fluttuante , e Arturo
,_ _ •
in
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zionario. Chi potrà narrare le profonde salutevoli im¬ regina M. Antoniettu , e
pressioni sull’aiiitno del nobile inglese allorché vide nelPaver
vi¬
le prigioni in cui vennero con istrana barbarie gittate sitate le pri¬
quella regina, c madama Elisabetta sorella di Lui¬ gioni in cui
essa fu getta¬
gi XVI , erette in sacri oratorii; e mirò i monumenti ta
con mada¬
ivi innalzati all’onorata loro memoria, e segnatamente ma Elisabetta .
Le loro virtù
il quadro rappresentante la comunione dell’ illustre Io commosse¬
prigioniera M. Antonietta? Sir Leopoldo udì pure la ro , e gì1inspi¬
rarono P acommovente narrazione fattagli dall’ab. Monlcs de’ morc
ed i! ri¬
prodigi di fortezza da essa operati e nella confessione spetto per la
sacramentale da lei compiuta presso un sacerdote cat¬ cattolica re¬
tolico il sig. ab. Maignen introdottovi da madamigella ligione .
Fouchè , c nella santissima comunione da lei ricevuta
con due gendarmi che teslimonii del portento divisero
i sensi di sua religione, e nella lettera da lei scritta
ai 16 d’ottobre 1793 a madama Elisabetta: lettera in
cui risplendono la tenerezza, la magnanimità, la fede
invitta, la possanza dell’eroismo inspirato dalla religio¬
ne di Dio; in cui veggonsi stretti in nobile alleanzai
sentimenti religiosi d’ una regina con quelli del re suo
consorte da lui espressi nell’ eroico suo testamento.
Tutti sanno grado al cb.° Baraldi che la riportò per
iutiero nel Tomo X . delle Memorie di relig. eoe.
= Dunque, disse Ira sè dopo tale racconto il sig.
Wright , vera e santa è quella religione che opera
lai prodigi: con un’ improvvisa inspirazione sentii ri¬
nascere l’anima mia alla speranza, dissiparsi le te¬
nebre della mia intelligenza: promisi in cuor mio di
studiar la fede cattolica, e di abbracciarla, se venivami dimostrata l’autenticità de’ suoi dogmi—.
Il rappresentante pontifìcio a Parigi mons.' Vin¬ diCooperazione
mons. Mac¬
cenzo Macchi sì caro ed utile alla Francia, che già chi ora car¬
colla sua dottrina e pietà edificato avea l’Elvezia, la dinale , e dei
religiosi della
quale andò onorata di accoglierlo qual Nunzio apo¬ Trappa a)
ravvedimento
stolico(f^. t. V . pag . 112 e seg.), ebbe pur la gloria di
Ini . Retti¬
di concorrere alla conversione dell’illustre inglese. Con ficazione de ’
sua lettera lo raccomandò al P . D. Germano abate della suoi concet¬
quinto alla
Trappa di Gard. Ivi sir XVrigbt pervenne nel 16 otto¬ tiintolleranza
bre 1822 , e quivi appunto Iddio disegnato avea di de 1 cattolici ,

e Auo giusto
comprendi inenlo della
vantata tolle¬
ranza degli
eretici , e de*
pretesi filo¬
sofi.
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compiere1’ opera di tua misericordia sopra di lui e
d’ un altro giovine inglese per nome Eduardo che dap¬
poi lo ha seguilo. In quell’asilo delle cristiane virtù
ci In costretto ad ammirare l’ evangelio in pratica. I
discorsi convincenti del superiore della Troppa, che era
un nobile irlandese, il quale col suo genio marziale
già avra diviso gli allori di Wellington; i dotti libri
che gli vennero somministrati, ne’quali la sublimità
del di lui sapere riconobbe le prove della verità della
religione romana, illustrarono assai più lo spirito di
lui. La Troppa più non apparve a’ suoi occhi come
mendacemente la descrissero madama di Teucin nel suo
romanzo, e d’Arnaud nel suo Comingio; ma ravvisò
in essa il domicilio delle eroiche virtù. Il protestan¬
tismo fu da lui consideralo in tutta la sua natura e
lu convinto delle assurdità di esso. La verità e la
bellezza della cattolica religione rifulsero al suo spi¬
rito così evidenti che ei deliberò di abbracciarla sin¬
ceramente. Quanto è mai interessante un brano della
di lui Lettera a favore della cattolica religione tac¬
ciata come intollerante da coloro che atroci di lei
persecutori vantano tuttodì la libertà e la tolleranza!
» I nemici del cattolicismo, scrive egli, pretendono
che condannando le sette ribelli, ecciti delle persecu¬
zioni; eppure si sa quante maggiorie più crudeli ne
ha esso sofferte. Le sue leggi e il suo spirito si op¬
pongono alla violenza, ma cesserebbed’esser verità
, la quale
se potesse ammettere una tolleranza filosofica
non è che uno scetticismo assoluto. . . I riformatori,
e dopo loro i filosofi dell’ ultimo secolo predicarono
la tolleranza finché furono i più deboli, ma giunti
al potere, ninno ignora in qual modol’abbiano eser¬
citata. In nome di questa tolleranza furono a’nostri
giorni proscritte la religione e la monarchia, e tutta
l’Europa innondata del sangue più augusto e più
puro. In qualunque modo favoriscansii progressi della
rivolta, il suo trionfo è sempre sacro per gli empi:
l’ unico delitto ai loro occhi è l’ardir di combatterli,
perchè convinti di loro morale debolezza, nè polendo
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comandare all’opinione , sanno esser facile il vincerli ,
(piando non siano trincerati dai patiboli , o soccorsi
dalla violenza di loro proscrizioni » ( Lettre p . 84
et suiv.) . — Sono preziose le autorità colle quali ap¬
poggia questi suoi sentimenti. Calvino dopo aver fatto
bruciare Scrveto , perchè non pensava come lui , scri¬
veva al marchese de Poèt : » Non lasciate di disfarvi
di questi zelanti fanatici , che esortano il popolo co’
loro discorsi contro di noi . . . . Simili mostri devono
soffocarsi , come s’ è fatto di Serveto » . Lutero , Meìantone , Bugcnghagen , Regius e i teologi d’ Ulm e
Tubingen pronunziarono in sinodo che gli anabattisti
potevano essere puniti di morte nella loro qualità
di eretici , e tre diffatti di costoro Miiller , Kraelt c
Peisker furono decapitati a Jena per opera di Melantone cc. ec. Sugli orrori della riforma anglicana
veggansi le lettere di Cobbett — ,
= Sir Leopoldo Wrighl assistette alla comunione Sua abbiurazione, e circo¬
sacramentale fatta da sessanta religiosi della Trappa stanze
rimar¬
col loro abatej e fu tanta la di lui commozione »che cabili (li essa.
in quel momento, così attesta egli stesso, un convin¬ Altre conver¬
sioni avvenu¬
cimento repentino s’ impossessò della mia ragione c te all’ atto
l’assoggettò alla dottrina ortodossa . Fu presente alle della commo¬
vente funzio¬
agonie d’ un giovine religioso di quel monastero , e ne.
« la morte d’un vero cristiano , ei disse , è lo spet¬
tacolo più sublime che il ciclo offrir possa alla terra » .
Il nobile inglese già è cattolico nel suo cuore } c i
timori di disgustar la madre e di perdere i diritti
della sua nascita in Inghilterra furono da lui viito¬
riati intrepidamente . Tutto disponevasi per la di lui
abbiura nella Trappa , Ma il dettato di Dio di ma¬
nifestar le di lui opere lo determinarono a (aria so¬
lennemente nella metropoli della Francia , alla cui volta
si diresse col suo Arturo c coU’allro giovine Eduardo .
L ’encomiato nunzio apostolico n’ ebbe il più dolce
conforto . Quanto ne godesse mons.r Poynter vescovo
cattolico di Londra soggiornante a quel tempo in
Parigi non è cosa da esprimere a parole . Di con¬
certo col nunzio pontificio si fissò che la vigilia di
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Natale del 1822 segnasse l’epoca avventurata del ri¬
torno di quest’ inclito inglese alla vera chiesa. Di
qual luce di gloria sfavillò la religione di Dio nella
di lui abbiura confidala al predetto vescovo di Lon¬
dra nella cappella delle dame della Concezione nella
strada di Anjou presso il cimitero della Maddalena !
Sir Leopoldo dopo la pubblica rinunzia a’ suoi er¬
rori , professò magnanimo la fede romana , ricevette il
battesimo , che gli si amministrò sotto condizione. Per¬
sonaggi prestantissimi dell’Inghilterra c della Francia
accorsero in gran numero spettatori di questo trionfo
della religione. A tacer di ben molti assistettero nella
esultazione de’ loro spiriti alla imponente e consolan¬
tissima cerimonia S. lice , rev.ma mons.r nunzio Mac¬
elli, gli arcivescovi di Besangon , e di Tolosa , i vescovi
di Metz , di Quimper , di Nancy , gl’ incliti cavalieri
de la Tour -du-Pin , Aliatole de Montesquiou , de Sabran , gli illustri convertili d’Harmansen c De-Haller ,
la duchessa di Montinorency , la contessa di Choisenl ,
e le dame inglesi O’ Bvrne e Builder , modelli di ca¬
rità e di beneficenza. Mirabili effetti delle significan¬
tissime cerimonie della vera chiesa ! Iddio col loro
mezzo, e col conforto della sua grazia venne glorifi¬
calo con altre conquiste care alla sua religione. Un
giovine calvinista Carlo Jaillac de la Costc-d’Ars fu
presente alla cerimonia di quella pubblica professio¬
ne , c tosto abbiurò le eresie, e dedieossi quindi allo
stalo ecclesiastico. Anche il giovine Eduardo , che alla
"Frappa era stalo compagno di Wright e di Arturo ,
fu testimonio di quell’ augusta funzione , e venne sì fat¬
tamente penetralo sin nel fondo del cuore che si con¬
vertì c fece poi il solenne riuunziamcnto a’ suoi errori
il 7 aprile 1824 nelle mani del vescovo d’Amiens.
di Dio per chi fedel I doni della misericordia
Preziosi cfda altri doni pre sono coronati
fctti <le’ quali men te V1 corrisponde .
*
~xxt • i «
«■»
. *i« .
furono ci®io<- . . . .

in luìi Ss. ziosissimi. All insigne neotito Wright vennero poi
. dispensati i sacramenti della penitenza , eucaristia e
saeramenti
cresima, i cui effetti furono con pari dottrina ed un¬
zione esposti dal vescovo di ^ ondra. Deh chi ridire

ne
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poii 'i i focosi e teneri di lui sentimenti, con cui ac¬
colse (lenirò di sè l'autore della vita e della santità !
Egli sentì proprio al vivo la forza e la dolcezza di
quegli accenti, con cui uno scrittore così fa parlare
il divino Maestro sul sacramento dell’ amor suo : «La
» comunione riguardo all’ uomo è come il compimento
» del sacrifizio che Io salvò : egli s’ incorpora colla
» vittima santa e diviene una sola cosa con lei : c
» così il frutto della passione mia gli viene appli» cato in un modo più intimo e più eccellente. Pe » netrato non solo dalla mia virtù , ma dalla stessa
« mia sostanza , io lo trasformo in me, incarnandomi
» in lui. L ’anima sua unita alla mia nutresi di amo« re , di verità , di lume nutrendosi del Verbo, incor» riittibile alimento degli angeli (S. Aug . Enarr . in
» ps . 77 . n. 17 .). Il suo corpo medesimo divenuto
« tempio vero della Divinità di cui la pienezza abita
» in me corporalmente ( Coloss . 2. 9.J riceve dalla
» mia carne vivificante il germe della beata immor» talità . In allora disserrando , o figlio mio, il tesoro
» delle mie grazie , io mi compiaccio di spanderne
« la copia inesausta in coloro che sinceramente mi
» amano. Io li fortifico contro le tentazioni , io gli
« stacco dalle cose della terra , e a loro insegno a
» non bramare e a non gustare che i beni del cielo.
« Io gli illumino , li consolo, li calmo , e verso in loro
« una unzione divina e ignota , la dolcezza della quale
« non potrebbe venire spiegata con alcuna parola ».
Io provai questi effetti in un modo improvviso, scrive
lo stesso sig. Wright , trovandomi da quel punto tuli
altro uomo _ Ah è sotto I impero della religione
vera che può unicamente godersi d 'una felicità per¬
fetta perche disprezzando que beni frivoli che non
ci sono concessi che per un tempo brevissimo , essa
indirizza tutti i nostri sentimenti verso la sovrana
Bellezza, e
grandezza , e ci stacca da ciò che non è eterno ! sublimità del¬
Il saggip vescovo di Londra ben conosceva i delirii le virtù inspi*
di Rousseau e della turba ciancierà de’ filosofi increduli rate dalla cat¬
tolica religio¬
che ignari della perfezione dell’evangelica dottrina la ne.
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dichiarano come conducente all ’ avvilimento degli spi¬
riti quando per lo contro è la divina inspiratrice delle
eroiche virtù . Sapeva hen egli che il giovine sir Leo¬
poldo Wright sarebbe fatto segno del satirico linguag¬
gio de’ nemici della vera religione , i quali vergendolo
di lei cultore sarebbonsi studiali di offuscar la glo¬
ria del suo genio marziale. Il perchè nella dotta sua
allocuzione mostrandogli i militari eroi del caltolic.ismo
che in fermezza e valore vinsero i vetusti spartani c
romani , e fecero ohbiiare l’onore de’prodi delle Ter mopili , lo incoraggiò a proseguir la carriera militare
ed a prestare i suoi servigi alla patria ed al suo re
con tanto maggiore impegno quanto più inviolabili
erano i doveri impostigli dalla cattolica chiesa. » Da
» qui innanzi , conchiuse il prelato , non avendo a
« gareggiar co’vostri nemici , che di coraggio de’vo« stri compagni d’ arme che di nobile emulazione ,
« apostolo e soldato insieme, animalo dallo spirito
« di Dio , depositario della sua dottrina , difensor ze» lantc della sua gloria c del suo nome^ e offrendo
» in mezzo al mondo l’esempio di tutte le virtù cri» stiane , e civili , e guerriere , voi proverete nella più
« degna guisa la santità della religione che voi pro« fessatc » .
Celebre Let¬
tera di sir Leo¬
poldo ff ’right .

Sir Leopoldo Wright abbandonò quindi Parigi ,
e rerossi a FontainebIe .au , ove rendeva testimonianze
luminose alla verità della nuova religione colla pra¬
tica delle virtù ch’essa inspira . Di là il giovine in¬
glese scrisse il 16 agosto 1823 alla propria madre,
per informarla del suo ritorno al cattolicismo , la ce¬
lebrata sua Lettera che presenta una dotta apologia
della cattolica religione. «Col linguaggio del candore e
del sentimento, conchiuderò colle parole del ch .°G . Baraldi , noi troviamo in tal lettera il racconto della
conversione sua , le vie delle quali seppe prevalersi
la Provvidenza a condurvelo , e i motivi che lo de¬
terminarono a risolversi . Sì bella lettera non poteva
rimanere sterile , e milady Maria madre del giovine
Leopoldo , dopo averla ricevuta, ne rimase ben presta
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virila , abbiurando sull’ esempio del figlio essa pure il
protestantismo . Frutto di questa conversione fu la
pubblicazione di tal lettera» . Eccone il titolo : Let¬
tre de sir Leopold ' ’ ’ gentilhomme anglais sur son
retour à TEglise ca/holique , aposlolique et romainc
adressee a rnitady Marie *** sa mere. Paris 1824 .
Ponlhicu in 8.° pag. II2 . Meritamente perciò l’esi¬
mio scrittore dell' Ami de la relig . et du roi vi ha
consacrato i sensati suoi elogi.
( V . UAmi de la relig . ec. t. 2 . , 34 ., 49 .; —
Il secolo de ' lumi, discorso ec. p . 17 .; — Memorie
di rei . di mor . ec. ioni, x e xu .J .
Il

ministro

Sarasin

e Laval

.

Siccome la luce splendere, deve con più forza so¬
pra gli spiriti illuminati , così è ben naturale che i
maestri stessi delle false dottrine sieno i primi ad
aprire gli occhi alla sua salutare influenza , quando
non vogliano pertinacemente acciecarsi fra le caligini
del più deplorabile orgoglio , e la bruttezza delle pas¬
sioni . Iddio che nel miserando trionfo dell’ incredulità
permise che alquanti geni sublimi secondo la sapienza
della carne si pervertissero , e dimostrassero nel loro
pervertimento la debolezza e l’ insania della sapienza
del secolo, sostenne con man di prodigio la sua re¬
ligione , e le aggiunse splendore coi trionfi delle nuove
conquiste riportale sugli spiriti de’ministri delle sette
eterodosse , il saper de1quali formava l’ ammirazione
de’dotti e de’ loro settarii . Pria però di accennare i
fatti siami lecito l’esporre una riflessione sola di saggio
scrittore già riferita in altro mio scritto sopramtnenlo vato. » Siccome attualmente niuna ragione o veduta
umana consigliar può tali cangiamenti, e che anzi lo
spirito dei tempi e il malinteso principio di tolleranza
e libertà , non che la stessa opinione pubblica , tutta
appoggiata all’ indifferentismo, vi si oppone con forza,
e dove non può costringere riprova , censura , deride ,
condannaj cosi quelli che malgrado lutto ciò abbia¬

si

Di Serasin f
e Lavai , Di¬
sposizione sa¬
pientissima di
Dio nel chia¬
mare in questi
tempi alla lu¬
ce della veri¬
tà i maestri
dell 1 errore .
Ammirando
ritorno alla
cattolica chie *
sa per parte
del sig, Sara¬
sin . Cagione
sorprendente
di esso . Pub¬
blica , e me¬
morabile con¬
fessione diluì
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rano gli errori ne’ quali nacquero , il fanno per vero
convincimento , per forza di persuasione. Quindi ne
viene che ora più clic mai è fortissimo in favor no¬
stro un tale argomento , considerata la qualità dei
tempi e quella della più parte fra i nuovi convcr¬
titi r .
Il più accanito istigatore della persecuzione contro
Pio VI e la chiesa romana era stato Lareveillere Lepaux , il cui carattere fu già da noi toccalo al N . 5.
della Dissertazione VI nel tomo VII . Per mandare
ad effetto i più perversi disegni, il direttorio francese ,
di cui Lareveillerc -Lepaux era membro, avea inviato
ordini a’ generali s. Cyr , e Dallemagne succeduti a
Massena nel comando di Roma , che intimassero a
ciascun de’ cardinali la rinunzia della loro dignità .
Inutilmente in vero , perchè i cardinali furono unani¬
mi nel rifiutare . Perciò erano stati imbarcali a Civi¬
tavecchia sopra fragili scialuppe ed esposti al peri¬
colo di certa morte , giacché un’ orrida procella in
quel tempo sconvolgea il mare. Ma » il Signore , che
ne1cieli risiede , si burlò di costoro c gli ha scher¬
niti » ( Ps .
come già si è provato nel N. 36 .
della Dissertazione preaccennata. Intanto Pio VI vit¬
tima gloriosa di una barbara filosofia pcrser.utrice
spirato avea in odore di soavità l1anima avventurala
in Valenza nel 29 agosto 1799 . Ciò fu da noi di¬
mostro nel torri. Vili . Divulgaronsi allora i patimenti
durante la persecuzione sofferti da quel Pontefice; c
la narrazione , che avidamente da tutti ascoltavusi,
movea ne’ cuori un’affetto misto di tenerezza e cordo¬
glio ; siccome io tutti ridestavano una particolare am¬
mirazione i trionfi che il santo Pontefice avea ripor¬
tati in quell’ acerbissima lotta sopra l’ incredulità. Tra
questi leggevasi la conversione di Sarasin , celebre
ministro calvinista in Ginevra , il quale , alla vista del
perseguitamento contro il gran Pio VI , ritornato al
grembo della vera chiesa ne pubblicò i motivi nella
sua confessione che sarà sempre memoranda nei fasti
della religione. » La virtù nella disgrazia , egli seri-
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» vca , inspira sempre il piìi tenero interesse ad ogni
» anima sensibile ed onesta , qualunque esser possano
» le opinioni religiose, di ’ella professi. La diversità
» de’ cu Iti non estingue mai questo cosi naturai sen» Pimento di compassione, clic si attacca con una spe» eie di rispetto all’ umanità clic soffre. Questo dolo» roso sentimento è quello appunto che io ho provato
» nel leggere i diversi tratti della persecuzione diretta
» da Lareveillere -Lepaux contro l’immortale Pio Vf .
» Quantunque di religione diversa da quella di cui
» egli era il Capo visibile io ho preso il più vivo
» interesse sopra la sorte che gli si è fatta subire in
» un ’ età che esigeva da sè medesima i riguardi della
» venerazione de’popoli più feroci» . » Qual vivo lume,
soggiunge egli stesso , in tale occasione rischiarò il mio
spirito oscurato sino allora dalle tenebre ! Mille volte
il mio cuore sollcvossi a sdegno contro l’atrocità illu¬
dila di questi teofilantropi barbari , che , gloriandosi del
bel nome di amici di Dio e degli uomini , nel lungo
martirio che facevano soffrire al vero rappresentante
del Dio fatto uomo, davano la prova dell’ amicizia che
hanno per l’ uno e per l’ altro. Eglino hanno ardito di
lusingarsi che estinguendo questa face del mondo cri¬
stiano estinguerebbero con essa la religione ! Per la
gloria di Pio è stato loro concesso ogni potere sopra
il di lui corpo ; essi hanno precipitato i suoi giorni
al sepolcro. Ah che io fremo di orrore quando ci
penso ! ma che vi hanno guadagnato ? Eglino hanno
seminata l’ ignominia sulla loro memoria , .c le palme
sulla tomba di Pio VI . I secoli futuri ammireranno ,
come le generazioni presenti , la grandezza d’animo ,
il coraggio , la pazienza, la virtù , la rassegnazione ,
la costanza di questo glorioso martire , che nel punto
medesimo di chiudere gli occhi a questo mondo per¬
dona a’ suoi carnefici ed implora le benedizioni del
cielo sopra la terra stessa de’ suoi persecutori. 11 cat¬
tolico-romano si applaudirà del trionfo riportato dal
suo Capo sull’ empietà; ed il cristiano delle altre
sette vedrà alla fine senza velo dove si trova la vera
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chiesa di Cristo . I tanti tormenti , riserbati esclusi¬
vamente ai soli Pastori della chiesa romana , gli in¬
segneranno , che non è divina nè sicura quella reli¬
gione, i cui ministri non danno ombra alcuna agli
apostoli dell’empietà e della incredulità ; che l’errore
si stenta a discerncre , quando il vizio simpatizza così
apertamente con esso; e che quelli , i quali ora si
strascinano al martirio , sono i soli veri depositari
della santa dottrina sigillala col sangue del suo Capo ,
e di quella moltitudine di cristiani d’ ogni stato , che
nulla hanno apprezzato la loro vita in ogni persecu¬
zione per trasmettere in tutta la sua purità questa
santa dottrina alle età future » .
» Questi saranno , io spero , i frutti degli attentali
contro questo gran Papa durante la sua vita, e dopo
la sua morte. Il peso degli anni , che m’ incurva verso
la terra , non mi lascia speranza di vivere ancora
lungamente ; ma un segreto presentimento mi avvisa,
che dopo l’orrore di questa rivoluzione i mici figli
vedranno questo felice giorno , nel quale gli occhi de’
miei concittadini saranno aperti , ed imploreranno essi
medesimi di rientrare nell’ ovile di Gesù Cristo , a cui
già sin d’ ora io appartengo , e da cui i miei ante¬
nati non erano stati separali che volendo attenersi
e confidare in uomini dominati dall ’orgoglio , dallo
spirito d’ iudipeudenza , c da una vita impura ».
» Chiesa di san Pietro , cattedrale di Ginevra ! O
tempio de’nostri padri ! una dottrina di morte , io
spero , non sarà più a lungo insegnata nc’tuoi re¬
cinti ; non si ascolterà più che quella di Gesù Cristo .
Le tue mura risuoneranno di quelle laudi grate , ed
accette, che de’cuori puri indirizzeranno all’Elenio !
O patria mia! la felicità rientrerà nelle tue mura ,
e tu ne sarai debitrice a questi filosofi moderni , che
non ebbero certamente la voglia di procurartela . Be¬
nedirai tu forse la loro memoria nel trasporto di tua
riconoscenza ? non già: tu renderai grazie al Dio
delle misericordie: e la memoria degli empj ti sarà
sempre in orrore » .
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il dotto mi¬
La religione di Dio si consolò nel 18*21 nel ve¬ nistro prote¬
dere innalzarsi i più s ’ ’ ' trofei alle divine sue stante Lavai
verità colla conversione d’un altro rinomalo ministro dopo il suo
alia
ritorno
protestante di Condè -sur-Noircaii nel dipartimento di vera chiesa ,
Calvados in Normandia . Desso è il sig. Lavai . Questi la difende con
apologetico
era dottissimo ed oltremodo attaccato agli errori della suo scritto .
sua setta . Mercè del soccorso d’ una grazia vincitrice fu Sua Lettera
a *suoi antichi
convinto della loro falsità , abbandonò la riforma , ed cortelìgio i vantaggi del suo impiego per professare la cattolica
narj .
religione unicamente vera. Nè di ciò fu pago. Ben¬
ché novello convcrtito si dimostrò apologista e con¬
fessore della nostra chiesa. Emulando la valentìa , ed
evidenza di raziocinio , e la robustezza del dire di
Tertulliano entrò in aringo , contro i protestanti
ed i filosofi increduli insieme confederati, a sostegno
delle cattoliche verità percorrendo le traccie gloriose
dei Slolberg , Werner , ed Ilallcr . N ’ è testimonio
invitto la sua Lettera a ’ suoi antichi correligonarj
nella quale rese pubbliche , più esemplari e fruttuose
le proprie confessioni sempre discare all’amor pro¬
prio : ed in cui ha espresso con ammirabile chiarezza
ed energia i motivi del suo convincimento, e le ra¬
gioni del franco e leale suo procedere. Questa lettera
fu tradotta dalla francese in lingua italiana , e stam¬
pata a Venezia } e quindi fu riprodotta in Genova
nel 1824 coi tipi di L . Garniglia . La preziosità e
l’importanza de’ sensi espressi nella medesima ci in¬
spirano la fiducia di far cosa grata ai leggitori col
porgerne qui alcuni cenni. 11 sig. Lavai in essa evi¬
dentemente dimostra
Vera idea
] .° » Che il protestantismo non gli presentava che da lui porta
una massa tremenda di confuse opinioni contradditorie , dell ’ attuale
protestanti ^—
le quali il fiaccano ricadere nelle tenebre } e che aveva ino.
Deduzio¬
già osservato in Francia , nella Svizzera , nrirAle - ni di lui sul¬
di
nngna , in Inghilterra , e in ogni altro luogo ove tro¬ la necessità
un * autorità
on¬
vatisi protestanti , soprattutto ministri , che tutti
infallibile nel¬
deggiavano al vento d’ogni dottrina senza che valessero la chiesa .
a fissare il loro iutendimento , uè ad accordarsi mai
fuorché nel dubitare. Tale , egli conchiude , è lupo -
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sizionc crudele alla quale son condannali i prolestanti ».
2 .° « die di conseguente il protestantismo getta
i suoi professori in braccio ad una stupida indiffe¬
renza in fatto di religione, mela (alale ove strascina
un dubitar disperato indivisibile dai principi ! de’protestanti die vogliono essere gli autori e gli arbitri
della loro fede » .
3.° » Clic sola nell’ universo la chiesa cattolica
reclama la necessità assoluta d’ una autorità maestra
infallibile e atta a proporre quanto dcbbe credersi ,
e die dessa sola la possedè, c sola l’ ha costantemente
esercitata. E dunque in quella sola , così egli giusta¬
mente ragiona , che può trovarsi la fede, la pace, e la
vita » .
4.° » Si duole d’essere stato per molti anni l’ or¬
gano dell’ errore ; e dichiara che appunto per riparare
quanto il può agli effetti dell’esercitato deplorabile mi¬
nistero egli si è deciso ad esporre nella sua Lettera i
motivi che lo hanno richiamato alla vera chiesa » .
5.° Con tutta cognizione di causa , e con ingenuo
carattere della verità comprova invincibilmente » che
il protestantismo è un vero sistema d’ incredulità po¬
sandosi questo unicamente sull’ errore. Si osservi es¬
so , prosiegue egli a ragionare , da qualunque lato , e
dovrà ciascuno convincersi di questa terribile verità
che emana dalla essenza, dal midollo del sistema me¬
desimo. Imperocché senza la regola necessaria e certa
per guidare la ragione fallibile , e per rettamente co¬
noscere il senso delle Scritture , la ragione stessa del1’ uomo sarà l’interprete delle medesime, e la regola
della fede. Secondo questo assurdo principio fondamen¬
tale del protestantismo ciascuno potrà dichiararsi infal¬
libile , e questo è un eccesso di follìa; o deve essere co¬
stretto a confessare che in lui manca la certezza della sua
fede , la quale non ha per regola che l’umana ragione
stessa sempre serva e compagna dell’errore ; e che tante,
r varianti saranno le credenze quanti sono i giudizii
d’ogni individuo. Invano la chiesa gli addita una fede che
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fu di tutti i tempi : il protestante disprezzerà questo in¬
fallibile testimonio , e avvalorato da un’ orribili - con¬
fidenza in sè stesso apertamente dirà : La chiesa è
nel/ ’errore : il dico e basta . Che rosa è questo se non
orgoglio ? . . . . No , non ha fede il protestante , e ciò
ch’egli appella fede, non è che un’opinione tanto vaga ,
ed incostante , quanto le altre opinioni sue. La religione,
e la fede divina non sono per lui che una foggia di
vedere un sistema , e niente più — Il dubbio sarà
sempre il fondamento del simbolo di sua credenza » .
6 ." Il dotto autore progredisce a provare » che il
principio del protestantismo considerato sotto un altro
rapporto conduce direttamente alla distruzione della
fede. Sa egli bene ciò che facciasi, allorché dice agli
uomini : Non credete che dappresso al rostro esame
particolare : vai quanto il dire alla massima parte
degli uomini , ragliate credere nulla . In fatti non po¬
trebbe mettersi in dubbio , che la discussione dei testi
scritturali non sia al di sopra delle facoltà intellettuali
degli uomini , specialmente senza lettere , del popolo
in fine, cioè a dire della più gran porzione del genere
umano. Gli autori protestanti Io hanno spesso confes¬
sato (sebben terribile per loro appaia una tanta verità),
ma strascinati dal senso comune sentivano bene che
sarebbe assurda cosa il sostenere, che il popolo può
veder chiaro nella discussione dei sensi biblici , su i
quali i sapienti non possono accordarsi , e che l’ uomo,
per esempio, il quale non sa leggerli, possa determi¬
narne il significato. Or dunque se l’esame particolare
è impraticabile dalla più parte degli uomini e se
niente meno , Secondo i principj dei protestanti , è. il
solo mezzo di conoscere la vera fede , uè segue rigoro¬
samente, clic la più parte degli uomini avrà a dispe¬
rare di conoscerla. Ecco dunque il termine fatale di
questa dottrina , che lusinga l’ orgoglio , e insieme lo
atterra . Si esalta la ragione dell’ uomo per armarlo a
battaglia contro l’autorità della chiesa. Si dice : Nulla
credi , afferma , nega , dogmatizza a tua posta : tu basti
a te stesso : ed ecco , che è condannalo a nulla credere
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chi non volle credere che a sè stesso _ Il genere
limano ha sempre creduto che la religione vera non
possa essere un pensiere individuale , ma che deliba
esistere una società dove sia esteriormente professata .
L ’ esistenza di tale società, depositaria della vera fede ,
si inani testò dopo che Gesù Cristo ebbe dichiarato
altamente che stabiliva sulla terra una chiesa , e vale
il dire una società spirituale , sola , perpetua , univer¬
sale , santa , fondata sulla professione ^
a della
fede cristiana . E chiaro , che la società spirituale , o
la chiesa non può nè esistere , nè essere conosciuta
senza un simbolo di fede. E come potrebbe profes¬
sarla senza esprimerla a parole ? Or dunque si dia a
ciascun individuo il diritto di formarsi mia maniera
di crede;e secondo la propria interpretazione sulla
Bibbia , e chi non vede che un simbolo costante sarà
la cosa la più rigorosamente impossibile che si possa
immaginare ? Un simbolo racchiude ciò che è neces¬
sario a credersi : come dunque determinare ciò che è
necessario , quando ogni individuo abbia il diritto di
scegliere ciò che deve ammettere , o rigettare ? Ri¬
conoscere questo diritto , non è egli dichiarar nelle
forme che non può conoscersi alcun dogma , ove
la fede sia necessaria ? La ragione dell’ uomo qua¬
lunque essendo indipendente dalla ragione di un al¬
tro uomo, niuno potrà ingiungere ad altrui obbli¬
gazione di credere ciò che. egli crede guidato dalla
sua ragione Interrogate infatti il protestantismo ,
costringetelo a mostrarvi le verità necessarie a cre¬
dersi pel cristiano iu virtù della fede , egli non po¬
trà rispondervi . Le confessioni di fede delle chiese
protestanti , sempre opposte fra loro , non dichiarano ,
nè possouo dichiarare che una sola cosa , ed è, che
i loro autori , parteudo da principi determinati dalla
particolare interpreti-azione , hauno riconosciuto nella
Scrittura certi punti , e ne han rigettati certi altri , e che
lamio conoscere le loro singole opinioni , e nulla più . . .
Non si sa del pari essere massima ricevuta nel clero
anglicano, che si possono sottoscrivere le professioni
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di fede senza interno convincimento, e clic in forza
di questa massima stravagante i membri, che Io com¬
pongono , giurano senza esitare di sostenere tutti gli
articoli della fede anglicana medesima, qualunque poi
siano le loro opinioni sulla dottrina che vi st trova
espressa ? Il proleslanlisnio sente tanto la sua impo¬
tenza a stabilire la fede, che dichiara aitamcule coila
voce di un vescovo inglese che il protestantismo con¬
siste nel credere tutto ciò che si vuole, e nel profes¬
sare tutto ciò che si crede . La riforma ascolta questo
linguaggio ^ se non se ne sorprende , non ne reclama,
perchè essa ben comprende rimanersi in ciò espressa
la dottrina che prevale fra i protestanti . Sforzata ili
fine di riconoscere che non saprebbe indicare quanto
sia necessario di credere per essere cristiano , Unisce
disperatamente sostenendo che c inutile saperlo} e
dice al popolo presentandogli la Bibbia : La verità
si racchiude in questo libro : ma che sia la verità ,
quale il cristianesimo io f ignoro . Credete voi alla
Trinità , alla divinità di Gesù Cristo , alle pene
eterne ? Voi siete cristiano . Non credete a queste
massime ? Voi pure siete cristiano . Qualunque siano
le vostre opinioni personali , dappoiché pensate tro¬
varle nella Bibbia ciò basta . Chi ardirebbe deter¬
minare ciò che e necessario di credere ? La chiesa
cattolica lo fa , e lo ha fallo di tulli i tempi, e perciò
la rigettiamo da noi . Per noi al contrario che fac¬
ciamo consistere la religione nostra a credere tutto ciò
che da noi si vuole , non potremmo seguitarla senza
condannare i nostri principj . Confesso che può ecci¬
tare sorpresa che Dio abbia parlalo agli uomini,
senza che gli uomini possano sapere ciò che ha detto :
ma poiché non dovrebbe essere alti intenti , a non
dichiarar falso il protestantismo , bisogna credere
che sia così. Rimanetevi dunque tranquilli in questa
incertezza , e siate certi in quella vece, che si può es¬
sere buon cristiano senza sapere quanto sia necessa¬
rio ài credere per essere cristiano ».
Toit&tCELLI. VOL. IX.
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Opposizione
7.° L1egregio scrittore dopo aver dimostrato che
dei principi
del protestantismo distruggono la fede,
principi
del protestan- i
t ismo alla ve- passa a convincere che gli stessi distraggono cd an¬
ra morale, cd nientano la morale che dalla fede necessariamente con¬
al cullo do¬
vuto a Dio. segue. » Ogni dovere, così egli stesso, suppone già

esistente nell’ anima la credenza di una verità, che
lo determina; il protestantismo piegandosi ad ogni
persuasione permette tutte le regole di qualunque
morale, nè può stabilire una morale certa, perchè la
ragione di ogni individuo ne è 1’ unica norma. Non
morale comune, perchè deve questa egualmente va¬
riarsi al variare delle opinioni di ciascun uomo: non
morale fissa, perchè deve seguitare tutte le individue
opinioni: non morale che dicasi obbligatoria per tutti ,
perchè la ragione di ciascun uomo essendo indipen¬
dente dalla ragione di altr’ uomo, tanto sulla morale,
come sul dogma, non vi sarà chi possa obbligare un
altro a ricevere quella morale, che adotta per lui,
nè costringerlo ad ammettere i dogmi, e le sentenze,
alle quali egli presta sua fede». Da lui poscia si espon¬
gono con sincera erudizione le desolataci dottrine de’
protestarci rispetto alla morale che distruggono persiuo i naturali principii del giusto e dell’ onesto. Egli
accenna i delirii de’ due corifei del protestantismo
Lutero e Calvino che li stabiliscono qual fonda¬
mento della loro morale, e pretendono leggerli nella
Bibbia : dappoiché il primo stabilisce che le buone
opere sono inutili c insieme perniciose alla salute; e
negando il libero arbitrio fa dell' uomo una macchina
incapace di virtù, e di delitto; ed il secondo insegna
che l’uomo una volta giustificato si renderà sicuro
della sua salute quand’auebe s’ imbratti poi di nuove
lordure e nuovi delitti. Possono concepirsi massime
più opposte alla morale, e sfrenanti le passioni a
danno pur anche della società? .. . Rammenta altresì
e gli assurdi degli anabattisti i quali sostengono che
per eseguire gli ordini del cielo dovevano uccidere
gli empi, confiscare i loro bcui, stabilire un nuovo
mondo, e simili errori, che lungo sarebbe il nume-
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rar } e le scellcranze de’ sociniaui asserenti che l’as¬
sassinio è un delitto che non esclude dall’eterna sa¬
lute a meno che una lunga abitudine non permetta
diversamente^ e le abbominazionide'familisti , setta
protestante fondala in Inghilterra da un discepolo di
David Georges, i quali sostengono che è un bene il
perseverare nel peccato acciò la grazia divina si renda
più abbondante-, e le nefandità degli antinomiani, setta
protestante di metodisti diffusa in Inghilterra, i quali
dicono che Vadulterio, Fincesto, Fassassinio ci fan¬
no più santi in terra, e ci preparano maggior contento
nel cielo. Il codice morale del protestante può impertanto ridursi a questo: — Devo adoperarmi a met¬
tere in pratica tutto ciò che mi sembra buono ».
8.° Il sig. Lavai con profonda saggezza presenta
i più validi argomenti comprovanti che il protestan¬
tismo è privo di culto. » Il cullo, soggiungergli, è
l’espressione della fede. Niun simbolo di fede fra i pro¬
testanti, dunque niun culto obbligatorio. Variandosi
la fede fra loro ad ogni istante, il cullo non può
essere che un perpetuo cangiamento, o se, variando
la lede, il culto resta, non sarà allora che il simu¬
lacro mentitore di una fede, che non esiste. In fine,
siccome la fede si riduce presso i protestanti ad una
opinione individua, opposta spesso ad altre opinioni,
il culto sarà l’ espressione comune di opinioni oppo¬
ste, mostruosamente contraddittorio in sè stesso: o
in quella vece converrà stabilire tanti culti, quante
sonale differenti opinioni degli uomini così discordi. ..
Da ciò ne nasce che il culto dei protestanti presenta
da tutte le parti l’ immagine di una dissoluzione vi¬
cina. La predicazioue forma del culto una parte prin¬
cipale: ma oggi ha perduto agli occhi de’ protestanti
ogni carattere che possa dirsi religioso. D’ antico la
riforma buonamente supponeva che lo Spirito santo
in particolare assistesse i ministri, dichiaratori della
santa Bibbia, ma dappoiché ha sentito che lo Spi¬
rito santo insegna dogmi i più opposti, e in fine
dopo che vide nullo ogni insegnamento, queslo ri-

spello

religioso

evaporò . Il

miuislro

, che

or sale

la

cattedra per isvolgere il vangelo, altro non è più die
un uomo, il quale mostra a parole la sua maniera
di vedere ad altri uomini , che si godono del mede¬
simo diritto di vedere a lor talento , precisamente co¬
me un filosofo in faccia a’ suoi uditori , giudici de’
suoi sistemi. Ancor oggi il protestantismo prega in
nome di Gesù Cristo . Ma qual’ è questa preghiera ,•
quando più non si sa , se Gesù Cristo sia Dio , ov¬
vero Uomo solamente , come la pensano i sociuiani ,
e i maomettani? Come è che la riforma non vede ,
che , se Cristo è Dio , è empietà il non adorarlo :
che , se non è Dio , l’ adorarlo è un’ idolatria , e che
per questo nell’incertezza sua , riguardo a Gesù Cri¬
sto , il suo culto viene stretto da questa terribile al¬
ternativa , che dee spaventare ogni coscienza? »La cena ,
parte più sacra del cullo de’ protestanti , eccita un gran¬
de scandalo all’ universo , conoscendo, e veggendo in¬
sieme quale idea se ne formino miseramente. All’epoca
recente della riunione dei luterani e calvinisti , i mini¬
stri delle due sette annunziarono che darebbero agli uni
la realtà del corpo di Cristo , agli altri la figura,
seguitando la credenza di ciascuno ” . Come poi la pen¬
sino quanto alla divinità di Gesù Cristo fu già riferito
alla pag. 3à9 di questo tomo IX . » Che dirò , ripiglia
il sig. Lavai , del battesimo tanto antico ed universale,
quanto lo è il cristianesimo ? Questo sacramento sì
solenne iuslituito da Gesù Cristo , in molli paesi pro¬
testanti è riguardato come un rito inutile $ e la rifor¬
ma , abbandonando con indifferenza il carattere distin¬
tivo del cristiano , cancella l’ ultima traccia che la
distingueva dagli infedeli. Farà ora sorpresa che tanti
fra’ riformati mostrino una ripugnanza invincibile per
questo culto , vuoto di fede, e che per loro il nome
cristiano più non sia che una manifesta chimera ? »
9.° L ’ esimio scrittore dimostra quindi che il prò s w , ifiessio
ni sulla altea- tfs/antismo |icr l’ indole sua medesima debh’ essere,
^ sorgente infausta di guerre , di opinioni , di im"
''tésiautismo
confusione di dottrine , del distruggimeulo della
mensa
coi radicali
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fede- e cogli argomenti i più convincenti e -patetici smof raziona *
chiarisce l’alleanza dei principii de’ protestanti con Usino , o />rogresio moder¬
quelli del radicalismo , del razionalismo , del moderno no .
progresso , in una parola della incredula filosofia. I
brani di lui a questo proposito furono da noi già ri¬
portati alla pag. 3Ù9 e seg. di questo tomo JX .
IO.0 Da ultimo il dotto convertito si rivolge colle Sue affet¬
tuose esorta¬
riflessioni più insinuanti ed affettuose a’suoi antichi zioni a*suoi
correligionarii , le quali meditale seriamente non possono antichi corte *
che offrire e moltiplicare il consolante ritorno alla ligionarj .
verità di altri figli traviati. Da lui provasi ad evidenza
che il solo mezzo per far ritorno alla vera chiesa
è quello di ascoltare c seguire l’autorità una , per¬
petua , universale , necessaria ed infallibile che sola¬
mente ritrovasi nella cattolica chiesa da cui si dipar¬
tirono i protestanti : autorità che cominciò da quando
la religione ebbe principio : autorità di cui la chiesa
cattolica unicamente è in possesso , dacché questa
era al principio come oggi, e in tutti i tempi si fu. Fuori
di lei non v’ ha che un caos di opposte opinioni , d’incer¬
tezze, di desolazioni, di errori . 11 sig. Lavai finalmente
combatte l’ assurdo de’protestanti che per addormentar
le loro coscienze ripetono spesso come massima sacra
che non decsi cangiar religione , e su questo argo¬
mento male affidati condannano quei che ritornano
alla chiesa cattolica. «Ma questa massima stessa , con¬
dii ude egli , condanna il protestantismo. La sola reli¬
gione , che abbia diritto di dire , non cambiale reli¬
gione , è quella che non mai cangiò di massima e
di principii. Che fu il protestantismo in sua origine ,
se non un cambiamento appunto di religione ? Che
ci presenta la sua storia , se non un seguito di mu¬
tazioni , una scena variata di dogmi, di precetti , di
confessioni di fede? Il protestantismo , che si disdice
ad ogni passo, in contraddizione con se stesso , vorrà
proibirci di ritornare alla chiesa , che fu sempie immo¬
bile ? Perchè ri attaccheremo noi ostinatamente a tanta
incostanza? Unirci alla cattolica chiesa , altro non è
che metter fine a tanti cambiamenti , per riposarsi nel-
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rantica fede. Altri volle partire, noi non farciamo
che ritornare. Certo che efii abbandonasse una setta
per eutrare in altra setta, farebbe vana cosa, perchè
tutte le sette protestanti, essendo ugualmente senza
autorità, si trovano tutte nell’incertezza. Ma il sor¬
tire dal protestantismo per entrare nella chiesa cat¬
tolica, è passare dalle variazioni ad una credenza in¬
variabile, dalla divisione all’ unità, dall’ errore, che
è di jeri, alla verità che fu di tutti i tempi, è pas¬
sare dal dubbio alla fede, è campar dalla morte per
incontrare la vita.
( Gazzella di Parigi , L’Imparziale n.° 66 . —
Docum. pubblicati a Parigi in data 17 settemb. 17 99.
— Lettera del sig. Lavai ec. , Genova 1824 dalla
stamp. di L. Carniglia).
8a
Pi Tilt , e
Lalour . Offi¬
cio del pri¬
mo nel mini »
siero della
chiesa angli¬
cana . Motivi
di sua abbiu >
__*a. Sue Let¬
tere , e sua ri¬
nunzia di un
lucroso im¬
piego .

Tilt

, e Latouii

.

Nell’onorata serie degli anglicani convertiti sarà
sempre chiaro il nome rispettabile di Giovanni Tilt .
La di lui moglie lo aveva già preceduto nel passo
generoso di professar la vera religione, e fece am¬
mirare le operazioni della grazia che in un cuor retto
e docile si compiace diffondere le sue attrattive e il
dono di quella fede, la quale è lume delle intelligenze

e amore de’ cuori innocentie virtuosi. = Egli in età
di quarant’ anni, e ministro della chiesa di Ognissanti
a Londra , all’occasione della guarigione portentosa
di una benedettina del monastero di New-Hall , ope¬
rata per le preghiere del principe di Hohenlohe, mes¬
sosi in seria considerazione sulla continuazione de’
miracoli nella chiesa cattolica, fece la sua abbiura
nel 29 luglio del 1824, e nello stesso giorno indi¬
rizzò due schiettissime Lettere al rettore della chiesa
di Ognissanti sui motivi che lo movevano ad abban¬
donare la chiesa anglicana ed il suo posto di predi¬
catore. La di lui risoluzione merita viemaggiore consideramento per la rinunzia di un posto di gran lucro,
malgrado i bisogni suoi, de’ suoi figli e della sua
moglie. Tilt si recò poscia a Parigi, c vi si diede
ad insegnare la lingua ebraica= r.
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Fu pure mirabile il ritorno alla religione catto¬ Latour prè¬
dica fervida¬
lica di Paolo Latour pastore della chiesa di Bordes. mente
l’erro*
Per più di treni1anni egli fu nella Francia il più re. Poi lo co¬
e ne
infaticabile predicante dei dogmi protestanti
. Nato in fanosce,
abhiurazio*
una piccola città dell’ Aveyron da genitori, che pro¬ ne, ch’ei pub¬
fessavano la stessa credenza, in vista delle sue dispo¬ blica colle
stampe. Per¬
sizioni abbracciò lo studio di quelle dottrine, che secuzioni
da
lui
«offerte.
dovea predicare con tanto ardore, e alle quali poi
doveva in appresso sì gloriosamente rinunziare.— Egli
pochi anni prima della rivoluzione francese piantò in
Tolosa Io stendardo di Calvino; e il primo ne pre¬
dicò le dottrine nelle chiese, che il governo avea ac¬
cordate a’religionari, i quali in tal1 epoca venneroa
stabilirsi nella città stessa. Il suo ingegno lo rese uno
de1più distinti ministri, e perciò gli furono affidate
funzioni le più sublimi. Da lungo tempo avea fissata
la sua residenza nel dipartimento de l’Ariègc: quindi
capo di concistoro e pastore della chiesa di Bordes
ha dato al mondo un bell’esempio. La conversione
sua fu il risultamento della più intima convinzione
.
La sua età d’anni 70 , il suo ingegnoe la situazione
sua il mettevano per altra parte al sicuro da ogni
straniera influenza— . La cerimonia solenne dell’abbiurazionc di Latour fecesi nel 19 settembre 1822 nelle
mani di mons. arcivescovo di Tolosa. La ritratta¬
zione fatta dal sig. Latour deve riguardarsi come no¬
vella prova di quanto possa sull’ uman cuore la ve¬
rità, quando questo sia abbastanza felice per conoscerla
.
Dessa fu stampata nell’idioma francese in Ginevra
nel 1822; c fu quindi tradotta a Modena, ed inse¬
rita nel tomo n delle Memorie di religione, di mo¬
rale, e di letteratura stampate in questa città. Il tipo¬
grafo Placido Maria Visaj di Milano la pubblicò
nel 1823 in un libretto intitolato » Storia di due
celebri conversioni di un protestante, e di un rab¬
bino». — Le conversioni di soggetti distinti eccitano
d’ ordinario dispetto ed animosità tra i proseliti per¬
tinaci dell’ errore. Quella pure del Latour ha dato
luogo a scritti e invettive, meschino argomento di
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causa già disperata. Un antico amministratore ile
l’Àriège . il sig. llosselloty , ha pubblicata una lettera ,
in cui , oltre le ingiurie che non si risparmiano al
nuovo convento , si mena gran rumore , perchè egli
abbia (letto che le dottrine protestanti hanno sparso
su tutta la terra lo spirito di vertigine, di ribellione e
d ' anarchia . Il concistoro di Mas-d’Asil nell1li otto¬
bre 1822 ha esso pure reclamato contro questa propo¬
sizione , e la dichiarazione del concistoro venne inserita
nel Costituzionale del 7 novembre dell’anno medesimo.
Ma , come saggiamente riflette il redattore dell'' Amico
della religione e del re sotto il 20 novembre dell’anno
stesso , la Storia e pronta a dire chi abbia ragione .
Leggasi quella di Bcza , dicea fin da’ suoi giorni
Bossuet , e si vedranno i riformati sempre pronti a
resistere , a invadere , ad armarsi. La congiura d’Amhoise venne consigliata da Beza. Poltrot , assassino
del duca di Guisa , venne approvato dall’ ammiraglio
di Coligli! : quarant ’ anni di guerra , di rivolte e di
discordie , che nel secolo xvi desolarono la Francia ,
furono i primi frutti della riforma — . Veggasi la Dis¬
sertazione III dell’ Orazione panegirica di Maria Ma¬
dre delle Grazie . Dopo ciò non si potrà rimproverar
di falsità il sig. Latour .
Castelberg

.
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Del conte
Castelberg .
Sue inrjuietu *
«lini , e sue
ricerche «Iella
■
verità , che u nieamente
egli rinviene
lidia cattolica
iditone
. Sua
Lettera
di
commiato dal¬
li» >ctta dei
pi olestanl i.
Sn :i ii orlc de 5' iitla
dalla
i.;. olC di lui .

Il sig. conte Baldassare Castelberg , che in età
di 88 anni ha compito la sua carriera mortale il 10
ottobre 1835 in Ilanlz , fece i suoi studi all’uni¬
versità di Basilea . Nel 1770 fu ammesso a far parte
del sinodo de’ Grigioni , e per ben quindici anni pre¬
stò le sue cure come ministro in diversi luoghi. Nel
1789 la comune di Ilanlz lo chiamò presso di sè
ad esercitare tali funzioni. Castelberg vi si recò, e vi
rimase per circa quarant ’ anni onorato della confidenza
e dell’ amore di tutti quegli abitanti presso i quali
seppe procacciarsi stima di persona letterata e vir¬
tuosa . Nel 1808 fu eletto a presiedere i sinodi della
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lega grigia , e quindi fu allernativamentc presidenlc
di tutto il clero protestante del Cantone . Nel 1826
cominciò a palesare che da oltre trenta anni egli
era continuamente angustiato da segrete inquietu¬
dini di coscienza, c da una insaziabile sete di pur
gmgnere a conoscere la verità ; inquietudini e sete che
lo avevano indotto ad esaminare attentamente tutte le
dottrine che sonosi succedute dopo le illusioni di
Kant , ma senza profitto. La onnipotenza della divina
grazia compì in lui l’opera sua mediante una malattia
che poteva riuscirgli mortale. Ristabilito da questa
rese pubblici ringraziamenti a’ suoi reiigionari per
l’affezione a lui dimostrata , c pubblicò in pari tempo
la sua intenzione di far ritorno alla madre di tutti i
veri credenti , alla chiesa cattolica. Egli prese com¬
miato dai sinodi protestanti con una sua Lettera in da¬
ta da Ilantz ai 3 giugno 1825 scritta in latino , di cui
l’ illustre convertito si compiacque trasmettermi copia
autografa tuttora da me conservata. Non potei leg¬
gerla senza commozione riscontrandovi le ragioni del
convertimento suo, ed i riflessi trionfanti dei pregiudizii
della riforma, di cui era ministro. Quindi a gloria della
religione e per appagare le brame degli amici cui resi
manifesto il manoscritto , l’ affidai volgarizzala al Cat¬
tolico giornale nel n.° 9 voi. v. E pur forza che ogni let¬
tore di essa apprezzi la concisione, l’amorevolezza e
la sincerità con cui egli vi espone l’ indole , ed i prin cipj desolanti del protestantismo , la necessità di un
Capo supremo e visibile della chiesa, non che i mo¬
tivi che l’hanno indotto a perdere le prebende, ed a
sottoporsi a migliaja di altri sacrifica per far ritorno
alla vera fede. La conversione d’un tanto soggetto
destò il più sensibile commovimento nella sua pa¬
tria , e fu seguita da Valentino suo figlio già fervido
predicante , che poi , emulando il nobile esempio del
padre , unitamente alla sua moglie, ed a’suoi figli abhiurò con tutta solennità gli errori della setta.
D’allora in poi Io spirilo indagatore del sig. lìal dassare Castelberg fu pienamente soddisfattoj ed il
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suo cuore agitatissimo avca trovalo la quiete: la quiete
e la tranquillità concedute ad un pellegrino di quag¬

giù. Castelberg dedicò poscia ogni suo istante a
Dio ed alla salvezza della sua anima. Il suo ar¬
dentissimo amore per Gesù apparve per luminose
prove: e non poco venne il suo spirito di penitenza
avvalorato da una lettera veramente paterna del pon¬
tefice Leone XII . Un1innocente fanciulla Elisabetta
Castelberg di lui nipote descrisse colle frasi le puk
tenere, tutte figlie del suo candore e dell’amor più
puro verso il degno suo avo, lo spettacolo commo¬
vente ebe ba offerto il di lui transito all’ eternità in
una lettera da lei scritta in Ilantz agli 11 ottobre
1835 e diretta al P. Salesio Bruner, missionario
apostolico. Tal lettera fu pure inserita nel Cattolico
giornale al n.° 10. voi. v. Chiunque la legge non
può non provare le più dolci e pie emozioni, e non
ammirar le opere della misericordia divina sopra quella
famiglia di rinomanza distinta.
De -Joux Pietro

e madamigella

Giuseppisa

DI LUI FIGLIA.
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Chiunque con occhio filosofico e cristiano con¬

Pietro DeJoux, e mada¬ sidera anche soltanto i secoli xvm e xix, è forza che
migella Giu¬ riconosca la divinità della cattolica religione. Il se¬
seppina di lui colo xvm, così un celebre istoriografo, si arrogò
figlia. Rifles¬
sione sui se¬ il titolo di umano, e diede tutti gli esempi d’ inu¬
coli xvm e xix
manità; fra tutti gli altri che lo precedettero volle
rispetto alla
, e
guerra mossa essere contrassegnato col distintivo di filosofico
alla vera chie¬ promosse la barbarie; in vece di lasciare alla po¬
sa , che ne
trionfa. Tale sterità di deferirgli il vanto d’ illuminato, se lo ap¬
riflessione fu propriò fastosamente, e fece ai contemporanei provare
il principio
della conver¬ gli effetti della più fatale ignoranza» ( Storia del
sione di De- crislian. voi. 34. ). Si è veduto contro la chiesa sca¬
Joux.
tenato l’inferno intero. II re di Prussia in una let¬

tera scrivendo a Voltaire diceva: Ci vuole un miracolo perche risorga la chiesa : ed in un1altra: La
scure e messa alla radice dell’ albero ( Oeuvres
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posth. t. x.) . D1Alembert parimente in una sua let¬
tera del IO aprile 1769 , essendo allora sede vacante
per la morte di Clemente XIII , così si esprime: Io
non so qual piloto si sceglierà per la barca di s. Pie¬
tro; sembrami che faccia acqua da tutte le parti .
Voltaire mi pare un pesce cane che fa tutto quello
che può per rovesciarla ( t. xiv pag . 83./ Si procurò
la rivoluzione negli spirili, si è cercato di cambiare
l’cpinione, si alzò un grido micidiale contro la cat¬
tolica religione. Vennero immolati fra le pene più
acerbe sacerdoti e pontefici. In alcune provincied’Eu¬
ropa vedemmo il culto esterno proscritto, cacciali
dalle loro sedi vescovi e parroci, falli ludibrio dei
tristi i voti e i patti solenni, espulsi dai monasterii
religiosi, riempiuto il mondo di apostati: » L esterminio rivoluzionario stese la sacrilega sua mano so-

1esi
fio e della morte. L’ ottimo Padre c Pastoredell
univer¬
ira

il

gran

pontefice Pio VI

ebe

fu

vittima

sale della chiesa Pio VII fu tenuto indegnamente in
cattività e costretto a bere i più amari patimenti c
strapazzi. Fu sconvolta affatto la ecclesiastica gerar¬
chia, vennero dissipate le lapidi del santuario, c tutto
posto nella chiesa di Dio in confusione e disordine.
L’ incredula filosofia più di certo allora si ripromet¬
teva che la religione fra poco tempo sarebbe rimasta
sepolta fra le sue ceneri, ed aveva preso il gergo:
La cause est jugéc, la causa è giudicata ». Ma la
chiesa romana è rimasta salva , non si è abbattuta,
l’ edificio della vera fede ha resistito a tutti gli assalti
del mondo, la religione sussiste. Dunque vi è l’ajuto
e concorso divino: e quanto più terribili sono stati
gli attacchi, tanto più risplende e dee confessarsi che
1’ opera è di Dio. Dunque gli sforzi del secolo xvui
e xix ci somministrano una novella prova della verità
della cattolica religione. Dunque il passato ci è ab¬
bastanza garante del futuro: e come in mezzo ad un
mare tempestoso la navicella di s. Pietro ha potuto
finora resistere ai più infunanti venti, ai più agitati
flutti, così sarà egualmente nella successione de' tempi.

Efficacia degli
esempli della
madre di lui .
Cariche da lui
sostenute .
Suo ministe¬
ro presso i
protestanti .
Edizione delle
sue Opere .
Coro obbiet to .
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La città santa non cadrà giammai: cc ne ha data
parola il suo divino fondatore; e ne abbiamo le prove
di fatto e l’ esperienza lunghissima di secoli diciotto.
Opportunamentes. Agostino, e non eravamo allora
che al quarto secolo, così scrivea: Ma forse questa
città, che ha già occupato la terra, verrà un giorno a
cadere ? Non sia mai : Iddio l’ha fondata in perpetuo. Se dunque Dio /’ ha fondata in perpetuo, come
temi che cader possa il fondamento? (In Ps . 47 n.° 1) .
E benissimo anche s. Girolamo appoggiato alle di¬
vine promesse ne deduce che la chiesa sino al fine
del mondo può cerio essere scossa dalle persecuzioni,
via non sovvertita, può assalirsi, ma non superarsi
( In Amos. c. 8./ Dunque la cattolica religione è sola
che sia l’opera sovrana di Dio, ed è unicamente
vera.
Or con quest’ occhio filosoficoe cristiano si fe’
appunto consideratore di que’ secoli il celebre ministro
protestante e letterato chiarissimo Pietro De-Joux de
la Chapelle; c sovranamente illustrato e mosso deli¬
berò di rendere omaggio alla cattolica religione coll’ abbracciarla sinceramente.
Nato egli nel 1752 in una piccola città appiè
delle Alpi ricevette i germi della virtù per cura della
madre, cui egli stesso tributò nelle sue lettere i più
teneri elogi. Egli ricorda gli esempli della di lei
pietà, e conchiude colla seguente massima, che ap¬
prezzar dovrebbesi dai nemici della divozione: » La
divozione vera è 1’ unica sorgente della pace; essa è
l’ affetto il più nobile avendo Iddio per oggetto, il
più ragionevole, mentre il fine che proponesi è una
felicità eterna, c il più felice pc’ suoi effetti immediati,
qualora diviene dominante, poiché soggioga le cattive
inrlinazioni; e a quei che ne vanno animati inspira
1’ amor dell’ ordine, Eumiltà, la pazienza e la pace
dell’anima». I pastori protestanti conoscendo il suo
genio nato alla sublimità lo destinarono al ministero;
e quindi ei studiò a Ginevra le belle lettere sotto
il magistero del predicante de Fontanes, la fisica e
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la logica sotto il rinomato de Saussure, e le scienze
esatte sotto il sig. Bertrand. La fama dell’ingegno di
lui giunse all’orecchio del marchesed’Abercorn che lo
chiamò in Inghilterra, doves’applicò per tre anni allo
studio della teologia. Buxtorf ed Ilerzog professori
nell’ università di Basilea, lo accolsero quindi con pia¬
cere in questa città, ed ammirarono i di lui progressi
nelle lingue orientali. Nel 1773 visitò l’Italia con lord
Alien, e sino d’allora rivolse la sua attenzione al sin¬
cero esame del caltolicismo. Dal sig. Court de Gebelin
udendosi gli encomii del giovine, fu chiamatoa Parigi;
e quivi manifestò la elevatezza del suo spirito coadjuvandolo nell’opera grande dei Mondo primitivo. Pietro
Dc-Joux diede alla luce in quella città il Dizionario
delle origini Ialine, le Origini greche, e la Storia della
parola . Venne quindi nel paese di Vaud , ove per
quattordici anni diresse il collegio del Lcmano. Fu
ministro a Ginevra. I protestanti facevano tanto plauso
al suo ministero, che fu eletto presidente del conci¬
storo riunito della Loira inferiore, e della Vandea in
Nantes. Il nome di Pietro De-Joux risuonava glorioso
sulle labbra de’ dotti fra i protestanti; ed il marchese
de Fontanes gran-maestro dell’ università di Breme lo
nominò rettore della medesima
. Era egli spaventato dai
progressi che 1’ ariauesimo ed il socianismo facevano
presso i suoi confratelli i pastori di Ginevra. 11 per¬
chè sin dal 1803 pubblicò la sua Opera in quattro
volumi col titolo » Predicazione del cristianesimo »
della quale il primo volume era consecrato a quanto
riguarda la prima Persona della santissima Trinità : il
secondo ha per subbietto quella del Figlio , nel qual
tomo distinguesi sovratlutto quel sermone in cui ci
si mostra il Cristo prima di tulli i tempi, nel tempo,
e fuori del tempo. Il terzo volume diviso in due tomi
« parti era singolarmente dedicato a quanto riguarda
Io Spirilo santo. In essa fu sostenitore invitto del
peccalo originale, e non dissimulò i suoi sentimenti
veramente cattolici. L’Opera fu accolta con molto ap¬
plauso, e il dolio ab. Gerard ne diede un beH’esliallo
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il 3 aprile 1804 nel Giornale dell' impero. I pastori

1sentimenti di
avvedendosi de
Ginevra
fui, ricorsero
per impedirgli di pre¬
ai mezzii più
crò

di

ben

vili

dicare nel timore che difendesse il peccato originale
e la divinità di Gesù Cristo. I meriti letterari di lui
vennero apprezzati da più insigni iustituti delle scien¬
ze, che riputaronsi a gloria di annoverarlo fra i loro
membri. I di lui sentimenti a favore del cattolicismo
furono applauditi dai dotti apologisti che feceroi più
lieti presagi del di lui ritorno alla vera chiesa. Lo
testimoniano luminosamente le lettered’ un arcivescovo
di Francia , e del visconte de Bonald riferite ncll’ Appendice de' documenti giustificativi uniti alla let¬
tera di madamigella De-Joux. Quell’arcivescovo lo
commendad’assai » perchè egli abbia consacrato un
bellissimo talento alla difesa delle verità le più im¬
portanti, ed abbia avuto il coraggio di proclamarle
a que’giorni, ne’quali milioni d’ uomini ebbri e bac¬
canti d’ empietà riunisconoi loro sforzi sacrileghi per
annichilarle». Il visconte de Bonald così a lui scrivea nel 17 febbrajo 1815 : « Quanto mi compiaccio
all’intendere che ho potuto avere influenza sulla ma¬
niera di vederee di sentire d’un uomo che vede sì
giusto e sente sì fortemente^ d’ un uomo, di cui le opi¬
nioni religiose sono quasi in tutto analoghe alle mie;
e del quale l’anima è sì elevata, e la morale sì pura !
E perchè dunque vi resta tuttavia qualche differenza?
Questa scomparirà un giorno, io ne sono convinto,
e felice la generazione che vedrà riuniti i medesimi sen¬
timenti e assisi intorno ad una stessa mensa i figli
tutti di questa grande famiglia».
Suoi sludi
La provvidenza però di quel Dio che compiere
esatti intorno
il trionfo di sua misericordia sullo spirito di
volea
alla vera reli¬
gione. Suo Pietro De-Joux , guidò di nuovo i suoi passi in Italia
convincimen¬
to dei danni nel 1816 in compagnia del nobile giovane inglese
della filosofìa sir Leopoldo Wright , di cui già accennammo la pro¬
incredula , e digiosa conversione
. Fu allora, che intraprese uno
sua corninoalle prove della cattolica
intorno
esatto
più
studio
Zione |H’l Casi*
Conciusioue religione. Nella calma del suo spirito e colla prò-
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fondita del suo ingegno esaminò sinceramente l’ indole da lui dedot
ta per la ve
e !a ferocia della persecuzione mossa dall’ incredula rilà
della cat
filosofia contro la romana chiesa, ed il supremo di lei tolica religio
ne.
Capo. Conobbe che e forza aperta, c forza occulta; e
serio, e ridicolo; e corruzione, e seduzione; e cabala,
c intrigo; tutto si è posto in opera, non si è lasciato
alcun mezzo vuoto, alcuna strada intentata per com¬
battere la cattolica chiesa. Fu convinto ad evidenza
che i filosofi increduli pieni sempred’ orgoglio dichia¬
rarono ad essa la guerra, ora scopertamente ed ora insi¬
diosamente; e se ne sollevò ne’due ultimi secoli una
turba immensa; — che non vi è banda, per cui la
cattolica religione non sia stata da loro attaccata, al¬
tri pretendendo di abbatterne i fondamenti, altri op¬
pugnandone i dogmi in particolare; — che la prima¬
zia del romano Pontefice, la giurisdizione episcopale,
la santità del sacerdozio furono fatte segno esecrando
delle loro satire e censure; e che poi giunta ornai
V ora fatale si levarono violentemente dalla loro sede
due augusti Pontefici, sonosi mandati in bando ed esuli
i porporati principi della chiesa colla maggior ignomi¬
nia ; e sul calpestamento delle mitre, de’pastorali, e del
triregno si innalzarono emblemie simboli massonici. Lo
spirito penetrante del sig. De-Joux ne provò il più intimo
commovimento
. Quindi considerando fra sè l’eroismo
degl1invitti confessori della fede, vittimed’una barbara
filosofia, la loro pietà sincera, la pazienza loro a tutte
le prove, l’ angelica rassegnazione loro, che commosse
tutti i cuori » sicché com’ egli stesso si esprime, que’
rispettabili ecclesiastici che non la cedettero nè alla
fedeltà, nè alla costauza, nè al patriottismo de’ Fabj ,
degli Emilii, de’ Regolie dei Catoni, sarebbero inde¬
gni di confondere le onorale loro ceneri colla polve
di que’ famosi eroi di Roma pagana». Di quinci an¬
cora riflettendo con imparzialità » sulle sovrane vir¬
tù de’ pontefici venerabili sì eminentemente religiosi
Pio VI , e Pio VII che ben più di quelli di Roma
antica vegliarono accuratamente per la conservazione
de’ figli di Romolo, riconobbe la verità delle parole
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d’un protestante ginevrino » il quale ecomiamlo il ca¬
rattere nobilissimo di Pio VI pennelleggiò colle tinte
degne di Tacito la persecuzione die gli si mosse ^ e
gli fu forza di ammirarel’ inflessibile Pio VII , il quale
non ignorando la sorte che riservavagli il conquista¬
tore se non gli abbandonava la metropoli del cristia¬
nesimo, preferì la carcere e i ferri-, e gli richiamò,
così prosiegue 1’ istesso De-Joux, Regolo che parte
verso i supplizi anziché sottoscrivere un trattato ver¬
gognoso alla sua patria5 e .insieme alla mia memoria
mi si rappresentò l’ immagine dell’ ultimo de’ romani,
che solo ricusò di piegare sotto l’ oppressore della li¬
bertà. Il perchè desso applicò a Pio VII que’ versi
d’Orazio, ove lodasi l’animo invincibile di Catone,
riincla terrarum subacta. ( Leti, sur VIl . p. 430 458 ,4
Dunque, conchiuse egli nella giustezza del suo crite¬
rio, dunque se la religione cattolica fosse opera umana
nel secolo decimottavoe decimonono perir dovea. In
tutti i tempi, in tutti i secoli essa fu assalita e com¬
battuta} non mai però ebbe gli urti e le scosse , con
cui si è tentato in questi secoli di farla crollare. Ma
dessa sempre risorse vincitrice. Dunque è opera di
Dio : dunque è unicamente vera. « E malgrado tutto
questo, scrive egli , si continuerà dai prelati anglicani
a predicare col modo plateale e vilissimo di Lutero ,
che il Papa è l’ anticristo, e che a lui si applica
quanto nell’ Apocalisse si annunzia del misterioso nu¬
mero della bestia? Una sì perfida e sciocca interpre¬
tazione, venuta la prima volta in mente a Lutero, e
forse quando uscì dalla notturna conferenza, che con
tanta serietà egli racconta avuta col diavolo , chiamossi
con energica frase dal prelato Hallifax il cembalo
del protestantismo (*) e ripetesi tutto giorno sulle cat¬
tedre inglesi ».
( *) Il vescovo Hallifax , come riflette il ch .° G . Baraldi ,
usando questa metafora
non avrà ricordato
il tes »o dell ' Apo¬
stolo , ove in tutt ' altro senso che quello
dell ' ammirazione
,
e della lode s' usa tale espressione ; Facius nini vclul aes souansy
ani cymbalwn
tinniens . nihil suiti . ( i . Cor . c. xui
v. i . 2. ) .■
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Questo secondo"viaggio in Italia del sig. Pietro Sua abbitirazione, e sua
De-Joux finì di determinarloa professare la cattolica morte.
religione, e diede a lui motivo di comporre quelle
celebrale Lettere sulf Italia di cui si parlerà in appres¬
so. vEsse furono scritte da lui nel 1817 in Iscozia ove
fu eletto professore di lingue orientali nell1istituto di
Dollar presso Slirling. Fé1dappoi ritorno nella Fran eia, e soggiornòa Parigi. Quivi già più che settuage¬
nario il giorno II ottobre 1825 si decise finalmente
alla solenne abbiura del calvinismo, che ei fece nelle
mani dell’arcivescovo
. Quanto sono profonde ed inve¬
stigabili le vie del Signore! Egli fu quasi subito col¬
pito da una grave malattia. Fra gli acerbi dolori
però della medesima la calma del giusto trapelò sempre
dal di 1ni volto. La sua fede edificò gli astanti.
Le più belle virtù, di cui la cattolica religionec unica
madre feconda, rifulsero in lui sino all’ ultimo respiro
di sua vita. Il dotto e pio ecclesiastico Giambattista
de Saint-Arroman Io confortò co’ divini sacramenti
che furono da lui ricevuti con tutta la vivacità e
divozione di un nuovo fedele. Quanto dolce e con¬
solante fu a lui il santissimo Viatico! Ah egli gustò
veramente questo augusto mistero, in cui in verità,
realtà e sostanza ci si dona Gesù Cristo: si rimem¬
bra e si rinnova la memoria della di lui passione:
l’anima vien riempita di grazie: e ci si comparte il
pegno della futura eterna gloria! Fu allora che Pie¬
tro De-Joux esclamò con franca e sonora voce: Io
credo fermissimamente la presenza reale di Gesù
Cristo nell Eucaristia . Preziosa al cospetto del Si¬
gnore fu la morte, di cui rimase vittima il giorno 31
dello stesso ottobre.
Prima di morire il cuore del sig. De-Joux sì Conversio¬
amante della propria famiglia ottenne la più bella ne prodigiosa
di Giuseppina
delle consolazioni, quella cioè di morir sicuro della De Joux . Leiconversione della sua figlia maggiore Giuseppina. Que¬ tera di lei a
sua sorella . Se
sta venuta era dall’Inghilterra per assistere il suo ne porge un*
padre nell’ estrema di lui malattia. — Trovandosi ella idea .
presente alle agonìe del padre, che era stato colpito
TonnicELLi Vol . IX.

3o

.

.

da fatale paralisi, all’alto elle egli ricevette il iàii*
tissitno Viatico, e l’Estrema Unzione, costernata dal
dolore, e sciogliendosi in làgrime si prostro ginoc¬
chioni per aprire ài Signore il suo cuore ferito e
supplichevole. N’ebbe però niàggior grazia di quella
non sarebbe stata della guarigione del padre suo :
dappoiché inginocchiatasi protestante ostinata Si alzò
cattolica , come disse ella stessa. Questo nuovo trionfo
della grazia fu descritto in tutte le site circostanze
dal sig: abate Vuarin, parroco cattolico di Ginevra,
chiarissimo per dottrina c pietà, che nel novembre
1825 recatosi à Parigi Visitò la figlia De-Joux , e
da lei stessa fu sinceramente informato di questo consolante avvenimento, e deile interessantissime parole
da lei pronunciate, allorché furono amministrati i
Sacraménti all’ infermo suo padre; Ciò tutto fu cor»
tescmenle comunicato da quel parroco medesimo al*
P egregio sig. Baraldi, che lo riportò poi nel tonto tx,
e x delle dotte Memorie ec; di Modena. La signora
De-Joux dopo aver compiuto il pietoso ufficio di con¬
solatrice dell’ ottimo padre tenne alquante conferenze
col sullodato ab. Giambattista de Saiat-Àrroman, il
quale la convinse delle verità della cattolica religione
per modo che deliberò di fare Un generoso ritorno
alla romana chiesastici 15 dicembre 1825 abbiuro
gli errori della sua setta nelle mani dello stesso ar¬
civescovo di Parigi. E poiché la carità è benefica, e
gioisce della Verità, e ne zela la propagazione, ella
pubblicò nel marzo 1826 la Lèttera a sua sorella
per informarla del Suo ritorno al seno della chiesa
cattolica, ed esporle i motivi della conversione sua ;
Ietterà che sarà sempre un preclaro testimonio del
penetrante ingegnoe della pietà illuminata di lei. Con¬
vinti ed invitti sono pure i documenti giustificativi
posti nelVjtppendice alla lettera stessa. Ed è pur
dolce il vedere come in questa con tutta la prudenza
de1giusti e cou . quella saggezza congiunta ad una
nobile semplicità, che é tutta propria del vcro, l’au*
hue sviluppa i seguenti molivi di sua conversione,
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che oflrono in pari lempo i più sodi argomenti apo¬
logetici della romana chiesa.
1.° L’esempio di suo padre e quello di tanti
protestanti, che rientrano pressoché ogni giorno nel
seno della chiesa cattolica.
2.° La poca concordia, che ella ha sempre riscon¬
trato fra i protestanti intorno i diversi punti di loro
religione.
3.° La novità della religione protestante, che ha
per fondatori due uomini egualmente scandalosi, Lu¬
tero e Calvino.
4.° L’ unità di dottrina nella chiesa cattolica,
che risale sino agli apostoli, e che conserva intatta
la fede che ne ha ricevuta.
5.° Lo spirito di carità di questa chiesa, che i
protestanti trattano d’intollerante all’eccesso, c che
ella stessa aveva creduto tale per lungo tempo.
Quindi la eletta neofita colla più soave tenerezza
penetra le vie del cuore della sorella, c si studia di
convincerla sulle verità della cattolica religione esor¬
tandola dolcemente a partecipare della ventura del
rispettabile genitore col far ritorno all’unico-vera chiesa.
A tutto diritto perciò una lettera sì saggiamente e
piamente ragionata attrasse l’ ammirazione degli ama¬
tori della verità, e forma la confusione de’traviati
protestanti. Di essa, pubblicata dapprima in francese,
vennero fatte varie traduzioni nelle diverse provincic
d’ Europa; e la nostra Italia apprezzò pur quella,
che venne inserita con sensatissime note nel tomo x
delle Memorie di religione, di morale e di letteratu¬
ra , stampale in Modena nel 1826 , e nell’anno me¬
desimo In riprodotta a parte coi tipi degli eredi Soliani della stessa città.
Calunnie pub¬
Al fulgore di questi sublimi e teneri trionfi della blicate dai
ad
grazia arsero d’ira i protestanti, i figli del secoloe protestanti
annerandolo
delle tenebre, e tentarono di olfuscarlo colle più nere del inerito
calunnie. Si volle far credere che 1’ abbiura del sig. della conver¬
sione del sij .
De-Joux sia stato un passo precipitato, o consiglialo DeJoux . Si
da esaltamento, o altro particolar molwo. La lìerue ribattono .
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profestante , e gli archives du chrislianisme si permi¬
sero villani insulti contro la di lui conversione . Ma
gli amici delta religione e della virtù hanno propugnato
la sincerità di fatti tanto interessanti e cari alla ve¬
rità . La lettera prcaccennala della figlia ne offre una
completa storia comprovante all’evidenza che l’ inclito
di lei padre con tutta maturità esaminò , ha studiato ,
e si persuase di rientrar nel cattolicismo. A confu¬
tazione trionfante delle voci calunniose , ed a chiaro
conoscimento del carattere franco e leale del sig. De Joux si pubblicò una lettera in data degli 11 no¬
vembre 1825 d’ un protestante convertilo indiritta ad
un particolare , la quale trovasi nell' Appendice dei
documenti giustificativi unita alla Lettera di madami gella De -Joux . 11 sig. Noblet commissario di polizia ,
così narra quel protestante , passeggiava nel 1813 con
un funzionario pubblico , cui venne incontro il sig.
Dc-Jonx , e disse a quest’ ultimo: Ah ! signore , volete
voi converlire il sig . Noblet e farne un cattolico ? No
rispose il funzionario. Non voglio perdere così il mio
tempo. Fu allora che il sig. De-Joux diede la seguente
risposta manifestante i suoi pensamenti a favore della
cattolica religione : In quanto a me biasimerei un
cattolico che si facesse protestante , perche non è
permesso a chi ha il più di cercare il meno : ma non
saprei biasimare un protestante che si facesse catto¬
lico, perche è ben lecito a chi ha il meno di cercare
il più . Fu pur egli ancora che scrivendo ad un arci¬
vescovo di Francia : Io son costretto , diceva, a rico¬
noscere che ora e più necessario attestare che pro¬
testare . 5? Dopo il di lui ritorno d’ Italia nel 1818
trattenevasi un giorno con alcuni ginevrini divisi
d’opinioni sulla compagnia de’’pastori , gli empeytaziani , e i malanisti , e vide la mia persona , cosi
prosiegue quel protestante nella sua Lettera : Badate ,
diss’ egli a ginevrini con cui trattenevasi , ecco quei
che ha preso il buon partito : non v ha che questo
mezzo di arrivare all ’ unità , alla verità e alla pace .
L ’ indolitane di tal giorno mi dichiarò in casa sua
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che avra terminato di convincersi della verità , e della
divinità della religione cattolica, apostolica c romana : e
in particolare della realtà dell’esistenza della cattedra di
s. Pietro , c per conseguenza della legittima autorità
del Capo supremo della chiesa visibile , nella persona
del santo Padre residente in Roma , come Vicario
di Gesù Cristo . Terminò il suo trattenimento dicen¬
domi : Finalmente , o mìo caro , io sono cattolico
quanto voi\ e se non ne faccio ancora pubblica pro¬
fessione egli e perche sono trattenulo e costretto da
ostacoli che non mi e dato ora di togliere ; ma io
spero che il buon Dio , che vede la sincerità del mio
cuore , mi farà la grazia di non morir prima di es¬
ser ricevuto figlio della cattolica chiesa , e di farne
aperta professione » . La sincerità del ritorno alla chiesa
cattolica del sig. Dc-Joux venne pure solennemente
testimoniata dal visconte de Ronald pari di Francia
nella bellissima sua lettera de’ 14 dicembre 1825
scritta alla convertita di lui figlia. Or tutte queste
prove anziché appalesare nel sig. De-Joux precipizio ,
o mal consiglio non convincono che la di lui con¬
versione fu l’effetto del profondo suo studio intorno
alla verità della cattolica religione e del giudizio più
maturo ?
Che più? » Le sue Lettere sull 'Italia considerata
riguardo alla religione » non sono un monumento
della sua fede, ed una tessera gloriosa della since¬
rità del suo procedere? Esse furono precedute dal
suffragio de’ veri amici della religione e della verità ,
ed annunziate come il risultameuto , e il frutto d’ un
uomo dottissimo , d’ un osservatore imparziale e di
chi cercando sinceramente il vero potè trovarlo , e
che parlò c scrisse dopo aver sinceramente creduto » .
A gloria della religione ed a comprovamento del¬
l’ eminente dottrina , e purità di sentimenti del sig.
Pietro Dc -Joux stimiamo pregio dell’ opera il porgere
qui alcuni cenni delle verità da lui esposte nelle sue
Lettere , e nel loro Proemio ,

Eccellerne
delle Lettera
sull ’Italia cle|
sig. De-Jot4x.
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1.° In questo combatte da prima la falsa e dan¬
nosa opinione, la massima perversa, com’ ei la chiama,
che cioè nn uomo onesto non deve mai cangiar di
religione. » Questa medesima erronea massima fu com¬
battuta c totalmente distrutta in due lettere del chia¬
rissimo conte Giuseppe de Maistre, la prima scritta
nel 1809 a una dama protestante, la seconda nel
1810 a una dama russa. Queste due interessantis¬
sime lettere, e degne del loro autore trovansi inse¬
rite nel tomo i. p. 325 , e nel tomo ii. p. 1. an. 1824
del Mémorial catholique.
2.° Enumera i bei motivi del suo convincimento
e della sua credenza che sono altrettante prove apo¬
logetiche della cattolica verità.
3.° Manifesta la persecuzione che gli verrà mossa
dai nemici del vero, predicatori contraddienti della
tolleranza$ e le seduzioni e le promesse a lui fatte
da coloro che per un malinteso puntiglio di ouorc
non vogliono abbandonare il campo del protestan¬
tismo. = Con ragione, ei dice, che Dio verità per
essenza non può veder col medesimo occhiol’errore
e la verità: e che perciò ognuno deve cercar questa
a meno di non sprofondarsi in una stupida indiffe¬
renza. E se alcuno mormora o si scandalizza del
suo procedere, ei si fa scudo della sentenza di s. Gre¬
gorio il graude, che » quando si tratta di rendere
» omaggio alla verità, deesi contar per nulla ogni
» scandalo che venir ne potesse. Sarebbe quello uno
» scandalo preso, non uno scandalo dato
4.° Inorridito per le eterne divisioni de’protestanti
appalesa il suo desiderio, perchè sul di lui esempio
e in forza delle ragioni da lui addotte affrettino il
loro ritorno alla chiesa madre. Quindi, commiserando
que’ cattolici che vanno bisognosi di forti esempli, di
lezioni e di prove per non far naufragio nella fede,
porge le più interessanti lezioni sugli errori del no¬
stro secolo perverso, sulle dottrine de’ sedicenti filo¬
sofi, sul guasto de’ libri cattivi, sul pratico ateismo,
e sovra l1indifferenza letargica commentando queste
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espressive parole (li mons.' Frayssinous da lai addotte :
» Esiste ia Francia un popolo di begli spiriti irreli» giosi , che gridano al fanatismo in mezzo al ghiaccio
» della in differenza, e per meglio garantire la domina» zione loro mettono temerariamente i loro imprudenti
» sistemi nel posto della esperienza dei secoli ».
Dichiara5.° Dichiara » d’aver conosciuto con tanti gene¬
zione
del sigt
rosi , i quali avendo abbandonata la riforma si riuni¬ Dc- Joux
ri-r
rono al centro del caltolicismo , clic la rivoluzione spetto al prò principio
religiosa del secolo xvi è la causa principale della ri¬ vaio
che la rivolu¬
voluzione politica scoppiata nel 1789 (V . pag . 351 zione religiosa
e seg . di questo tomo IX ) ; c francamente proclama il del secolo xvi
fu la caus^
dover suo di seguir le traccio gloriose di quelli che lo principale delhanno preceduto nella conversione, Egli enumera questi I4 rivoluzio¬
politica de|
prodi , e colle robuste frasi di Tertulliano gli oppone ai ne
secolo xviii.
protestanti , come irresistibile prova della eccellenza e Mentila da
data * co¬
divinità di quella religione che moltiplica sempre intorno lui
loro che scris¬
a sè sì belle conquiste » (Avani -Propos t. 1. p . 33 .) . sero contro 1$
6 ° »Avendo egli considerato che i sofisti del se¬ santa Sede.
colo cominciarono le tenebrose loro opere dall’attaccare
il centro della cattolicità , attesta d’ essersi recato in
Italia per ismeutire con certezza le loro imposture.
Quindi discorre di coloro che ad avvilimento del clero
ed a derisione del culto cattolico scrissero ingratamente
e mendacemente contro l’Italia mettendo per audace
capo di fila de’ numerosi scrittori che dal 1760 in poi
scrissero contro la santa sede il conte Giuseppe Go rani milanese autore delle Memorie secrete e critiche
delle corti e governi fi Italia , che poi disingannato
ed atterrito dalla guigliotina francese cantò a Parigi
una palinodìa in altre Lettere ai francesi . Accenna
pure il De-Joux fra questi scrittori irreligiosi Volney
c Dopuis , e ne chiude la masnada con Jj .ady Morgan ,
saviamente riflettendo clic tutti questi fautori dell’ ir¬
religione sembrano aver presa per loro divisa questa
massima esecrabile di Voltaire , loro maestro »La tncn» zogna è una grandissima virtù , quando fa del bene.
» Bisogna mentire , non timorosamente, non per qualr
p che volta , ma coraggiosamente, e sempre. Mentite :

Suoi sublimi
concetti
iutorno alla cat¬
tolica chiesa ,
alla santa Se¬
de , ed all’Ita¬
lia , che ha la
gloria di ve¬
derla stabilita
in Roma.
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» all’ occasione vi renderò la pariglia ». Egli è così,
segue il nostro autore, che il corifeo degli increduli,
senza volerlo, ci lasciò in iscritto la parola d’ordine
di tutta quanta la setta: Mentite. Cadde l’idolo, de¬
serto è il delubro di Ferney, niuno azzarda quasi più
invocarne la divinità, ma rimane la parola d’ordine:
Mentez » (Avanl-Propos. t. 1. p. xxxn .J .
7.° Con molla eloquenza ed osservazione giudi¬
ziosa rende palpabile il portento della perpetuità della
cattolica chiesa. — Intorno a questa, così egli medesi*
simo, si modificano gl’imperi, ed i governi: alle dina¬
stie scomparse dal mondo altre succedono: si cangiano
le lingue: si appurano, o peggioranoi costumi giusta
le diverse amministrazioni: tutto perisce; c la figura di
questo mondo passa come un’ombra. Lo stesso prote¬
stantismo offre sconvolgenti divisioni; ed esso sino dal
suo principio alterato da questo biforcamento, da meno
di un secolo in qua piu non è che un fantasma. E la
sola cattolica chiesa che vincitrice di tutto ci si presen¬
ta, ed è sempre invariata, c sempre immota—. Quanto
tenere poi e convincenti sono le ragioni, con cui egli
dimostra i preziosi vantaggi, di cui nell’ordine politico
e religioso furono all’ universo i romani Pontefici se¬
denti sulla cattedra di Pietro ! E pur bello l’udir lui
stesso che dopo aver offerto al lettore cristiano la città
eterna, la visibile sede della chiesa di Gesù Cristo
nel suo vero punto di vista, così esclama nel trasporto
d’ uno spirito ammiratore: «Italia ! Italia ! terra di su» kliini ispirazioni! tu sembri aver stancata la maravi» glia meno coi doni della bellezza, di cui ti fu prodigo
» il benefico Autor della natura, che per le attrattive
» commoventie vittoriose della religione. E tu, Roma,
» clic ne sei l’ angusta sede, sei tu che risvegli mag» giormente la mia sorpresa. Tu pugnavi un giorno;
» ora la preghi; e le dominazioni terrene si prostrano
» innanzi la sapienza che vicn dal cielo. Dopo aver
» regnato colla scienza della politica, e coll’intrepidità
» del tuo coraggio, dopo aver trionfato colla legislar>zion tua, che fu salutata col nome di ragione scritta,
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» di nuovo trionfi e regni sui cuori colla divina ri» votazione. . .Bella Italia , soggiorno incantatore , dove
» tutto ciò clic ha brillalo sulla terra è racchiuso in le !
» Nel tuo seno veggonsi i grandi mausolei, i sepolcri
« delle città : sono calde ancora le illustri loro ceneri
» sparse sulle mine affastellate dal tempo. Tu princi» palmcnte , madre della religione santa , o Roma, tu sei
« quella verso cui le nazioni convertite volgono sguardi
« di amore , di pentimento , di desiderio. L ’ Europa
« protestante , i cui abitanti , formati allo studio dai
« tuoi celebri autori , vengono a gara ad offrirti un
« tributo di . meraviglia, sembrano ora detestare il Ior
« parricidio , sollecitarne il perdono : sembra essa oggi
« pronta ad abbiurare i suoi errori passati, ad avvici» riarsi al materno seno : c tutte le ingiurie die ti fece,
» o Roma , saranno da te dimenticale; e tu la con« solerai , come uua madre consola il proprio figlio «
(Avant -Propos . /. I . e Lellre xix e xx .) .
8.” Con occhio imparziale e religioso ragiona del
culto religioso, delta sua influenza, e dei prodigi che
eccita anche negli increduli . Lo stesso Rousseau ebbe
a confessare che entrato in una cappella degli eremiti
del monte Yaleriano provò nell’anima sua un senti¬
mento di pace e di felicità, cui sin allora era rimasto
straniero . Dappoi compiagne e condanna i protestanti
per la mancanza di questi vantaggi appunto perchè
dessi non hanno culto (Leti . I .) .
9 ° Il sig. De-Jonx ben conosceva l’arte insidiosa
Sue giuste
rispetto
e maligna dei ribelli alla vera chiesa di predicare enfa¬ idee
alla intolle¬
ticamente tuHodì contro l’intolleranza de’cattolici , e di ranza deVat esaltare la tolleranza de’ protestanti per diffondere i lo¬ tolici , alla
millantata tol¬
ro errori nell’alto stesso che eglino sono i più fieri leranza de '
persecutori de’ cattolici. Il perchè con saggezza ei di¬ protestanti 9
ed al decan¬
mostra che giustamente il cattolico debb’ essere ed è
tato progresso
intollerante dell’errore mentre egli solo possedè la ve¬ in materia di
rità ; e ben anche colle testimonianze irrefragabili di religione .
Mosbeim , di Maciaine , di Warburthon , di Roscoe
rende dimostro che la intolleranza rimproverata ai cat¬
tolici si esercita nel modo il più ributtante da’corifei
della riforma , e dagli ingannati loro seguaci.

474
I0 .° Chiama a disamina il sistema del progresso ,
e della perfettibilità in materia di religione , cui dal
genio sovvertitore de1liberali , radicali , e progressi¬
vi vengono prodigalizzati astutamente i più magnifici
encomj, cui si dà mano colla intemperante exegesi ,
proclamata come una emendazione continua della
religione . De Joux informato appieno dei disegni per¬
niciosi de’millantatori di tal sistema così scrive: »Si¬
stema assurdo, figlio della riforma , nè men di lei per¬
nicioso , quantunque il volgo felicemente non possa
nè comprenderlo , nè adottarlo. Sistema perfido ed er¬
roneo : esso scava sordamente le basi medesime del cri¬
stianesimo, perchè le verità della religione non possono
mai far progressi : non vanno a variazione soggette:
non arrivano alla virilità , perchè non ebbero mai nè
infanzia, nè giovinezza. Chiare come la fiaccola del
giorno pc’ cuori docili, pegli occhi non ingombri dai
vapori dell’orgoglio , danno ai semplici la sapienza :
immutabili come lo spirito sovrano da cui emanano ,
ebbero tosto e interamente tutta la perfezione che loro
conveniva. Parlare in somma della perfettibilità dei
do gmi d1una religione rivelata, è un non conoscere
assolutamente il carattere della rivelazione » ( t. I .
lett . 3.) .
Vendica

la

sa dallecalun "
nie de 5 prò testanti asserenti eh 1 essa
vietò la lettu ra della Bib-

Buso della6

II ,0 Sulle

labbra , e ne ’ libri de ’ protestanti

risuor

nano ° b nora ' rimproveri
alla chiesa romana , ripetuti
artificiosamente
da ’ moderni novatori , di vietar la In¬
i ura della Bibbia . Il sie , de Joux con occhio impar \
° »
. *
1 i
•
•
z ,a »e osserva , e conosce le pratiche , e le leggi savis siinfì della cattolica
chiesa anche in questa
parte ; e
da I'1' S1 commendano gli studi , le spiegazioni , ed

lingua lattina

esposizioni

noli* che ^ gl'i
ordini rrgo -r
lari , de '*quali
ìnrnda 'teuti -

COI1ferma tali sue asserzioni anche coll ’ autorità di un
professore
di Cambridge
attestante
» che in Italia si
legge al popolo per due ore la scrittura
nelle chiese » ,
Ciò debbe intendersi , come osserva
giudiziosamente

della

Bibbia

porle al popolo

cattolico . Ei

1*1*-

un eh,0 scrittore , delle lezioni teologali sancite dalle
pie costituzioni de’supremi Pontefici , da’ sinodi ap?
provati , e segnatamente dall’ ecumenico concilio di

475
Trento , non che di altre lezioni scritturali falle d’or¬
dinario nelle noslre chiese, affinchè quel celeste tesoro
de’sacri libri dato dallo Spirilo santo con somma liber¬
alità agli uomini non venga negletto fSess . r . c, I , de
ref.J. » Che bel corso di lettura amena, istruttiva, e
sicura non sono le lezioni di Granelli , Nicolai , Rossi ,
Pellegrini , Belli , Baroni , Marchetti ! E per l' istruzion
del popolo , e della gioventù non varranno esse al¬
meno tutte le sterili , e maliziose produzioni delle so¬
cietà bibliche ? »
Discorre quindi dell’ uso deUa lingua latina ne’
sacri riti . Coinè sensali sono gli argomenti con cui
lo propugna , e lo dimostra apprezzabile pregiandosi
di conchindere colle espressioni del preclarissimo di
Maistre già da noi riferite al N.° 124 dell’articolo VI
della Dissertazione III al Tomo 11! ( Leti . v . /, 1.) .
I2 .° Le istituzioni de’regolari , ornamento, difesa
c onore del catlolicismo, rapirono lo spirilo del sig,
De-Jonx nella più soave ammirazione. Da valente loro
apologista ne descrive la preziosità ed i vantaggi a
gloria della chiesa e dello stato , Dopo aver annun¬
ziato che nell’anno 962 quell’ eroe di santità Ber¬
nardo di Menlhon gentiluomo di Savoja , e arcidiacono
d’Aosta , unito ad altri compagni semplici ed infati¬
cabili fondò da vero filantropo , perchè acceso dal¬
l ’ evangelica carità , l’ ospizio sul monte s. Bernardo
di cui accenna l’orrida situazione , enumera i servigi
apprestati da que’monaci all’umanità sofferente. »È là ,
dice egli, ove cinto d’eterni ghiacci presentasi a’smar¬
riti mortali l’asilo felice del buon s. Bernardo , È là ,
ove, oh prodigio perpetuo della carità di que’ pietosi
solitarj ! alla loro voce, animali naturalmente feroci,
vigorosi alani della razza più forte , mediante un’ in¬
gegnosa e assidua educazione, acquistano una intelli¬
genza pressoché sovrannaturale , e quella meravigliosa
eagacità cui seconda sì bene il più fino odorato , e
che a distanza considerabile fa trovar loro i viandanti
sepolti sotto la neve; questi cani gli afferrano per le
vestimento senza far loro alcun male, li tirano verso

476
l’ospizio, gli ajutano a camminare, li sorreggono, e
fanno capir loro che portano appese al collo piccole
bottiglied’acquavita, destinatea rincorare i viaggiatori
sfiniti di fame e di fatica, o intirizziti dal freddo».
La causa de’ regolari tutti è da lui trattata col mag¬
gior sentimento. A scorno del protestantismo e dell’ incredula filosofia convince che le case religiose
d’ambi i sessi sono isliluzioni eminentemente sociali.
E pur bello il riconoscere come in alcune conferenze
si giustificano le dotazioni, e le proprietà monastiche,
veri granai di abbondanza per i poveri, e sussidii alle
pubbliche sventure, come chiamavaie Bonald. Con
argomenti invitti e colle testimonianze pur anche de’
protestanti comprova il diritto acquistato dai regolari
alla riconoscenza dell’ universo per gli immensi bene¬
fizii da loro compartiti al genere umano. — Con
un’ ingenua confessione di Robertson fa conoscere i
vantaggi delle crociate. — Loda a cielo le missioni,
gli studi, e le imprese de’ gesuiti, istituzione conservatrice « clic cadde sotto i colpi d’ una coalizione in¬
gannata da falsi rapporti, e per lo spirito di partito,
ma ben presto caddero con lei gli ordini religiosi,
il clero secolare, gli altari e la monarchia». Chiun¬
que legge le lettere ix, xi, xu, xv e xvi del Tomo I
non può a meno di andar convinto «che gli ordini
religiosi de’quali l’ influenza utile del pari che potente
non si è forse ancora bastantemente apprezzata, sono
una delle più mirabili creazioni del cristianesimo.
Sarebbe duopo scrivere la storia di più di quindici
secoli, e di tutte le nazioni per ricordare i servigi
da loro resi alla società. Alcuni uomini compresid’un
meraviglioso amor degli uomini cangiarono tutto nel
mondo rinunziando al mondo: comunicarono essi a
popoli invecchiati, consunti e quasi estinti il soffio
di vita che era in loro: essi lo rinnovarono nella
fede, e dal profondo d’un eccesso di corruzione li
ricondussero alla virtù, mentre intraprendevanod’altra
parte a incivilire popoli barbari, ammaestrandoli in
una sublime dottrina, e formandoli a dolci e puri
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Costumi, a regolate abitudini , alla pratica dell’ agri¬
coltura , de’mestieri e delle arti . Senza loro, ove sareb¬
bero adesso le scienze per le quali siamo così alteri ?
Accuratamente raccogliendo gli avanzi del sapere an¬
tico , li conservarono nel fondo de’ loro chiostri per
trasmetterli alle età successive: e la casa dell’orazione
divenne l’asilo della scienza. Bello era il vederli que¬
sti angeli della solitudine , uscirne colla fronte sfavil¬
lante , come Mosè , e portando , com’egli, le tavole della
legge, inoltrarsi in mezzo ai popoli , istruirli ne’ loro
doveri , c render questi amabili colla unzione che stil¬
lava dalle loro labbra , produrre ovunque miracoli di
penitenza e di sacrifizio, rimettere insensibilmente la
società sovra le sue vere basi , purgare e consolar la
terra , diffondendovi quell’ amor fecondo, inesausto ,
che vien dal cielo, c che è lo stesso ciclo » .
Pietro de Joux manifesta impertanlo con tutta giu¬
stizia quanto odioso ed esecrabile fosse il tratto di
Bucanano precettore di Giacomo I re d’ Inghilterra ,
che per ispirargli l’abbominazione verso i monaci ed
i frati ogni volta che dovea correggerlo gli compariva
d’innanzi con una tonaca ed un cappuccio. Accenna
con isdegno ed orrore l’ uso di parecchie dame, quali
Mistriss Radcliflfe, e di parecchi scrittori di simile tem¬
pra , che nelle loro scene di spettri , di ombre, e di san¬
guinose comparse preferiscono sempre i conventi ed il
santuario . Rinfaccia ben anche a Shakespeare questo
indegno artifizio. « Tali rappresentazioni , scrive lo
stesso De-Joux , false e calunniose , per assurde e ri¬
dicole che siano , sono state inserite in un sì gran
numero di romanzi , intrecciate in tanti racconti po¬
polari , che hanno piegata finalmente l’ opinione , ed
eccitato in generale presso gl’ inglesi un’antipatìa in¬
vincibile contro i monasteri e i monaci d’ Italia . So
bene che questi racconti di terrore , i Misteri d ’U ~
dolfo, e tutte le Opere di questa razza non trovansi
oggi mai che nelle anticamere ^ ma prima traversarono
le sale, e quand ’anche non siano più di moda , lascia¬
rono durevoli impressioni fin presso le dame istruite
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che le lessero In loro gioventù : e a questi menzo¬
gneri quadri imputar conviene l’opinione sfavorevole
clic regna presso gli anglicani contro gli ordini ino*
mistici » ( t. I . lelt. xi .J . L ’ inglese Swinburnc citalo
dal nostro autore si oppone qui a tanti suoi con¬
nazionali romanzieri o viaggiatori , che siffattamente
mentiscono alla verità onde servire sì ingiusti nazio¬
nali pregiiidizj. Dopo aver di parecchi infra loro, quai
Misson , Moore , e Smollet accennata l’ ignoranza e
l’impudenza (*), così ingenuamente conchinde « Quanto
» a me, vedendo da quasi lutti i viaggiatori inglesi
» rappresentata la chiesa cattolica in un aspetto sì
» sfavorevole, ho intrapreso di viaggiare io stesso in
« Italia , e mi sono convinto della ialsità di tutte que» sic relazioni , delle quali non ho tardato a scoprirne
« le sorgenti , cioè lo spleen, l’ ignoranza , la presun¬
zione , l’infedeltà ».
Sua ammi¬
— I3 .° Colle grazie d’uno stile incantatore , e colla
razione e <leforza
vittoriosa e soave del raziocinio espone le pre¬
scrizionc del¬
rogative
ed il carattere de’ successori di s. Pietro .
le prerogative
e del cara Ite * Come ammirabili sono i di lui concetti ,nel descri¬
re de' romani
Pontefici , co¬ vere il Capo visibile di tutti i pastori della chiesa,
inè pure del¬ che gode ditti ’ indipendenza territoriale , ed è sovrano
le cattoliche
pacifico d’un paese essenzialmente consccrato alla re¬
istituzioni per
la prosperità ligione , ove tutte le potenze cristiane , rappresentate
delta istru¬
dai loro ambasciatori, potessero liberamente in luogo
zione .
neutro discutere gli alti affari relativi all’ ecclesiastico
regime de’ loro stati — . « Sistema felice, esclama egli,
d’ una libertà veramente evangelica! conterrebbe in¬
ventarlo , dicea un gran pubblicista , se non esistesse
realmente . Egli è questo il consiglio amfizionico della
chiesa universale : il collegio de’ cardinali , e il loro
augusto Capo, sedenti in Roma , sono realmente pe’
sovrani della comunione cattolica , ciò che erano pel
riposo della Grecia gli antfizioni a Delfo o alle Ter inopili , i perpetui conciliatori . Questo popolo re nelle
(*) Calomnions , ont - ils- dit dans le langage caustique de
Beamnarchais , calomnions : il en resterà toujours quetque chose.
1U u’onl que trop reussi (t . i , ielUli . ).
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th.1ni del In Provvidenza fallo liti ofgntio universale
per la felicità del mondo fin dai primi secoli ora colle
sue armi , ora colle sue leggi preparava il gran mi¬
stero della pietà all’ intero universo; Sembra che gli
stessi scrittori gentili ne abbiano predetto questo piti
nobile destino , mentre celebravano le grandezze di
Roma pagana. Valga per tutti Tito Livio ; Ila , nuncia
Romanis , ctèlesles ila velie, ut mea Roma caput or bis terrarum sii » ( Hist . I. I . c. 16. ). Sono pure si*
gnificanti a questo proposito i sensi del vecchio Pii *
nio ( l. in . c. 5. ), ed i bei versi di Claudiano de
ìaudibus S/iliconis l. ni . c. 150 ( Léllre xrn . t. ì . ).
14 .° Il sig. De-Joux percorrendo di secolo in se¬
colo le traccie d’ uria storia veritiera contempla le emi¬
nenti virtù e le somme beneficenze de’romani Ponte¬
fici. Egli ricordando i prestantissimi servigi, clic i Papi
Irselo sempre all' umanità , comprova e conferma sem¬
pre la massima da lui più volte esposta , che da Ro¬
ma il genere umano raccolse i tre più grandi bencfizii, de’quali possa esso godere, cioè l’ incivilimento,
la scienza, e la religione. Nella profondità del suo
ingegno conoscea le arti maligne del protestantismo
v dell’ incredula filosofia di oscurar lo splendore delle
apostoliche virtù de’ romani Pontefici , c segnatamente
di quelli che sedettero sulla cattedra di Pietro nel
medio evo, al perfido scopo di rendere indocili , e
disubbidienti al comun Padre i figli della chiesa , e di
strapparli dal necessario centro della cattolica unità .
De-Joux con occhio illuminato pur anche da una retta
filosofia considerò l’ indole di que’Pontefici , e fu co¬
stretto ad esclamare ; « Chi non resterà sorpreso della
profondità c della varietà delle cognizioni clic possedeva
Silvestro li ? Chi non celebrerà l’alta saviezza e l’abilità
d’Innocenzo Ili ? E riguardo al celebre Ildebrando ,
Gregori » VII , qual uomo sensato non riconoscerà che
all ’odio de’baroni romani pel giogo degli alemanni ,
e alle ambiziose pretese degl’imperatori di Germania
conviene attribuire la resistenza forte ed invincibile che
loro oppose ? Egli iuvero fece comparire uno de’ca-
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ratteri più grandi , di cui siavi memoria negli eccle¬
siastici fasti } la sua costanza immobile che lo so¬
stenne nelle traversìe , lo impedì di cedere alla feroce
violenza de’suoi oppressori , e senza le persecuzioni
ostinate de’ nuovi Cesari , che Io vessarono sino alla
morte , Gregorio VII spiegato avrebbe nella causa
evangelica lo zelo ardente di s. Paolo . . . Chi non si
compiace a riconoscere il saper mirabile d’Innocen¬
zo IV , c l’ illuminato gusto di Nicolò V ? Chi non
ammira il vigore con cui Sisto V tenne le redini del
governo , e di cui non oravi esempio prima di lui ?. . .
Di già Leone X figlio di Lorenzo .de’ Medici avea
meritato che il suo regno venisse nell’ ordine de1tempi
consideralo dopo quelli di Pericle , e di Augusto ,
come un’epoca illustre per la cultura delle scienze ,
delle lettere , e delle arti , per cui meritamente fu detto
il secolo dei Medici o il terzo bel secolo ” . Merita
qui pure ricordanza un cenuo sopra s. Pio V cui do¬
vendosi la battaglia di Lepanto nel 1571 , devesi pure
la liberazione dell’Europa dal giogo de’ musulmani .
Bacone a questo proposito esclamava: Jo mi sorpren¬
do che la chiesa romana non abbia canonizzato un
si grand?uomo. Questo elogio al sauto Pontefice è la
più trionfante risposta che dar si possa alle bestem¬
mie e agl’ insulti vomitati da Voltaire contro il me¬
desimo ( Lettre xrx. t. 1. p . 226 , e p . 229 . Notes
Lett . xxxi, xxxin c xxxv. t. 2 .). Come toccanti poi
sono i di lui tratti rispetto alla memoria gloriosa e
cara de’grandi Pontefici Pio VI , e Pio VII ! Egli
esalta il merito delle loro beneficenze a favore della
società nell’ atto stesso che celebra a cielo 1’ eroismo
di loro fortezza nel sostegno de’diritti della religione ,
dell’indipendenza di Roma , e dell’ esercizio de’ loro
spirituali poteri ( Lettre nix. /. 1.).
15.° L’ istituzione della Propaganda , opera mi¬
rabile di Gregorio XV nel 1622 , c che moltiplica
le paline del romano apostolato , come si dimostrò
nel tomo II pag. 219 , colpì vivamente lo spirito
del sig. De-Joux . Con animo esultante commenda le
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beneficenze gloriose alla religione ed alla umanità
derivanti da (juella istituzione _ Olire quindi i giusti
tributi di elogio alle missioni de’cattolici , al cui paraggio smarriscono quelle degli anglicani c puritani .
Nelle prime riconosce i caratteri della divinità , die
le sostiene e le rende utili e benefiche; nelle seconde
ravvisa l’ opera dell’uomo, e cogli argomenti anche di
fatto ne comprova la nullità .
Il sig. De -Joux procedendo nelle sue lettere pròpugna la necessità d’ un Capo visibile della chiesa ,
ed il primato d’onore c di giurisdizione conferito da
Gesù Cristo a s. Pietro , ed ai successori di lui.
Dunque egli deduce c prova che nel solo cattolicismo
si trova l’ unità e l’ universalità , e che è assurda ,
mostruoso e contradditorio il sistema della suprema¬
zìa spirituale accordata dagli anglicani al re : sistema
che forma la base del protestantismo , distruggitore
della vera religione: sistema che pur dovette adottarsi
da uno de’più ardenti difensori della riforma , Jurieu ,
quando stretto dalle divisioni delle diverse sette pro¬
testanti confessò che il solo mezzo di conservare la
loro religione era quello d’istituirne capo il principe , e
di farne un affare di stato , ed ma politica istituzio¬
ne. La visibilità e perpetuità , indispensabili note, o
prerogative della chiesa , il poter legislativo, non che
quello di sciorre e di legare, di cui ad essa fe’dono il
divino suo fondatore sono verità da lui chiaramente il¬
lustrate ; e da lui si adducono pur anche in conferma
le confessioni d’un prelato anglicano il vescovo di
Bangor . L ’impronta di tali note o proprietà veggonsi
da lui rispondere unicamente nella romana chiesa.
Però è che egli sopraffatto da meraviglia , da rico¬
noscenza c da tenerezza: » Ecco , esclama, ecco per¬
che amo Roma . » Quanto splendido è poi l’omaggio,
ch’egli nelle sue Lettere 20 t. 1., e 25 . t. 11 tri¬
buta a Roma metropoli delle cattoliche nazioni ! Il
sig. De-Joux al considerare la di lei magnificenza,
e durazione s’ innalza sopra di sè , e di un modo sì
vero come eloquente annunzia all ’uuiverso un portento
ToiSMCCLLl . VoL . IX *
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unico di quest’ alma città , centro incrollabile della cat¬
tolica unità e comunione. Noi già ne riportammo un
brano alle pag. 401 e seg. di questo Tomo IX .
16 .° Il nostro secolo va smanioso pei sistemi
d' estrazione ^ e De-Joux osservatore attento delle cat¬
toliche istituzioni potè persuadersi , die la romana
eliiesa offre ai suoi figli tutti i mezzi delle più op¬
portune istruzioni a gloria della religione ed al bene
della società. Egli ammirò fra queste le preziose scuole
della dottrina cristiana aperte a tutti i fedeli ue’gioriii
festivi, ov’ essi apprendono le lezioni d’una celeste
filosofia che loro addita i santi doveri verso Dio , sè
stessi , e gli altri. Colle testimonianze certamente non
sospette di Burnet e di Addison fa plauso a quel
magnanimo eroe di santità e beneficenza s. Carlo
Borromeo che le istituì nella sua diocesi, e le diffuse
co’suoi esempli , colle sue leggi , e co1 suoi scritti
( Lelt . xix . /. I . ).
idea
Vera
17.° Il dotto autore di quelle lettere innoltrau da lui porta
nella parte polemica con tutta la
del protestali » dosi piu sempre
delle
Usino , e
forza » che ispira la causa della verità , ed il pieno
lune &te con convincimento , combatte i priucipii protestanti e
di suo
sequenze
prove,
esso , Elogio da rivendica al catlolicismo quei caratteri e quelle
lui fatto del che ne mettono in chiaro la divinità » .
caUolicUmo .
De -Joux , già celebralo ministro della riforma , co¬
nosceva profondamente le dottrine ed i costumi dei
settari } cristiano filosofo fu osservatore imparziale di
quelli de’cattolici } e le verità proposte dalla romana
chiesa brillarono sì vivamente al suo spinto che uè
fu convinto ad evidenza. Fu egli imperlatilo che potè
strappar la maschera seduttrice al protestantismo , e
delle mentite forme mostrandolo ignudo appalesò in
esso la sorgente funesta degli scismi , delle divisioni
e turbolenze . Fu egli thè rinfacciò le vergognose ori¬
gini della riforma , le assurdità de’ novatori , l’ingiu¬
stizia e l’ empietà adoperate per renderla diffusa, po¬
tente e temuta. Di quinci confuta i miserabili sofismi
de’ protestami , e fra questi del vescovo anglicano Por la dottrina
It os , esponendo e trionfalmente difendendo
del Purgatorio con prove tolte dalla Scrittura e dalla
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logica.
Sull ’ alilo dogma didl' invocazione de’ santi
egli coll' autorità , col raziocinio , colla tradizione ,
colle testimonianze medesime de1protestanti ne difende
la verità } e nelle tre belle virtù evangeliche, lede
cioè , speranza e carità riconosce nuovi argomenti di
<| nel dogma consolali le. E pur dolce il vedere come
T illustre convertilo sviluppi in esso quell’amabile
armonia di compassione , di preghiera e di amore ,
quella misteriosa catena che nulla è capace di rom¬
pere , formante il compimento della storia della chiesa
di Dio , la quale feconda in eventi, in vicende ed in
Inazioni spirituali per noi comincia dalla culla } con¬
tinua entro la tomba, e si compie in cielo. L ’cuu mciazione da lui falla de' vantaggi sociali e religiosi
del catlolicismo è poi sensibile e toccante. Il regno
della fede cattolica vien da lui descritto giustamente
come quello del più puro amore. Come poi vico su¬
blimata la mente e commosso il cuore allorché al
tristo spettacolo della rivoluzione religiosa del seco¬
lo xvi e della politica del xvm sventuratamente sotto
tanti rapporti simili e congiunte , oppone i vantaggi
immensi e preziosi de' sacramenti della cattolica chiesa,
la dignità del sacerdozio resa più augusta ed utile
dal celibato, l’eroismo delle cristiane vergini vittime
della carità , del fervore, c della penitenza ! Come
poi ancora fa risplendere la maestà, e le significazioni
delle cerimonie e de’riti della chiesa ! Da filosofo
«ristiano esamina le cagioni deila cultura , moralità e
fedeltà degli italiani , cui egli rende i più ingenui
omaggi} ed a disinganno di coloro che mendacemente
decantano la tolleranza de’ culti , e la libertà di pen¬
sare e di scrivere ne riconosce due cause possenti.
» Una , così egli, è incontrastabilmente la proibizione
d ogui setta ueinica o rivale della chiesa cattolica , e
la scierà proibizione de’libri pericolosi ed empi messi
all ’Ìndice, per cui dopo s. Fio V la purezza della
dottrina non si è mai alterata cou alcun errore , e la
stampa non ha servito in Italia , che a promovere
e diilondire le utili cognizioni. L ultra cuusa non

meno adiva c d’ una influenza pressoché invincibile
è la bellezza incomparabile del cullo. . . »
L’ incredulità è ovunque da lai inseguita sino
nelle latebre sue più profonde. Egli ne disvela i ma¬
ligni artifizi, ne oppugna le massime che sventurata¬
mente si vanno spacciando da que’ sciocchi che coti
un motteggio, con un frizzo mordace, ed una cert’aria
di miscredenzae dispregio della religione, cheè la vera
e celeste filosofa, affettano di comparire uomini gran¬
di, persone d: genio, filosofi sublimi. Il dotto ed
eloquente autore delle Lettere sull’Italia dopo aver
descritto, nel significantissimo brano già da noi ri¬
ferito alla pag. 281 e seg. del tomo Vili di quest’
Opera, il perfido intendimento de’filosofisi! nel deni¬
grare i ministri della cattolica religione, così parla a
questo proposito: « Ecco il segnale degli astuti nemici
della pietà: ecco la nuova tattica da loro stabilita:
essi calunniano l’ ardente zelo dei difensori della fede,
colle azioni più pure, e le pratiche più sante, onde
rovesciare la fede stessa: e divengono bersaglio del¬
l’ odio degli empi, dei loro ciechi furori, delle loro
trame inique cd occulte gli scrittori più religiosi, e
i più zelanti ministri degli altari».
« Eglino cercano di deprimere principalmente il
culto romano, c l’ Italia che ne è il centro. Ecco il
loro linguaggio: « Ben ci duole, così con affettato do» loro esclamano, che una religione sì pura, sì utile
r all’ uman genere, non abbia prodotto nella metro» poli del cristianesimo, c presso il popolo italiano,
n moralità maggiore, condotta più evangelica, c più
» virtù«. E vanno ripetendovii racconti profani, le
sozze novelle dell’Aretino, del Boccaccio, del Mac¬
chiaceli'!: e citano con compiacenza il sarcasmo del
presidente di Brosses, che scriveva a Voltaire suo
rivale nell’empietà: » Quanto più m’avvicinoa Roma,
» tanto più m’ allontano dalla chiesa». Miserabile
gioco di parole! dileggio meschinod’ uomini infedeli,
che odiando le feste edificanti della religione, le sacre
cerimonie, e il solenne culto, di cui comprendere non
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sapevano la morale influenza, nè pcnelrac lo spirilo
sublime, brutalmente scherzavano sulle cose più sanie,
e non usavano in Roma, come in Ferney e in Dijon,
che agli spettacoli, alle sale ili musica, e alle persone
di loro sfera! Questi corifei della irreligione mi richia¬
mano uno de’ voslri compatrioti'!, clic viaggiando in
Italia raccomandaloa! generale de’Minimi, che nel!’ austera loro regola non si cibano che in magro, c
alloggiando sempre ne’loro conventi, scrivevaa’ suoi
parenti. « L’Italia è un bellissimo paese: peccato, che
» vi si mangi sempre in olio ! » ( Leifre xxr } xxvui ,
:ti , e xli . t. 2 , e noie),
Mirabili sentimenti! verità inconcusse, e gloriose Sforzi dei prò *
alla cattolica chiesa, onde quelle lettere sono ripiene! testanti e libe¬
Qual meraviglia perciò se nella Francia mentre da’ rali per im¬
pedire la edi¬
protestanti e liberali prodamavasi la libertà della zione di que¬
Lettele .
stampa, siasi da loro adoperato ogni sforzo per im¬ steTrionfo
ri¬
pedirne la edizione? Fu la magnanima figlia dell’egre¬portalo sui lo¬
gio autore, Giuseppina, che trionfò degli ostacoli frap¬ro sforzi da
posti persino dal direttore della stamperia reale. Essa Giuseppina
Vc-Joux .
potè presentarne copia al re, cd alla Delfina, che la
onorarono delle loro protezioni, e nel dicembre 1825
diede colle stampe di quelle lettere un dono sì pre¬
zioso e caro alla vera religione ed alla società. « L’trudizione, così il dottissimoG. Baraldi, l’eleganza, un
ottimo gusto nelle lettere c nelle arti non che un

fogiclie, efamigliare
e
teo
per tutto poi un’amabilità, quistioni
una dolcezza,
iossesso

spontaneo

nelle

nn’ unzione che rapisce e innamora sono i pregi ge¬
nerali c costanti di quest’Opera, che al solo pren¬
derla in mano vorrebbesi leggere tutta intera prima
di deporre il libro, e d’ altronde vorrebbesi che non
terminasse sì presto». Anche il rinomatissimo Hallcr
consacrò a loro elogio la dotta sua penna ( Me’mor>
eath. i. 5. janoicr 1826.). Varie edizioni se ne fece¬
ro tosto con universale aggradimento
. I retti pensa¬
tori dell’ Italia bramano che si renda un tributo
d’omaggio alla religione, e di riconoscenza ad uno
straniero amico della loro patria con una traduzione
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di quelle lederò che conservandone tuli» la eleganza
r il sentimento dir per miro spirano , riesca olilo c
(lilcllovolo. » In esse niun arinolo di controversia si
orninone, e dappertutto la cattolica dottrina si fiancheg¬
gia colle testimonianze sfuggile a1teologi della riforma,
e della chiesa anglicana » . L ’autore del libro inscritto
» Notizia dei protestanti convertiti alla religione cat¬
tolica del 1794 sino al 1832 » dopo aver ammirato l’in¬
gegno sublime del sig. Dc-Jomc, e. l’opera di Dio nella
di lui conversione vorrebbe emendate in quelle lettere
alcune poche ma importanti espressioni . Ma si dehbe
por mente die l’autore mentre le scrisse era catecume¬
no , e ncofito^ e le osservazioni di chi legge hanno
a provare all ’ autore quanto gran bene sia da spe¬
rarsi da’ preziosi di lui scritti , e come si sappiano
interpretare i di lui sentimenti , andie meno espressi,
a norma della cattolica verità che egli professò, ed
a comune edificazione come fece appunto il dotto e
zelante teologo , clic illustrò di sue note l’esimia let¬
tera del sig. Carlo Luigi Dc-Haller , parte a giusto
encomio , e parte a necessario schiarimento .
( T^ . Meni , di relig . ecc. t. 9 ., e IO.,- — Ami de
la relig . i. 40 . n “ 1027 , /. 42 . n.° 1024 , 1. 45 .
I 164. . e I 174 , /. 46 . n.° 1184 ., t. 47 . n.° 1209 .;
— Mémorial calholique t. 4. e 5. )
Mosheim .

R5

Lorenzo Mosbeim , nipote del celebre istoriro

Di Lorenzo Lorenzo Mosheim ministro protestante , ed autore di
ìlosheim . Sua
conversione . molle Opere , presentò nel 1829 una novella conquista
Persecuzioni della vera religione. Egli pure inclito per ingegno ed
da lui prode¬ approfondito negli studi fu nel ministero della setta
mente soffer¬
te , e mosse maestro dell’errore . Rivolse poscia con imparzialità la
contro di lui sua attenzione alla scienza della cattolica religione,
da protestanti
che vantando¬ e divenne discepolo della verità. I seguaci della ri¬
si tolleranti forma che , come sericea un dotto protestante ron(-scredano la
una sua lettera al sig. Dc-Joux , riuniti ai
più (ina intuì * vertito in
loaiua . Sua liberali non mirano clic a perdere i professori delh
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<l|' Iermin .ir .!n cattoliche verità ; e mentre fanno sempre risuonnr sulle nf
ili ricevere
labbra le parole di tolleranza , sono poi più fieri in¬ gli ordini 9,1tolleranti contro chi studia , conosce e siegue il vero, cri .
resero vittima di loro cruda persecuzione il giovine
Lorenzo Moshcim. Quella lettera riportata da mada¬
migella Dc-Joux nella Lettera a sua sorella ( pag. 3fi )
merita d’esser letta per restar convinto sempre più
della tolleranza e tenera carità che regna fra i signori
della riforma , e che in effetto è Veccesso della intol¬
leranza , come ella stessa si esprime. L 1intolleranza
della riforma fu sempre caratteristica de’ menzogneri
riformatori . » L ’ inflessibilità di Lutero , scrivea lo
» storico Mosheim , c la maniera rigorosa con cui
» trattò quelli che aveano la sventura di credere più
» di lui sovra un punto , e meno sovra un altro ,
» che non seguivano appuntino tutte le sue opinioni ,
» o che scostavansi dalla linea stretta da lui segnata,
» produssero nel continente europeo , durante la mag» gior parte del secolo xvi, orribili calamità ; e mi» gliaia d’ innocenti perirono per aver professata una
» dottrina diversa dalla sua . . . »
« Lutero e i suoi seguaci, soggiunge Maciaine ,
» prescrivendo gli articoli della loro nuova credenza ,
» hanno fatto vedere uno spirito spaventoso d’ inlol» leranza e di dispotismo, una mancanza totale di
» carità loro rimproverata con giustizia pari all1in» dignazione. Lutero trattò da vipera furiosa , e da
» orgoglioso animale il grande Erasmo , perseguitò
» Carlostadio con un’ inflessibile durezza : ne ottenne
» il bando » . . .
= Se alcuui credessero questi tratti d’intolle¬
ranza proprj solo de’ primordii della riforma consultino
la storia che farà conoscer loro l’ illusione del loro
pensamento. Noteremo qui solo , e con raccapriccio ,
che nelle carceri di Dublino orribili violenze , e tor¬
ture inaudite sonosi adoperate contro alcuni detenuti
cattolici onde costringerli a divenire protestanti . Il
direttore della carcere che era un ardente biblista per
cinque giorni avea tenuto uno a pane ed acqua , per-
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chè ricusava di ammcttrrc. che la fi . Vergine Ma¬
ria aresse arati altri figli oltre il nostro Salvatore l
( fr . Le Mediuteur du 5 septembre 1826 ,/ = .
Il ncofito Lorenzo Mosheim venne gittato da’ pro¬
testanti fra lo srjnallor d’un carcere , ove per 20
giorni fu appena nutrito di scarso pane ed acqua .
L ’illustre convertito sostenne da prode la persecu¬
zione, e vincitore delle angustie aggiunse splendida
gloria alla cattolica religione. Egli si raccolse nel col¬
legio di Friburgo per attignere a puri fonti le scienze ,
sacre , e di queste imbevuto venir quindi promosso
al sacerdozio per confondere co’ suoi ragionamenti
l’eretica pravità , e sempre più propagare il regno
della vera chiesa.
( V . Mem . di relig . ec. 1830 n.° 48 . ).
Spencer .
SS
Giorgio Spencer figlio secondo di lord Spencer ,
Di Giorgio
Spenctr . Cen¬ c fratello di lord Altorpb , clic non è guari, occupava
no sulla con¬
versione del un posto importante nel ministero inglese (*), nella
<li lui fratello fiorente sua età venne ascritto all’ anglicana gerarchia
lord Altorph . ecclesiastica. Egli era già membro del collegio della
Cariche
del
primo nella Trinità a Cambridge , curato di Brigton nel Nort chiesa angli¬ bamptonshire , cappellano del vescovo di Londra , e
cana . Sua ab biura . Stialef - nella carriera dell’episcopato anglicano. Mercè del¬
tera al sig . l’operante virtù della grazia superna si applicò allo
iijghy , in cui studio della vera religione, e riconoscendo gli errori c
denuda le con¬
traddizioni , e lo scisma della proscritta chiesa d’Inghilterra vi rinun¬
calunnie de ’
ministri
di ciò solennemente nel 1830 , e fe’ glorioso ritorno
quella chiesa * alla cattolica unità. Si è quindi recato a Roma , ove
Sua ordina¬ nel collegio irlandese si arricchì delle scienze sacre ,
zione sacra , e
missione nel—
T Inghilterra .
(* ) — Alcuni periodici avevano annunziato che lord Altorpb ,
Altra sua Lei— ora Spencer , il quale durante il primo ministero di Melbour tera al mini - ne fu cancelliere dello scacchiere , erasi convertito alla reli Mroanglicano grone cattolica . Il Morning -Herrahi ( i836 ) contiene intorno a
Gedeone Vas - ciò quanto segue i « Osserviamo con rammarico che la notizia
ley in difesa data da alcuni giornali , che un nobile lord , il quale recente ilei cottoli - mente occupava uu 1altra carica nell ’ amministrazione , sia pa *cismo .
snto alla religione cattolica , non 4 eontradetta » —.
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e divenuto modello di preclare virtù fu ordinato saeerdote. La Lettera scritta in Vcst-Munwich da que¬
sto insigne neofito il 3 gennaio 1834 al sacerdote
cattolico sig. Ryghy, sarà sempre un’illustre trofeo
eretto alla cattolica unità a scorno degli errori e delle
calunnie de’ protestanti contro la romana chiesa sì
deplorabilmente da loro disconosciuta. E pur dolce
riconoscere il bel candore ed i sensi dell’ intimo con¬
vincimento espressi in quella Lettera non clic il lieto
presagio da lui fatto rispetto al ritorno dell’ Inghil¬
terra alla cattolica verità. Ne riferisco alcuni brani,
ohe al certo verranno gustati da tutti gli amatori dclPunico-vera religione.
» Io fui, scrive il sig. Spencer, ordinato diacono
nella chiesa anglicana verso il Natale del 1822 , per¬
suaso in allora tutto a meraviglia procedere in quella
chiesa, sebbene non mi fossi data gran pena di esa¬
minare i principii del suo stabilimento. Entrato però
nel ministero attivo come ecclesiastico pensai d’in¬
formarmene un po’ meglio: leggeva, e spesso la li¬
turgìa ammirava della chiesa} e dimandavaa me stesso
con istupore, come mai una sì bell’opra potè fuori
spuntare dal mezzo della confusione, e perversità com¬
pagna indivisibile, per quanto ne dicono gli autori
protestanti, di tutte le brighe in cui s’ ingolfarono i
principali attori nello stabilimento della riforma in
Inghilterra? Allevato nell’abitudine di riguardar la
cattolica chiesa come un ammasso di errori non feci
riflesso che tutto quanto formava oggetto d’ammira¬
zione per me nella liturgìa della chiesa anglicana,
non era che uno storpiamento di quella della chiesa
cattolica». . . .
» Nei trentanove articoli ( che doveansi firmare da
lui come ministro della chiesa anglicana) m’ incontrai
in una difficoltà, che mi fe’ ad evidenza conoscere di
non poter rimanere ciò che era. Nel sottoscrivere codesti articoli mi si richiedeva l’assenso a certe dot¬
trine, su questo fondamento espresso che poteano esse
venir provate per certe testimonianze della sacra Scrii»
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tura ; e di più i protestanti tengono per principio ge¬
nerale , la Scrittura santa contenere quanto per la sa¬
lute è necessario , in guisa che tutto ciò '•he in lei
non si contiene , o per di lei mezzo non può essere
provato , non si può esigere che sia credulo come arti¬
colo di fede, o riguardato come necessario alla salute.
Ora io dalla sola Scrittura non posso dedurre una
prova chiara e soddisfacente delle dottrine di che si
traila ; e per istahilirle trovomi obbligato di ricorrere
agli argomenti ricavati dalla ragione e indipendenti
dalle Scritture , o richiamarmene al generale consenso
de’ cristiani nella successione dei tempi , o in altri
termini alla tradizione della chiesa » . . .
« Proposi questa difficoltà a’ miei superiori , ma
non soddisfatto dalle datemi esplicazioni dichiarai ,
dopo avervi pensato sopra lungo tempo , essere risolto
di non più voler sottoscrivere i trentanove articoli.
Trovavano allora più libero di ricercar la verità ovun¬
que ella fosse, ma non mi figurava che potesse essere
nella chiesa di Roma. Non istate a trattare co’ preti
cattolici, diceanmi gli amici : ma non doveano eglino
venir esclusi dal piano generale di riunione che io
volea seguire, e perciò abboccavami frequentemente
con esso loro . Dapprima mi aspettava di ritrovarli
ignoranti assai sullo spirito verace della religione , ser¬
vilmente attaccati alle forme, ed incapaci assolutamente
a difendere ciò che io chiamava le assurdità della loro
credenza; ma ogni abboccamento seco loro faceami
con grande mia sospresa vedere essermi assaissimo
ingannato. Riscontrai che intendevano ottimamente i
dogmi della loro religione , c che in modo trionfante
sapevano e spiegarli , e sostenerli . Incominciai a persua¬
dermi esservi nella cattolica religione più di quello
che avrei sospettato , sebbene non fossi convinto es¬
servi per parte nostra stalo del torto di separarsi da
lei , e sopra di molti punti la credessi nell’errore ed
in opposizione con la Scrittura ».
» La prima cosa che venne a cangiare materialwtenle le mie idee sulla chiesa cattolica , fu una cor-
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per sei mesi da me tenuta con un ’ in¬
rispondenza
fognila persona elle avea viaggiato sul continente , c
die usando più fiate nelle chiese cattoliche era ri¬
masta sorpresa della bellezza e pietà delle cerimonie , ed
crasi indotta a dubitare della bontà della riforma , ed
a far ricerrhe su di questo oggetto . Pensai rimetterla
sulla buona strada suggerendole alcune ragioni con Iro i cattolici tratte per quanto io supponeva dal P Apocalisse e dagli altri libri della Scrittura . Desso
con calore e forza sostenne non essere quegli argo¬
menti stali tolti dalla Scrittura ; e prr verità mi con¬
vinsi non essermi venuti in pensiero se non perchè
erano stati da ’ commentatori protestanti adoperati —
se non
Non seppi chi si fosse quel corrispondente
al
quando andai sul continente per apparecchiarmi
ricevimento degli Ordini . Allora seppi essere una gio¬
vane dama , che era sul farsi cattolica , ma che per
illuminarsi maggiormente scrive * a me siccome anche
a due o tre altri ministri protestanti , onde conoscere
rio che da noi a favor della chiesa nostra poteasi
allegare : le nostre risposte però lungi dallo scuotere
il di lei attaccamento alla fede cattolica lo conferma¬
rono vieppiù . Ella abbracciò di fatto quella religione ,
ed era sul punto di far la professione presso le dame
del Sacro -Cuore quando nelle più edificanti maniere
se ne morì . . . . »
« Verso il 1829 conobbi il sig . Ambrogio Phil¬
lips primogenito di un membro del Parlamento . Sette
anni prima era seguita la conversione di questo gio¬
vane , ed aveami recato molta sorpresa quando nc in¬
tesi a parlare . Piacqucmi il suo carattere e conver¬
sare , e volentieri accettai l’ invito di andare a passare
una settimana col suo padre a Garrenden -Park . Io
era lungi dal fare opposizione ai sentimenti di lui ,
convinto che poteasi esser buon cristiano , essendo
cattolico . Nel 24 gennaio 1830 partii per Garren den -P .ark verso sera dopo aver predicato due sermoni
nella chiesa protestante di Brigton , nel Norlhampton shire , di cui era rettore , e non riflette ! che que ' ser -
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moni sarebbero gli ultimi da me detti in una chiesa
protestante. Il tempo in cui soggiornai a Garrenden
fu quasi tutto consacratoa ragionare sulla religione,
e tosto mi accorsi ebe lungi dall’ essere in caso d’in*
segnare in materia di religione, era forzato a rico¬
noscere che in molte cose il sigi Phillips potea es¬
sere mio maestro. Egli era certo in istato di difen¬
dere le fede cattolica contro di me e contro alcuni
altri teologi protestanti più sperimentati, che acciden¬
talmente si unirono alla nostra conversazione; e fi¬
nalmente ravvisando che io disputava con ostinazione,
e non con quel candore di cui facea professione, de¬
liberai considerar la cosa sotto un nuovo aspetto,
e con sincera determinazione di seguir la verità».
Grande conforto sperimentai in siffatta delibera¬
zione, cd i miei dubbi si dileguarono. Dovea faf
ritorno a Briglon per ripigliare le mie funzioni; ma
invece mi recai a Leycester col sig. Phillips ove pas¬
sammo la sera col sig. Cacstric, missionario che ri¬
siede a Leycester da qualche anno. La bontà e la
pazienza colle quali questi ascoltò le mie obbiezioni,
non clic le sue spiegazioni
, i suoi ragionamenti finirono
di togliermi da ogni incertezza. Conoscea di non potere
e dover più resistere; e prima di notte dichiarai ttìc
essere sottomesso alla chiesa di Dio. 11 mio favellare
col sig. Caestric pienamente mi convinse che la chiesa
cattolica è la chiesa fondata dal Salvatore, quella a
cui fu promesso clic le porte dell’inferno non avreb¬
bero potuto prevalere contro di lei; e che egli e lo
Spirilo santo risiederebbero in mezzo di lei ; quella
cui egli stesso comandò fosse ascoltata sotto pena di
essere considerato come un pagano ed un pubblicano.
Mi convinsi che nell’ ubbidire a lei ubbidiva a Que¬
gli in cui avea collocato le mie speranze, e non correa
così alcun rischio di traviare. Cacciai coll’ aiuto di
Dio il pensiero che mi si presentò da principio di
ritornare alla mia residenza e di rimettere la mia
decisione alla seguente settimana; e le maniere che
tenni nei dì seguenti per dichiararmi cattolico furono
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tali die pensar mai non vi posso senza consola¬
zione. Erarni stato dimostrato che la chiesa cattolica
possedè le quattro note della chiesa di Gesù Cristo;
eli’ essa ha la parola infallibile di lui medesimo; c che
dovrà durare lino alla fine del mondo. Cel dicono
bene anche i protestanti, ch’ella era da principio la
vera chiesa, ma che cadde poscia nell’ idolatria e nelle
perverse dottrine; cel dicono, ma sono fuori del caso
di mostrarci come e quando ella cadde in questi ec¬
cessi. Divisai pertanto essere cosa più prudente rife¬
rirmene alla parola del Salvatore, anziché a quella
di un uomo; e se sollecita fu la risoluzione mia di
farmi cattolico, sfido a provare che essa fosse teme¬
raria ed inconsiderata».
Conobbi per la più propizial’ occasione presente;
notte tempo inviai un messaggieroa Brigton per an¬
nunziarvi la mia risoluzione; c nel 31 gennaio 1830
feci la mia abbiura del protestantismo nella cappella
di Leycesler. Altro pensiero non avea jclie servir Dio
nel ministero di quella chiesa da me ravvisata come
la verace. Andai perciò ad offrirmi al dottor Walsh
vescovo cattolico del distretto di Mezzo che inviommi
al collegio inglese a Roma. Ivi fui ordinato per la
missione d’Inghilterra nel 26 maggio 1832 , festa di
s. Agostino e nella chiesa di s. Gregorio, del Pon¬
tefice che diede la missionea s. Agostino per andare
a travagliare alla conversione d’Inghilterra. A Dio
chiedo la grazia di essere un umile strumento della
conversione del mio paese; avvenimento che non è
certo molto lontano , e che forma il più ardente de¬
siderio del mio cuore».
Ne’fasti della cattolica chiesa sarà pur sempre
celebrata l’altra Lettera che Giorgio Spencer diresse
al ministro anglicano Gedeone Yasley da Veslbronvvich contea di Slafford 27 novembre 1835. Il sig.
Vasley aveva fallo inserire nei giornali inglesi un
lungo articolo in occasione della conversionee della
ordinazione dell’onorevole Giorgio Spencer, cd aveva
portato una tal quale sfida al sacerdote cattolico.
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Desso lo assicurava die se egli rispondeva in modo
soddisfacente avrebbe veduto migliaia di protestanti e
lui stesso fra i primi correre solleciti alle cattoliche
insegne. Giorgio Spencer vi rispose con quella lealtà
die è tutta a lui propria , e con quella dottrina che
appalesa il profondo suo sapere. La di lui risposta ,
cui fecero plauso i diritti pensatori , venne riportata
ne’ giornali d’ Inghilterra il IVadii mauri, e lo S/eu dard , e nel Cattolico giornale al n.° li . voi. vi.
( JS. Ami de la relig. n.° 1627 . 13 marzo 1830 ,— Il Cali , gioia , religioso-leller. n,° 12 . voi. tv . )
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La cattolica chiesa presentò nel 1830 un nuovo
trionfo della grazia nel giovine Tommaso Stewart di
mi1antica e nobilissima famiglia di Scozia. Egli nel
pieno suo convincimento della divinità della chiesa
romana prodotto in lui da uno studio esatto ed im¬
parziale della religione abbiurò il protestantismo a
Monreale in Sicilia in mano di mous.' Domenico Benedelto Balsamo arcivescovo di quella città , e prima
monaco cassinese. La preziosità de’monastici istituti da
lui considerata nel candore del suo spirito lo ha inva¬
ghito , e lo rese vincitore de’ sofismi de’ Illusoli incre¬
duli , oppugnatori insidiosi e disumani di questi asili
deila santità e deile scienze. Stewart illustrato dalla
luce del vero riconobbe che un prolessore de’ consi¬
gli evangelici ne’ chiostri , come rifletteva già il dottor
s. Bernardo , » vive più puramente } è meli soggetto a
cadere } ha maggiori aiuti per risorgere } procede più
cautamente } vieti ricreato più di frequente coi lumi
celesti e colle superne dolcezze} gode d’ una pace più
sicura }muore con maggiore confidenza} più presto vieti
purgato , ed ha un guiderdone più copioso » dclibeiò
di professar l’istituto di s. Benedetto nel moiusteio
della stessa città , che andò ammiratrice delle preclare
di lui viriù { Ami de la relig . a." 1636 _, là ajjiiie
1830 . ).
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Idea della
Mentre i! protestantismo minaccia rovina per ogni setta
de1 me¬
partr , e si va desolando colle stesse sue divisioni , todisti . IVesl
alquanti seguaci di esso inorriditi pei dogmi diffe¬ la abbandona ,
e rientra netrenti , anzi coutradditorii della chiesa protestante , e la chiesa cat *
per le discipline varianti giusta la diversità delle pro- tolica .
viucie , souosi separati dalla medesima, e formarono la
setta de’ metodisti che in sostanza persistono ad ono¬
rare di loro credenza il protestantismo . Da loro deri¬
varono gli antinomiani che , come osserva il dotto
convertilo Lavai , sono una setta di metodisti , e sono
essi stessi una setta protestante diffusa in Inghilterra ,
le cui doltriue distruggitrici ben anche dell’ ordine
sociale furono da noi accennate poc’anzi ( V . Sopra
p . 451 ). Il perchè il giornale protestante intitolato
» Libero esame » rinfacciando i loro assurdi così si
esprimeva nel 1835 : » Poiché divisate poter dividervi
dalla chiesa nazionale per esser ella senza confessione,
senza disciplina , ne verrà senza dubbio che vi sarete
uniti ad una chiesa che abbia disciplina , e confessione:
dov’è la disciplina , dove la confessione di fede delle
cappelle ? Quando , dove e da chi vennero compilate,
pubblicale , consentite e formale? Ove si tenne l’assem¬
blea , il sinodo , il concilio che le propose ai fratelli ?
Chiaro è le cappelle metodiste nulla più di noi aver di¬
sciplina e confessione, di guisa che vi separate da noi
perchè non abbiamo uè regole disciplinari nè for¬
mulario dogmatico ^ e vi unite ad un nuovo stabi¬
limento che zoppica al modo stesso ».
Quel Dio però, che «è paziente e di molta mise¬
ricordia » , e fa penetrar la sua luce celeste di mezzo
alle caligini ben anche più fitte, e colla forza sovrana
della sua grazia commove i cuori più duri , trionfò
degli errori di questi settari nella conversione del
sig. West metodista protestante. Iddio stesso sempre
ammirabile nelle conquiste degli spiriti umani , af¬
finchè nessuno si glorii dinanzi a lui , elesse , a!
dir dell’Apostolo , i meno saggi secondo il mondo per
confondere i saggi, ed ha eletto i deboli secondo il
mondo per confondere i forti. Il sig. West riniti ò
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nel maggio del 1854 nel seno della vera chiesa in¬
sieme alla sua moglie, ed a1suoi figli. Questa conver¬
sione c dovuta allo zelo di un pio laico, Carlo Kenny,
che da due anni si adoperavaa convincere il suo amico.
( Il Cai/, gior. ec. voi. ni . e voi. r .j — Leti, del
sig. Lavai , p. 27.) .
Sembra, così ridette un giudizioso scrittore, non
Moltitudine
degli abiu¬ potersi ormai più dubitare de’ rapidi progressi che il
ranti in In¬
ghilterra . tuf¬ cattolicismo fa in Inghilterra. Noi ne siamo accertati
fetti benefici dai fogli degli stessi protestanti, i quali così scrivono:
del bill per » Appello
dei tre regni fatto dalla
ai protestanti
1’ emancipa¬
zione dei cat¬ società per la propagazione dei principii religiosi
tolici.
rapido accrescimento della religione

della riforma. Il
cattolica romana fra tutte le classi della società, ed
il giornaliero aumento delle cappelle e chiese sacre al
cullo cattolico contrastano singolarmente colla fred¬
dezzae coll’ indifferenza de’protestanti. e gittauo sulla
società inglese per la propagazione delle dottrine religiose della riforma un peso che non è in islato di
sopportare. I partigiani della religione romana impie¬
gano tutta la industria possibile per guadagnare rattenzione e soffocarei timori dei veri protestanti• ed il
loro successoè de1più allarmanti. . . La società fa di
nuovo ricorso col massimo ardore alla carità de’ pro¬
testanti; gli scongiura a rimetterle de’ soccorsi che
divengonlc sempre più necessari! . . . . » Per tal mo¬
do ad onta di trecento anni di persecuzioni le più
atroci, di oppressione la più completa, la più osti¬
nata, la più umiliantec la più accortamente combinala,
il cattolicismo non è estinto presso gl’ inglesi; anzi si
rialza pieno di forza c di vita, e per ogni parte estende
le sue numerose diramazioni. Il vecchio tronco di
Alfredo il grande rigermoglia, c le ultime foglie del
putrefatto ramo di Enrico Vili s1inaridiscono per
non più rinascere. Qui vi ha un verme' roditore che
uccide, là un succo che sempre nutrisce».
Nell’ eruditissimo giornale ecclesiastico» JJ Ami
dé la religion »; nelle saggio Memorie di religionedi
morale e di letteratura stampate in Modena; c nella
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Notizia dei protestanti convertili alla religione cat¬
tolica dal J 794 sino al 1832 veggonsi accennate
moltissime altre conversioni di persone insigni per
sublimità d’ ingeguo, per chiarezza di lignaggio, per
copia di cognizioni. In esse i leggitori possono co¬
noscere le ammirabili conversioni avvenute in Inghil¬
terra ed il dilatamento del cattolicismo in quel regno.
Alla pag. 223 e seg. di questo tomo IX , fu da
noi esposto come glorioso sia stato all’ unico-vera
chiesa il bill di emancipazione dei cattolici in In¬
ghilterra, e quanta sia la benemerenza anche in que¬
sta parte dei romani Pontefici. »La ragione di stato,
così scrivea nel 1835 l’autore della Continuazione
della Storia del cristianesimo , già da gran tempo
esigea dal governo inglese questa specie di manumis¬
sione, perciocché escludere non poirasi senza pericolo
da’diritti civili pressoché la quarta parte de’cilladini.
Di fatto tre milioni, e più di cattolici formavano il
grosso della popolazione nell’Irlanda, ed altri due
milioni se ne contavano nell’ Inghilterrae nella Scozia
de’quali 160,000 nella sola città di Londra. E ve¬
ramente destavasi ne’ fedeli una santa consolazione al
considerare la rapidità de’progressi che fatto aveva il
cattolicismo nella sola Inghilterra anche innanzi alla
promulgazione del bill ; poiché a Manchester dove
nel 1772 si trovavano appena 700 cattolici, se ne
contavano oramai 42 , 175 5 del pari a Liverpool 6600
cattolici dopo il 1789 eransi accresciutia 48 ,876 . Il
novero delle cappelle che da prima erano solo 45 ,
nel 1814 erano divenute 418 . Sono queste distribuite
in 4 distretti, di occidente, di settentrione, del mez¬
zo , c di Londra, sotto la spirituale giurisdizione di
virarli apostolici. Il distretto di Londra conteneva
72 capei le, 18 delle quali nella città, e ne’ contorni »
{Poi . xxxvi. lib. iv. n.° 296 .). «La contea di Lauca sler è tutta cattolica » .
» Dopo la promulgazione del bill si accrebbero
incontanente di 10,000 i cattolici nella sola Inghil¬
terra. e tra questi molti personaggi conspicui, lenii
T055 111CELLI
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conversioni già furono da noi riferite. Della rapidità
prodigiosa de’ progressi del cattolicismo nella sola In¬
ghilterra ne rendono chiara testimonianza ben anche
la mozione presentata al parlamento di Londra nel
30 marzo 1336 dal dura di Newcaslle già riportata
nel n.° 9 . voi. Vi del Cattolico , nel quale vengono
descritti i vescovadi, i collegi, i seminari , ed i con¬
venti che furono eretti in questi ultimi tempi nella
Scozia e nell’ Inghilterra ; come anche l’ opuscolo in¬
titolato » Luitys directory » con cui i cattolici di que¬
st*isola , animati dallo zelo di rendere pubbliche le
glorie della loro religione, ne fanno conoscere lo stato
ogui antio.
«Tutti gli avvenimenti a Londra , anuunziava l’C/niverso religioso nel [338 , favoreggiano i cattolici ;
e tutti i giorni nuove abbjure ne accrescono il nume¬
ro , che a Londra stessa ascende a 200 ,000 almeno,
ed anche 250 ,000 secondo alcuni altri annoveranti .
Vi sono in quella metropoli e suoi contorni 26 chiese,
in cui i divini nfficii sono celebrati con un pompa ,
e pietà che potrebbero essere obbietto di emulazione
alla Francia . Quando si pensa che non siamo molto
lontani dal tempo, nel quale un prete sorpreso nel¬
l’alto di dir la messa era appiccato, ci consola la spe¬
ranza di veder la croce rientrar in trionfo nella badia
di Westminster » .
Nel 1833 si pubblicò uu nuovo prospetto delle
cappelle cattoliche in Inghilterra , e se ne contano 428 .
Un ’altra cappella cattolica fu testé aperta a Brentwood
nella contea di Ussex . Alcune scuole cattoliche si
fondarono nell’ anno stesso a Dudley . Le religiose
della Presentazione in un quartiere della città di
Manchester eressero una scuola, iu cui le numerose
fanciulle ammaestrate nella cattolica fede apprendono
la bellezza delle vere virtù , e le praticano esemplar¬
mente. Nella Scozia, paese già rinomato pel fervente
attaccamento all’eresia di Calvino, vi hanno ora 50
e più chiese cattoliche ; ed ove la vera religione era
stata interamente abolita , cd esistevano pochi cattolici
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occulti, ora essa rialza maestosa la fronte, ed i suoi
figli sempre crescenti la onorano col libero ed edifi¬
cante esercizio del di lei culto. Uu novello vescovo
fu aggiunto, non ha guari, al distretto dell’Est nella
Scozia, creato coadjutore del vicario apostolico col
titolo di vescovo di Limyre. »Giusta il calcolo esat¬
tissimo di nions/ Baiuez, citato dal Maily ’s directo¬
ry, può dirsi che ogni sette anni nella sola Inghil¬
terra il numero de’ cattolici si raddoppia.
Di quanto giovamento per la prosperità della cat¬
tolica religione in quell’ isola è pure VIstituto cat¬
tolico ivi eretto nel 1838, il cui scopo è di ribattere
le falsità, e calunnie sparse contro la medesima reli¬
gione, e di proteggere le classi più povere della cat¬
tolica comunione dagli attacchi alla religiosa loro li¬
bertà! Tutti i prelati cattolici della Gran-Brettagna
ne sono membri. Il presidenteè il conte di Schrewsbury. I Pari cattolici, e quelli che fanno parte del
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re, ed il sig. Smith segretario. Gli scritti, che si
pubblicano sia per esporre le dottrine cattoliche, sia
per confutar le calunnie, deggiono essere approvati da
un sacerdotea ciò espressamente autorizzato dal vi¬
cario apostolico del distretto. Se l’eresia e l’incredulità
feralmente alleate a questi tempi infausti adoperano
grandi sforzi per arrestare i progressi della cattolica
rei igione, non è ben giustoe lodevole che {luche i fi¬
gli di questa divina benefattrice del genere umano,
unica largitrice dell’ eterna felicità, sieno insieme con¬
federati a vendicarla dalle calunnie, a propugnarne i
santi diritti, a dilatarle il beneficentissimo suo im¬
pero?
Anche nell’Irlanda la cattolica religione rifulge
di novello splendore, come viene riferito nel n.u 7.
voi. VII , pag. 165 del Cattolico; e quell’ isola, per
confessione del sig. Peel alla Camera dei Comuni,
conta cinque milioni di cattolici, e secondo altri cal¬
coli quasi sei.
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Egli c di tal modo clic va tuttodì avverandosi il
consolante presagio del profondo scrittore il sig. DcMaislre , il (piale nell1 acclamata sua Opera »Du Pape » asserì die l’ Inghilterra è la prima fra le
nazioni d’Europa che dimostri le più prossime dispo¬
sizioni al ritorno della cattolica unità. Degnisi la mi¬
sericordia del Signore compierne 1’ avveramento a
salvezza di tutti que1popoli , a gloria della nostra re¬
ligione !
( V. Gazz . privi !, di Mi !. 22 . se/t . 1832 . n.° 266 ;
— Maity ’s directory 1834 ; — Memorie di Mode¬
na , Lettera al sig. Baraldi sul ristabilimento della
chiesa di Corfù , — Il Cattolico giornale n.° IO. voi.
II . pag. 219 , e n.° 3 , 8 , e 9 . voi. XI . ).
Aldeiìert
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Divinamente scrivea l’apostolo s. Paolo che la pa¬
rola di Dio c viva ed efficace e più penetrante di
qualunque spada a due tagli, c che giugne sino alla di¬
visione dell’ anima , e dello spirito , sino nelle giunture
ancora e nelle midolle ; e discerne eziandio i pensieri ,
e le intenzioni del cuore (Heb . 4. 12 .) Questa divina
parola arnunziata da un valente missionario della
Francia cangiò i pensieri della mente e gli affetti del
cuore del sig. Aldebert giudice nel tribunale di Ni¬
ni cs, che nell ’età di 60 anni determinò di abbiurarc
il protestantismo . Le conferenze poi da lui tenute cou
quel missionario gli donarono un tale convincimento
che ai 27 gcnnajo 1826 egli ebbe la ventura di com¬
piere la più solenne ed edificante abbiura de’suoi er¬
rori . Indarno il di lui figlio, ministrò protestante nel
Delfinalo , accorse a Nimes per impedire l’eseguimento
della generosa risoluzione del padre. Questi sordo alle
voci della carne e del sangue sostenne da forte atleta
i diritti delle cattoliche verità, e prestò novelli omaggi
di divozione e riconoscenza alla fede della chiesa ro¬
mana ( Pragmalog . cali . n.° 35 . Lucca , 1S32 .J .
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All ’ onoralo catalogo de’ protestanti convertili ag- C.irirlio lu¬
minose ili //ii gìnnsc il suo nome il sig. Beckendorf consigliere di ckcndotj tiri¬
italo del re di Prussia al ministero degli affari ec¬ la corte «li
clesiastici , e della istruzione pubblica . Quanto sotto lenissi a . Stia
abhiurazioiH *,
il suo ministero il governo prussiano siasi studiato e perdita del d’ indebolire la religione cattolica e togliere alla chiesa I * impiego .
la sua indipendenza e la sua libertà in opposizione
ài Breve apostolico dei 16 luglio 1821 die incomincia
» De salute ammarimi » con cui Pio VII d’accordo
col re di Prussia regolò gli affari ecclesiastici con
una modificazione definitiva, viene dimostrato ad evi¬
denza con prove di diritto e di fatto nel libro ale¬
manno comparso alla luce nel 1835 col titolo di Bei irìige zur Kircliengcschichte ecc. ossia Memorie
Sullo stalo della chiesa in Àiemagna nel secolo decimonono . Esse offrono un quadro della situazione
della chiesa cattolica in Prussia , intorno alla quale
furono pure inseriti gli analoghi articoli nel Cattolico
giornale religioso -letterario ai volumi IV . VI , X , X1 ,
e XII . Nel 1825 il sig. Beckendorf intraprese un
viaggio a Ilatisbona ove col divino soccorso e dopo
un profondo studio essendosi convinto clic la chiesa
cattolica è unicamente vera , nbbiurò il luteranismo ,
c coll’ esempio delle sue virtù fe’conoscere che la re¬
ligione romana è una che sia divina sorgente di san¬
tità . Il re lo dimise dal suo officio continuandogli tut¬
tavia la pensione ; ed il sig. Beckendorf si attribuì a
dovére di perdere l’onorifico impiego per la gloria
della vera fede da lui avventuratamente professata
( Notìz . dei protest . ec. p .
Circostanze
«La più considerevole delle quattro vallate della
del giovine
diocesi di Pincrolo è quasi intieramente abitata da un valdese /M avanzo della setta de’ valdesi che vi si piantò sin dal niel Tourn .
secolo xv » . Nella Dissertazione I . del Tomo Vili Applicazione
da lui falla
di quest’ Opera si accennarono gli errori di questi agli studi nel
seminario
di
settari esiziali alla chiesa ed allo stato , e le supreme rinatolo
. Let¬
sollecitudini de’ romani Pontefici e de’ principi della tere di lui .
Savoja per estirparli . I vescovi di Pinerolo fecero pur
sempre ogni sforzo per la riunione di quegli infelici

alla chiesa cattolica. Quel Dio però, die è padre di
misericordia sui figli degli uomini, manifestò nel 1826
i portenti della vincitrice sua grazia nella conversione
del sig. Giovanni Daniel Tourn figlio del sindaco di
Rorà valle di s. Martino. Questa conversione fu un
dono prezioso del cielo ed un premio accordato dal
Signore alle apostoliche fatiche cd allo zelo instan¬
cabile del vescovo mons/ Rey. «L’abbiura del giovine
valdese Tourn ebbe luogo il giorno di Pasqua del
detto anno nella chiesa rattedrale di Pinerolo alla
presenza di due altri vescovi rnons/ Marlinet vescovo
di Monlier nella Tarantasia, e mons/ Billict vescovo
di s. Giovanni di Morienna». Chi c sinceramente fe¬
dele alla verità di Dio si gloria di rendere ad essa
solenne testimonianza. Il giovine convcrtito scrisse a
suo padre due Lettere che sono tutto cuore e fior
di senno, e spirano i più bei sentimenti apologetici
dell’ unico-vera religione da lui professata. La loro
epigrafe è la seguente: » I , e 2 Lettre de M . Jean
Daniel Tourn à son pere sur les molifs de son re¬
tour à la religion catholique: à Lyon , de Vimpri¬
merle de M . P . Rusand imprimeur du Roì et du
clergé : 1826. Esse merilaronsi gli elogi de1giusti
estimatori del vero. Disposizioni profonde e mirabili
di quel Dio, le cui opere sono perfette! Il gioviue
Tourn si pregiò d’ essere fra gli alunni del seminario
di Pinerolo; ed in questo asilo sicuro di pure dot¬
trine e di pietà illuminata attendeva agli sludii pro¬
speramente.
(U Ami de la relig. t. 48.} — Memorie di relig. ecc. t. 12.; — Il secolo de lumi, Discorso ec.
P. 21 ./
Limbouro

Styrtjm , e Roissel .

^9
II conte Guglielmo Bernardo di Limbourg Styrnm
s»rram°U«ìS nacque nel 1795 iu Arneim nella Gheldria. Egli colla
Roissel. Esa- finezza del suo criterio esaminò le scuole della moderna

I>Hmo
*della fi- filosofi3 nemica della religione; e questa fu da lui riroloscfiamoder. nosciuta vaila c fallace , tome dice l’Apostolo , il quale

m
na , di mi ri¬
intimava ai colossesi eli ben guardarsi dai seducimenti conosce
la fai*
d' una filosofia secondo le tradizioni d^gli uomini, se¬ lacia . Suo ri¬
condo i principii d’una scienza mondana, e non se¬ tiro per pre¬
pararsi alPah condo Gesù Cristo ( Coloss. 2. d.J. Il sacro aposto¬ biura
, che fu
lico avvertimento rimase profondamente scolpilo nel da ini com¬
suo spirito, che a tale filosofia applicava le parole ac¬ piuta .
concissime già proferite da Rousseau, nel celebre Di '
scorso coronato dall’accademia di Dijon, in uno di
quegli intervalli, in cui fra il silenzio del suo orgoglio
intendeva le voci della verità. Anche le vipere ser¬
vono alla medicina. »Qu’est-cc que la philosophie?
» Que conlienncnt Ics écrits des philosophes le plus
» connus? Qnelles sont les Icgons de ces amis de la
» sagesse? A les entendre ne les prendroit-on pas pour
» ime troupe de charlatans, criant chacnn de leur còle
» sur une place publique: Vencz à moi? L’un pre» tend qu’il n’ y a point de corps et que tout est en
» representation; l’autre, qu’il n’y a d’autre substance

» que la matière , ni d’autre Dieu que le monde .
* Celui -ci avance qu ’ il n’ y a ni vertus ni vices , et

» que le bicn et le mal moral sont des chiinères;
» celui -la que les hommes sont des lonps et peuvent
» se dévorer en toute silreté de conscience. O grands
*>philosophes, que ne reservez-vous pour vo3 amis et

» pour vos enfans ces lesons protilables! vous en re» cevriez bientòt les prix, et nous ne craindrions pas
» de tronver dans les nòlrcs quelq un de vos secta» teurs. Voilà donc les hommes merveilleux à qui
» I1estime de leur contemporainsa éte prodiguée pen* dant leur vie , et l’ immortalile ' reservée

après leur

» trépas. Voilà les sages maximes que nous avons re» sues d’eux et que nous trasmettons d’àge en àge
» à nos desccndans ! » Però è che il sig . conte di Lim -

hourg si ritirò nella solitudine a meditare le prove
inconcusse delle verità cattoliche, e si è preparato ad
abbracciarle con intrepido coraggio, figlio di un pieno
. Abbandonandol’Olanda , luogo di sua
convincimento
residenza ordinaria, si recò a Parigi ove diede l’edificaulc spettacolo dell’abbiura di tutti gli errori delie
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solfe protestanti a’ 3 luglio 1827 (V Ami de la reìig .
n.° 1349 ./
Condizio¬
Enrico Roissel di Alsazia , giovine militare , figlio
ne di Roissel.
di
un
presidente di concistoro luterano , depose nelle
Persecuzioni
da lui sofferte mani di monsJ .Tanson vescovo di Nancy l’atto di sua
per la abbiura , e sua for¬ abbiura. Adirossi fieramente l’eresia di Lutero per sì
tezza.
nobile conquista fatta dalla cattolica religione , e si mo¬
strò pcrsecutrice contro il ncofito, die invitto trion¬
fando di essa illustrò colla sua fortezza queirunico -vera
religione die lieta lo accolse in suo grembo (Memorie
di reìig. ecc. I. xvi .J.
Carlo
9°

Luigi Constant

, Philips , Jarke , e Sarò .

Investigabili giudizii di Dio sopra i figli degli

Di Carlo Luigi Constant , uomini ! Mentre il Capo visibile della cattolica chiesa ,
Philips,Jarke9 depositario intemerato delle divine verità , Leone XII ,
e Saio . Dise¬ con suo decreto degli II giugno 1827 solennemente
gno misericor¬
dioso di Dio proscrivea i libri sovvertitori del famoso Beniamino
nella conver¬ Constant , aventi per titolo » Commentario alla scien¬
sione del pri¬ za della legislazione di G . Filangeri ; — De la relimo.

gion consideree dans sa source , ses formes , et ses
dévéloppéments
la misericordia del Dio delle virtù ,
di cui è lutto quanto è ottimo , andava infondendo nel
cuore del di lui fratello il sig. cavaliere Carlo Luigi
Constant de Rebecque , membro dei deputali di Fran¬
cia , l’ amore del suo nome ed illustrava il di lui spi¬
rito colla vera scienza della cattolica religione. Egli
fu sì profondamente penetrato della di lei verità che
fece a Poligny diocesi di s.t Claude ai 24 di aprile
del 1828 l’abbiura del calvinismo. Iddio gli donò pure
l’ incremento della religione per conservare il bene
prezioso della grazia , madre di tutte le virtù , come si
esprime s. Giangrisostomo , c per custodirne il conservamrnto collo studio della pietà (Ami de la reìig . ec.
t. 56 . n.° 1439 . ——Gazz . Tic . , 13 maggio 1828 .).
Philtjjs pro¬ •
Nell ’anno stesso 1828 con piacere dì tulli i sen¬
fessare nelPmiiversilà di sali cattolici , e nell’onta de’ pervicaci protestanti il
Hcilino ab- dottore Philips , professore nell’università di Berlino,
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recò a piedi drlla Cattolica religione un novello trofeo biura solen¬
nemente i suoi
colla sua solenne abbinra , la quale tanto più fece sen¬ errori
. Suo in »
sazione , , quanto più egli rifulge per ingegno e per pro¬ gegno , e sua
fonda erudizione. Ne rendono testimonianza le sue Opera .
Ricerche sul diriilo degli Anglo -Sassoni (Gazz . di
Milano . IO luglio 1828 ; —. Il Cali , giorn . ec. n.° 8.
voi. 5. ).
Teorie per¬
Mentre sulle cattedre delie università protestanti niciose
del¬
della Germania si vanno esponendo teorie esiziali ed le università
protestanti
allo stato , ed alla vera chiesa; e i professori eterodossi della
Germa¬
emulando il genio calunniatore di fiume , da loro giu¬ nia . Iddio fa
la
dicato storico sommo, si fanno menzogneri, ed ampol¬ conoscere
forza umana
losi nel riferire certi punti storici , clic » noi servono della sua gra¬
di eterno testo a declamazioni, ed ingiurie contro i zia nella con¬
primi pastori della romana chiesa, e ai treni filosofici versione di al¬
cuni professo¬
e liberali degli umanissimi autori , promotori , o pane¬ ri in esse. Fra
questi merita
giristi dell’ umanissima c filantropica riforma , e della di
essere an¬
rivoluzione anche più umana e più dolce : « — Iddio , noverato il
che colla sua sapienza regge c difende la sua chiesa, fé’ sig Jurkc . O—
pera di lui .
brillar la luce della verità di sua religione sulle menti Sua
costanza
sublimi di applauditi professori dell’ umane scienze. nella fede cat¬
Fra questi annoverar pur devesi anche il dottore Jnr - tolica .
ke professore nell’università di Berlino . Mediante lo
studio suo accurato ottenne la convinzione che il
protestantismo non ha solidità alcuna , e che la cat¬
tolica religione è l’ opera grande di Dio , la quale
unicamente porta .l’impronto di tutti i caratteri della
verità. Fu da lui compreso a tutta chiarezza che
contro i fatti , i documenti e le autorità irrefraga¬
bili comprovanti il diritto legislativo divinamente
accordato alla cattolica chiesa , oppongonsi insulsa¬
mente dai protestanti romanzi e frivole teorie. Egli
c l’autore d’ un Manuale di diritto criminale , in
cui parla con lode dell’ecclesiastiea legislazione. Ber¬
lino ammirò il di lui convincimento nell’ alto della
edificante sua abbiura , e della sua pubblica profes¬
sione della fede cattolica. I ministri protestanti ten¬
tarono di dissuaderlo ; si cercò persino di sbigottirlo
colla minaccia della perdila de’vantaggi -temporali . La
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cattolica fede però e trionfatrice di tutti gli sforzi iM
mondo: e il professore Jarke obbedendo ai dettati di
questa divina fede fu imitatore dell’ impavido coraggio
del dottore Philips , e sull’ esempio di lui preferì di
rassegnarsi a perdere i beni del mondo piuttosto che
macchiar il candor della fede da Ini professata, sor¬
gente unica de’veri beni del cielo, e senza la quale è
impossibile piacerea Dio (Il Cali. ec. n.° 8. voi. 5.).
Alla

Ritorno at-

gloria

di questi

luminosi

trionfi

della verità

1« vera reti- partecipò pur anco nel 1830 il sig. Samuele Sabo, alla
nìsuodpro?c- cui erudizione fanno plauso i dotti conoscitori di Ini.
«tante

a ministro

Sabo. Eletto

protestante

in Loevol

era già caldo

Su»er abbiura propugnatore del protestantismo ne’ suoi sermoni. La
fatta nelle ma- grazia

divina

però

ha irradiato

la sua mente

colla luce

religione fu con¬
1,1dl p-£cc‘ dell’eterno vero. Egli studiando la fuori
della chiesa
vinto che non avvi verità e salvezza
cattolica, apostolica, romana. Al pieno suo convertimento opponcansi alcune affezioni del suo cuore: ma
la grazia celeste fu vincitrice di tutto} e Samuele
Sabo nel dì appunto della Pentecoste del detto anno
fece la propria abbiura, in Erlau nelI’tJngberia, nelle
mani di S. E . mons.r Pirker , arcivescovo di quella
città, il cui nome sarà sempre caro alle venete provincie che già gloriose di averlo patriarca di \ inegia
esperimentarono gli effetti del sapere e delle benefi¬
cenze di lui.
(U Ami de la relig. ec. n.° 1861. Nov. 1833}—
Notiz . dei protest. ecc. pag . 35.) .
La

•

9 ‘

.

Della prilla
ripessa Car loLtadi Mecklembourg Schwerin . Mi*
rubile Hispolizione di Dio
in tali con¬
versioni di
questi dittili

principessa

Carlotta

di Mecklembourg

- Scuwerin

.

Illustra pure il novero delle edificanti conversioni
de’protestanti del nostro emisfero operate da Dio in
quest’ ultimi tempi quella della principessa Carlotta
-SchweFederica figlia del gran duca di Meckleinbourg
tuttodì
buccinando
rin. I professori delle idee liberali
libertà di coscienza, libertà di culto, e tolleranza at¬
tentano di abbattere l’ unità della cattolica chiesa per
innalzare sulle di lei rovine il più assurdo iudifferen
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tismo. A questi nomini di progresso si può applicare tempi. Quali¬
tà «Iella prin¬
la sentenza dell’ islesso Lntero loro corifeo: «Ogni cipessa
Car—
uomo, diceva egli, il quale vuol predicare, o inse¬ lotta . Possan¬
della in¬
gnare, deve provare la sua missionec l’ autorità che lo za
tercessione di
invia, oppure deve tacere; altrimenti i magistrati deb¬ Maria Ss ma
bono raccomandare quel furfante a mastro Giovanni a favore di
elii a lei ri¬
( l' esecutore della giustizia); c ne hanno il diritto per¬ corre. Vitto¬
chè tali predicatori hanno certamente in vista di ecci¬ ria riportata
tare una ribellione, e forse anche peggio nel popolo» dalla princi¬
pessa
af¬
(Luterò, pag . 111. foglio 41. sul salmo 82.). «Co¬ fetti sugli
verso ì
storo negli insani loro progetti sognano sovvertenti parenti. Sua
nlibiura. Sua
teorie persino sulle vantale società delle donne, rhe divozione nel
sarebbero sorgente funesta di scompigli pubblici, e pri¬ ricevere i Ss.
vati « . Iddio però, che al dir del profeta tutto sa, e tutto Sagramenti.
ascolta e vede, si ride di loro, e i vani sforzi delle
genti non cura, moltiplicò in questo secolo le più belle
conquiste per la sua chiesa anche nelle donne a gloria
e conforto della medesima in questi miseri tempi di
apostasia e di fatale indifferenza
. Una di tali con¬
quiste fu appunto la principessa Carlotta Federica fi¬
glia del granduca di Mecklembourg
-Sclnverin nata il 4
dicembre 1784 già moglie del principe reale di Dani¬
marca. Fornita di penetrante ingegno, c sensibile alle
voci della pietà rimproverava il suo precettore che la
inslruiva nella dottrina luterana, sostenendo ronlro di
lui i diritti della cattolica verità. 11 di lei fratello
Adolfo, che poi abbracciò la comunione romana, con¬
fermava in lei questi nobili suoi sentimenti. Onesta
principessa, madred’ un tenero figlio, dovette separarsi
dopo pochi anni dal figlio e dal marito per non rive¬
derli forse mai più. Confinataa condurrei suoi giorni
prima in Altona, poi a Jutland gustò ne’ più crudi
cimenti coll’ umile ricorso a Dio quella sovrana con¬
solante filosofia che nelle tribolazioni produce l’affi¬
namento degli affetti dell’ uman cuore, distaccandoli
dagli oggetti terreni e sublimandoli sino a Dio. Lo
scopo de’suoi fervidi voti era il suo ritorno al seno
di quella madre, da cui sventuratamente eransi stac¬
cati i suoi padri sedotti dalle imposture e dal fana¬
tismo di Lutero.
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La provvidenza di quel Dio, die è l’ajuto e la di¬
fesa di chi a lui ricorre ed in lui confida, guidò i passi
di Carlotta in Italia , ed inspirolle di fermar sua di¬
mora in Vicenza . Quivi giunta visitò subito il celebre
santuario di Maria Ss.ma del monte Berico . »Ed è
pur sempre Maria che conduce le anime traviate a pe¬
nitenza : che tutte sconfigge le eresie : che coopera effi¬
cacemente alle sante e generose risoluzioni : che non
risparmia grazie c miracoli pe’suoi divoti. Questo con¬
solante e tenero oggetto di pietà, di conforto manca
agli infelici protestanti , e a quanti sono divisi dalla
comunione romana. Ali se gl’infelici ne sperimentas¬
sero le dolcezze ed i vantaggi ! L ’assistenza e la protozion di Maria donò a questa principessa il compimento
della grazia implorata » . Dessa coi sensi della più pro¬
fonda umiltà presentossi a monsignore Giuseppe. Maria
Pcruzzi , angelo di quella chiesa , e gloria de’ prelati , c
rese a lui manifesta la sua determinazione di abbiurare
i suoi errori . Gli avvisi saggi e pii di quel vescovo
confortarono lo spirito ed il cuore della principessa ,
che poi ebbe a istruttore l’ illustre P . D . Luigi Arioda
già teatino , e professore nel liceo. Indarno gli affetti
gagliardi e potenti di madre , di consorte , di figlia
vivi risvegliaronsi in lei per contrariare il religioso e
magnanimo suo disegno. La principessa trionfò di tutti
gli ostacoli ; e coraggiosa e forte sull ’esempio di Mose
seppe negare esser figlia , madre , c sposa di principi , e
non mirò che a ritenersi ed a professarsi cattolica.
Colle più edificanti opere di carità furono da lei pre¬
venuti i giorni della sospirata abbiura , che avvenne
il 27 febbraio del 1830 nella cappella vescovile. Quan¬
to fu commovente questo spettacolo ! Alla nobiltà della
fermezza, al diletto delle emozioni , alla copia delle la¬
grime della principessa corrisposero i sensi di tenerezza
negli astanti . Quanto fu poi a lei consolante il giorno
3 di marzo, in cui essa ricevette i sagramenti della pe¬
nitenza , delia confermazione c della eucaristia ! 11 sa¬
cro ministro ammiratore della di lei compunzione non
potè non essere intenerito dal dolce pianto, in cui ella si
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sciolse all’ atto della sacramentale assoluzione. Al mo¬
mento in cui ha ricevuto lo Spirito santo , le com¬
mozioni del di lei cuore si appalesarono sensibilmente.
Allora quando accolse per la prima volta entro il
suo seno quel Dio che portando scritto sulle vestimenta d’eterna luce = Re de’ re , e signor denomi¬
nanti ir ; è nel sagramento un incendio di divino amo¬
re , oh come quell ’ anima grande sentissi tutta accesa
di celeste carità , e trasformarsi nel suo Dio ! Vi¬
cenza ne lu attonita . L ’ edificazione ed il conforto
desiamosi in quel popolo . La principessa andò sem¬
pre donando nuove e gloriose testimonianze della sua
conversione. «Ascrittasi al sodalizio del santissimo Sa¬
gramento di sua parrocchia divide le ore de’suoi
giorni nel frequentare i sacramenti , nelle visite delle
chiese , nella tolleranza con rassegnazione cristiana ,
anzi ilarità di alcune disgustose conseguenze della
sua abbiura , ne’ dolci sfoghi del suo spirito col suo
Dio , nella manifestazione del suo contento pel ritorno
alla vera chiesa , e nella pratica costante delle vere
virtù . Ciò tutto forma per lei un saggio anticipato
di quella eterna felicità , cui ardentemente anela , e che
è il premio riservato a que’ soli che vivono e muo¬
iono fedelmente nel seno dell’unico-vera religione ,
la cattolica , apostolica , romana » .
( V . Meni , di relig . di mor., e di lei/, stampate
in Modena t. 16. ).
Mons/

AbdEMESSICII, ED IL CALDEO David .
Del vescovo

,
Si accennarono alla pag. 354 di questo tomo IX Abdetnessich
e del caldeo
le eresie, de’giacobiti, desolatrici di alquante chiese David . Perse¬
di oriente. In queste eresie venne pure educato il cuzioni del
contro
sig. Abdemcssich, che a sua sventura per la vivacità iprimo
cattolici , sua
ed elevatezza del suo ingegno, per l’ardore dell’ in¬ abbiura delle
eresie Je ’ gia*
dole sua , e per la costanza del suo spirito vi fece cobiti
. Sua ve¬
si rapidi progressi che da’suoi settari s’ innalzò al¬ nula a Koma
l’onore dell’ episcopato. Iu tale grado divenuto acce¬ c suo viaggio
a Marsiglia c
sissimo emulatore delle lalsc tradizioni de’ maestri Lione
*
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della menzogna infieriva nel muovere la più deplo¬
rami persecuzione contro i seguaci della verità, i
professori della religione cattolica, apostolica, romana.
Quanto però sono ammirabilii portenti della miseri¬
cordia di Dio, che tratto tratto va rinnovando quelli
che furono già operati in Saulo sulle vie di Damasco!
Neiratto stesso che il vescovo Abdemessich inlerociva
contro i cattolici, Iddio fu verso lui pietoso, gl’ in¬
fuse sensi di verità, ed ammollì il cuore di lui col¬
l’ unzione della sua misericordia. I giacobiti attoniti
corrucciaronsi nel vederlo abbandonare la loro setta
colla solenne abbiura de’loro errori-, ed i cattolici senlironsi dilatare il cuore uella più viva gioia per una
conquista sì gloriosa, che dovea riconfortare la vera
religione piagnente nell’ amarezza del suo cuore im¬
macolato sulle desolazioni già cagionate in alcune chiese
dall’ illustre convertilo.
La prodigiosa conversione venne annunziala in una
lettera del Levante in data 20 giugno 1835 , la quale
fu inserita negli Annali della propagazione della fede
all’ultimo numero del gennaio 1839. Eccone il testo:
» Cosa vieppiù notevole, e che cagionò iu Damasco
» maggior meraviglia, fu la conversioned’un vescovo
» eretico sito , il quale, esercitala contro i cattolici
» la più sanguinolenta persecuzione, ci ha colmali di
n giubilo col suo cedere alla grazia, e col rientrare in
» grembo alla madre chiesa. Questi dotato di esimio
» ingegno e di fortezza d’animo straordinaria, era
» stato dal suo patriarca mandato a Damasco, acciò
» togliesse ai siri cattolici le loro chiese: ma scou» volse il signor Iddio i suoi disegni e gli toccò
» così profondamente il cuore, che risolse d’abbruc¬
ia ciare la fede di quei cattolici stessi ch’era venutoa
» perseguitare. Fece la sua abb.urazioue uella chiesa
» de’ siri, dove il patriarca greco-cattolico cantò la
» messa, e predicò sulla divinità della chiesa romana
» in modo da lasciare altamente impresse le sue pa¬
li role negli animi

degli uditori » .

v
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E come Paolo ritornando convertito da Damasco
in Gerusalemme volle conferire cogli apostoli e mas*
siine con Pietro loro principe che lo confermò uella
verità della dottrina(Ad . 9: Gal .l .J ; così anche nions/
Abdeinessich dall’ oriente recossi a Roma per rendere
i ben dovuti omaggi al romano Pontefice » principe
de’vescovi ed erede degli apostoli, così s. Bernardo,
Pietro nel potere, Cristo nell’unzione, cui Gesù Cri¬
sto medesimo ha consegnato le chiavi, affidò le pecore;
sicché sebbene vi siano altri apritori del cielo e pa¬
stori di greggie: pure il romano Pontefice successore
di Pietro tanto più gloriosameute quanto più differenlemenle ereditò sovra gli altri il nome d’ambedue»
( De consid. lib. %J . Il vescovo Abdemessich si at¬
tribuì a dovere e gloria di riconoscere e venerare i
diritti essenzialmente inerenti al divino primato: » di¬
ritti , di cui il romano Ponteficeè gravemente tenuto
a zelare l’ integrità, a respingere ogni violazione ed
attacco; diritti che essendo accordati in vantaggio
della chiesa sono ad un tempo altrettanti doveri, del
cui fedele adempimento egli è risponsabilc a Dio».
Il sommo Pontefice lo accolse con quella benignità
ed alta affezione che forma il distintivo suo carattere;
e dividendo coll’ inclito ueofitoi scusi di riconoscenza
verso Dio, autore sovrano d’ ogni bene, riconobbe in
lui tutti gli onori dell’episcopato. Mons.r Abdemessich da Roma si diresse nel 1639 a Marsiglia, e
dappoi a Lione per lo promovimento della cattolica
chiesa. A questo seopo sublime s’ intrattenne zelante¬
mente iu questa città con uno de’Gonsigli, che pre¬
siedono all’ Opera della propagazione delle fede. Mar¬
siglia fu commossa ammirando la pietà edificante di
mons.r Abdemessich, che più volte intervenne agli
officii divini celebrali in quella cattedrale, e si pregiò
di assistere alle pubbliche preci delle Quarantore nel
posto destinato ai vescovi forestieri. Egli incedeva
giusta il costume ordinario degli orientali; c la croce
pettorale il distingueva come vescovo. Un giovine chie¬
rico di rito siriaco, assai esperto nell’ arabo, nel
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, e gli ser¬
francese e nell’ italiano lo accompagnava
impres¬
grata
più
la
fecero
viva (l’interprete: ed ambo
d’ im¬
piacere
il
ebbero
di’
cattolici
i
tutti
sione sn
sempre
Iddio
glorificavano
parare a conoscerli, sicché
grande nelle sue misericordie per la conversione de¬
gli erranti.
( V . UAmi de la religion nei numeri del 1838 e
1839; — Il Cali. voi. xu. ).
Destò l’ ammirazione nelle chiese dell’ oriente e
Abbiurazione di David. dell’ occidente il converlimento di David per nazione
Suo zeloe suoi
caldeo. Egli ebbe culla a Patavor nella provincia di
viaggi per la
dilatazione Aderbigijan in Persia, fra il mar Caspio, c il Curdislau
della cattolica o l’Armenia. La eretica pravità funestamente dissemi¬
chiesa.
nata da Neslorio signoreggiava la chiesa di quella regio¬
ne, e la inviliva fra le tenebre dell’ errore e della
ignoranza(V. pag . 362 di questo tomo IX ). Quel Dio
che a scorno della dominante incredulità, furente per
la distruzione della cattolica religione, operò in questo
secolo portenti di misericordia pel trionfo di essa, erasi
servito dello zelo dell’ arcivescovo di Salamast Gio¬
vanni Guriel , e di tre missionari apostolici per inse¬
guire eziandio colà sino ne’ più cupi nascondigli la
ignoranza, smascherar l’errore, spargere la luce della
verità e riunire la patria di David alla cattolica romana
chiesa. Fu allora che David abbiurò le eresie di
Neslorio, e gioì che brillasse nel suo spirito il lume
ammirabile della vera fede.
La conversione di David presentò immantinente
prodigi d’uno zelo ardentissimo per la gloria della
religione da lui abbracciata. A questa ei fe’ il sagrificio di tutto quanto oragli caro in patria. Conobbe
che la sua patria ed i vicini paesi reclamavano il
bisogno della erezione di alcune chiese per riunirvi
i fedeli che ivi andavano moltiplicandosi; e questi
gravati dai tributi del re di Persia non potevano con¬
tribuire alle spese. Fu quindi da lui deliberato di
peregrinar pel mondo con un altro cattolico per nome
Mosè onde implorare dalla pietà de’ fedeli le liinosinc opportune per edificare le chiese necessarie, ed
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un collegio in cui venisse ammaestrata la gioventù ,
sicché ai circostanti paesi ancora per la maggior parte
turchi , ncstoriani ed eretici di altra denominazione ,
misti tutti ai cattolici, risplendesse la stessa luce del
vero-, ed eglino da essa illuminali ritornassero in seno
della stessa madre chiesa cattolica . La deliberazione
fu da lui proposta all ’arcivescovo , interprete nella
sua diocesi dei voleri di Dio . Esso ammirando lo
zelo di David l’approvò con gioia , e gliene trasfuse
coraggio per l’eseguimento. All ’ istante David partì
con JVlosè nel 1827 per l’Asia-Minore , attraversò la
Siria , e giunse ìu Alessaudria d’Egitto . Quivi JVlosè,
sebben più giovine, fu vittima di morte immatura .
Qual acerbo dolore pel cuore di David ! Ma lo zelo
inspirato dalla religione rende invitto chi ne è pene¬
trato , c a lui dona una forza trionfatrice di tutti gli
impedimenti. David non si arrestò punto nelle benefi¬
che sue mosse. Egli s’imbarcò per Livorno , da dove si
diresse a Roma. Roma , madre di tutti i fedeli , cara
e comune patria di tutti i veri cristiani , non solo
lo accolse amorosamente e largamente lo provvide , ma
lo scortò eziandio di possenti commendatizie col mezzo
della sacra congregazione di Propaganda , onde ne’
suoi viaggi per tjnello scopo sublime riuvenisse acco¬
glimento e soccorso.
Nel 13 ottobre 1829 David cominciò la sua pel¬
legrinazione in Italia visitandone le città ed i villaggi
sempre a’ piedi. Non vi fu disagio , che da lui non
siasi superato ^ non fuvvi fatica , cui egli magnanimo
non abbia sostenuto. Nulla ei prendeva per sé sulle
collette che erano pur copiose , e colle quali impa¬
rava a conoscere il cuor generoso de’beneficentissimi
italiani a favore dell’ unico-vera loro religione. Tulle
le limosiue che da lui erano raccolte , da lui stesso
venivano depositate nelle mani dei vescovi, perchè
questi le spedissero alla Propaganda di Roma . Ne’pas¬
seggimi suoi soggiorni poi viveva presso i curati o nei
conventi. Nel 1834 trovavasi per lo stesso oggetto a
Napoli } e raccomaudaudo l’opera e la causa della
Tóbiiicelli

Vol . IX.

33

m
religione ai linoni credenti di quel regno conobbe die
questo distingueva*! nel promovere e proteggere la rat *
lolita lede. Percorse il Piemonle , e da Ini sì enco¬
mia altamente 1' accoglienza ricevuta in Torino e negli
siali del re di Sardegna , dove l’esempio del principe
eccitò la generosità dei sudditi . Nel marzo 1838 lo
ridante viaggiatore passò per Modellai e questa città ,
che sì zelantemente appalesa lo spirilo di sua reli¬
gione , ond’ è animata , per tutto quanto riguarda la
gloria di essa , fu emulatrice delle largizioni delle al¬
tre città d’Italia . Da Modena il David le’ ritorno a
Roma ove rese giusta ragione de’suoi viaggi e delle
ricevute largizioni } e da Roma ei spera di ritornar

ben tosto nella sua patria die gioirà di accogliere
l’ insigne suo benefattore. Chi non ammirerà la filan¬
tropìa di questo neofito ? Ma appunto David fu vero
filantropo , perchè seguace della vera religione di Dio ,
la quale infiamma il cuore di lui di quella carità ,
» die una non cerca il proprio interesse , è paziente,
è benefica, fa suo godimento del godimento della ve¬
rità , tutto sopporta , mai vien meno, ed è il vincolo
della perfezione » ( I . Cor . c. 13.} Coloss. c. 3. 14. ).
IJ ^4mi de la religion , 2 juin 1838 ,
(
ru 2975 . ).
TronsiDE , Bàrber , Tewlv .
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Uno sguardo ancora all’ altro emisfero. Quel Dio ,
del proleta ,ihtutti
immortale , .al dir
8U1 di cui . usbergo
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. 1
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».
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stanno scritti i popoli e le nazioni che porta nell mfinito suo cuore , è inesausto nella liberalità , è imnifi'so nella diffusione delle sue misericordie. Desso

l.i loro con- che

visione.

tutti

dispone

gli

umani

eventi

pel trionfo

della

Sl)a re ligi 0Iie } mentre 1’ incredulità si slorza di ab¬
battere l’ opera sua più bella sulla terra , la cattolica
religione , anche ndl ’altro emisfero contrappose a scor¬
no degli increduli le conversioni d’incliti soggetti, che
divennero j-rodi atleti della vera lede. Di lerrao » nel
1818 si convertirono alla nostra fede tre ministri
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protestanti degli Stati -Uni li , cioè il sig. Tronside ,
il sig . Barber , il sig. Thewly . Tronside era ministro
a New -Yorck , e vi aveva una scuola fioritissima. Esso
ha indotto la moglie ed i figli a seguire il suo salu¬
tevole esempio. Barber , ministro anglicano , molto
istruito ed onoralo , di una giusta riputazione , fu
convertilo a New-Yorck per le cure del P . Odoardo
Fenwich , poi vescovo di Cincinnati . Egli riuscì po¬
scia a convertire suo padre , il quale si è di seguito
(ledicalo allo stato ecclesiastico , mentre esso si è
fatto gesuita. Anche la di lui moglie avendo rinun¬
ziato al protestantismo , ha fatto professione nel con¬
vento della Visitazione a Georges-Town . Da ultimo
il sig. Thewly , fattosi cattolico , si è recato a Roma ,
ed ivi si è disposto , a quel che dicessi , agli ordini
sacri ».
Che dirò de’trionfi della grazia su varie conver¬ Si accenna¬
sioni nell’America , scrivea il benemeritissimo gesuita no altre edi¬
P . Grassi nelle sue Notizie sullo stato presente della ficanti conver¬
sioni di pro¬
repubblica degli Stati - Uniti delPAmerica settentrio¬ testanti ame¬
nale ? il eh.0 scrittore accennando a quei tre mini¬ ricani .
stri convertiti così soggiunge: « Due anni fa non meno
di tre ministri acattolici abbracciarono la santa fedej
e videsi perfino rinnovato l’esempio edificantissimo ,
che già diedero ne’ passali tempi lord e milady War¬
ner , i quali , dopo aver abbiurato l’errore e prov¬
veduto alla loro prole , di comune consenso si riti¬
rarono , essa a farsi monaca, ed egli a farsi religioso.
Potrei qui recare, ripiglia quel dotto scrittore , molti
esempli di mirabili conversioni , ma per brevità mi li¬
miterò a due soli. Una quachera delle più distinte , e
che faceva per così dire la maestra di spirito , all’ udire
che in New-Yorck vi erano sacerdoti cattolici , e questi
gesuiti, arse di zelo e risolse di andare a convertire
costoro che il pregiudizio faceva credere thè worse
abbomination of thè antichrist la più maledetta abbominazione dell’anticristo. Andò subito a trovarli :
sul bel principio disse tanti spropositi , che uno de’
missionari credette meglio uscir dalla sala. L ’ altro
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americano e miglior conoscitore del suo paese, la udì
con pazienza, le rispose con civiltà , interrotto non
si alterò , e così la rese un po' meno furiosa , poi
attenta e docile a ciò che le replicava . Il Siguore ■
benedisse questa ed altre conversazioni che si tennero
in materia di religione ; ella si disingannò , conobbe
lilialmente ed abbracciò la verità. L ’ altro esempio è
di un giovine predicante metodista , per nome Ri¬
chard , il quale in simile guisa andò per convertire
i preti di s. Sulpizio del collegio e seminario (K
Montreal nel Canada . La di lui gita aveva eccitato
ne’settari la più grande aspettazione : ma qual non
fu la loro sorpresa , ed il contento de’ cattolici , quando
si seppe che il sig. Richard si era convertilo alla
fede, si era fatto sacerdote, e finalmente era profes¬
sore di teologia, impiego che continua a sostenere
con decoro anche al dì d’ oggi»?
( Capitolo dello stato attuale della relìg . cult ,
negli Stati -Uniti , chiese efunzioni . ).
mWusìmsr
Anche un nipote del celebratissimo Whasington ,
9n‘
fondatore della libertà dell’America settentrionale , e
Whasington egli stesso si aggiunse all’avventurata
schiera dei nobili convertiti di America . « Nato egli,
così il Giornale ecclesiastico d’Alessandria riferiva que¬
sta conversione al n.° 20 ottobre 1826 , negli Stati Uniti , era venuto iti Europa per abbracciare la causa
de’greci , fra quali dimorò qualche tempo ; ma, viste
le loro scissure , se ne venne a Parigi , dove ebbe
occasione d’ istruirsi nella religione cattolica , che non
conosceva che secondo i pregiudizii de’ protestanti .
La sua abbiura fu ricevuta li 24 settembre nel ca¬
stello del duca di Rollali da mons.r vescovo di Stras¬
burgo precettore del duca di Bordeaux » . Avveni¬
mento sì fausto all’ unico-vera religione narrasi pur
anche con gloria nella Pragmulogia cattolica , n.° 23 ,
Lucca i830 .
( V . Il secolo dei lumi, discorso ec. p . 19.,' — Il
( 'alt . ec., ri.0 7. eoi. v .).
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La misericordia di Dio andò in questo secolo
sempre più diffondendosi nelle provincie americane ,
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operando conversioni nei seguaci d ogni setta , sic- ieman_Consichè , come scrivea il sig. Pirot nel 1834 , ove due iterazionisenanni fa non oravi che un cattolico , sonovene al pre - , ill,.ss,mc ‘[el
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sacri templi .
Prodigiosa fu la conversione del protestante sig .
dottore Dillon , la cui valentìa nell ’ arte medica era
ammirata nella provincia di Kerituky . Venne sopra di Ini la misericordia del Signore , che per 14
anni destando nel suo cuore rimorsi salutevoli lo
spinse a ricercar sinceramente qua ! fosse la vera reli¬
gione , scorta infallibile all ’ uomo per giugnere alla
eterna salvezza . Incertezze crucciosissime lo agitavano
ogni volta che cogitabondo considerava l’ indole del
protestantismo .
Il sig . Dillon richiamava alle sue riflessioni il pro¬
testantismo in quattro epoche distinte , e non mirava
in esse tutte che il trionfo delle umane passioni di
uomini traligni . L ’ epoca prima fu quella , in cui gli
eresiarchi affettando di attenersi alla purità primitiva
del dogma rimprocciavano alla chiesa cattolica d’averlo
alterato in pòi punti essenziali . Le loro sette dive¬
nendo numerose si proscrivevano
le ime colle altre
colla più feroce intolleranza . Negando l’ autorità della
chiesa , da cui fecero dipartenza , non arrossivano di
tener sinodi , e d’imporne le deliberazioni ai seguaci
tirannicamente . Dunque , conchiudeva il sig . Dillon ,
gli autori del protestantismo
furono uomini ribelli ,
odiatori della verità da loro già professala .
La seconda epoca da lui considerata
fu quella
in cui di mezzo alle più spaventevoli divisioni de’
protestanti , i progressi delle quali non potevansi più
arrestare , i mendaci loro pastori declinarono dall ’ im -

testantismo

.

Impressione
fatta in luì
(irli' infan'ih^
titàdellachie Ca]*biù°ra
solenne,
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mutabilità dei dogmi, e convennero insieme di reslrignerli ad alcune verità da loro appellale fondamen¬
tali. Questa teoria, cui il protestantismo fé’plauso,
disingannò vieppiù il sig. Dillon quanto all1assurdità
del protestantismo, il quale così argomentò fra sè
stesso: i protestanti tolsero a loro arbitrio e fanta¬
sia alquanti dogmi rivelati. Dunque corruppero la
dottrina insegnata dal divin fondatore della chiesa:
^dunque formarono una religione arbitraria c fantastica.
La terza epoca,' su cui ha riflettuto il sig. Dillon ,
fu quella in cui i protestanti più non vollero am¬
mettere nemmeno i dogmi fondamentali. Eglino con¬
siderarono i dogmi come forme umanamente stabi¬
lite ed oggetti per se stessi indifferenti, dappoiché il
sentimento religioso fu da loro riguardato come la
sola cosa necessaria. Dunque, dedusse il sig. Dillon,
la religiosità de’protestanli è vaga ed indecisa; ed
eglino approvanol’ assurdo di subordinare alla ragione
i dogmi d’ una religione rivelata: dunque da loro ven¬
gono soffocatii germi delle vere virtù, e rendono
serve dell’ intelligeuza umana le verità sovranamente
insegnate da Dio.
La quarta epoca del protestantismo, che fu l’obbietto delle profonde meditazioni del sig. Dillon, fu
quella del secolo presente. Il protestantismo masche¬
ralo sotto il nome seducente di progresso s’avanza a
gran passi, distruggendo ogni sentimento religioso e
giltaudo miseramente gli umani fra gli orrori della in¬
credulità {V . pag . 229 e seg. di questo tomo IX .J.
Dunque, così ragionò saggiamente il sig. Dillon, il
protestantismo non solo è falso pe’ suoi principii e
per le sue variazioni, ma orrendo eziandio ne’suoi
progressi, ed annienta ogni principio di religione.
Intanto il sig. Dillon andava in traccia della ve¬
rità senza poterla rinvenire. Egli però sperava forte¬
mente di ritrovarla col soccorso del suo Dio , a cui
rivolgea incessanti preghiere; e Iddio, protettore di
quelli che a lui ricorrono, gli fe1udire col mezzo
d’ un saggio cattolico, ch’eravi una chiesa, la quale
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rrrlatmava in suo favore il privilegio della infallibi¬
lità. Questo cenno In al sig. Dillo » un raggio illu¬
stratore , che cominciò a dar calma alle sue incertezze.
Dotilo , com’egli è, conobbe nelle sue riflessioni la
necessità di un tal privilegio , e si applicò seriamente
allo studio della storia , da cui fu appieno convinto
che la chiesa cattolica, apostolica , romana è la sola ,
che sia stata fondata da Gesù Cristo , e sia da lui
incessantemente assistita , e porti in fronte il carat¬
tere e la proprietà luminosa della infallibilità .
In questo convincimento il sig. Dillon si presentò
con profonda umiltà e mirabile intrepidezza al sig.
Mac-Mahon , direttore della congregazione di San-Dio
nel Kentuky , nelle cui mani sì egli come sua moglie,
da Ini ammaestrata nelle verità cattoliche , deposero
l’ abbiurazione de' loro errori . Il sig. Mac-Mahon la
accettò fra i sensi d’una santa gioia , ed ha loro am¬
ministrato il battesimo sotto condizione nell’ottobre
del 1833 . Il sig. Dillon trovasi al presente non men
fermo che illuminato nella sua credenza , e co’ suoi
esempli e discorsi edifica i fedeli, ed allctta i pro¬
testanti al salutifero ravvedimento.
( V . L'Arni de la religian, nei numeri del 1833

e 1834 ).
Il sig. f «Ammiriamo un’ altro prodigio della misericordia leman
ricono¬
di Dio nella conversione del sig. dottore Coleman , sce gli errori
suo
A
.
Nuova-Yorck
della
medico celebre nello stato
de’ quacqueri
che si accen¬
infortunio i parenti lo allevarono negli errori de’ quac¬ nano » Profon¬
queri . Questi , come attestano s. Alfonso Maria de’ de riflessioni
di lui eonlrc»
Liguori , e l’ abate dell’Aquila , sono settari fanatici , le assurdità
,
che rigettano non solo tutte le cerimonie religiose del deismo ,
a favore
ma ben anche le civili. Credendosi superbamente giu¬ ed
della cattolica
pre¬
la
stificati colle .proprie opere dichiarano inutile
religione , elio
ghiera ; negano la divinità di Gesù Cristo , cui im¬ fu da lui espinputano con bestemmia atti di disperazione sulla croce , lamicete
racciata . sb¬
ed altri difetti umani ; c giungono persino ad asserire
che non venne al mondo ; oppugnano la Ss. Trinità ,
il paradiso , e l’inferno. In somma questa setta fan¬
tastica si riduce al più disonorante ed assurdo deismo.

E
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Il loro capo fu un certo inglese Giovanni Fox sar¬
tore.
Il sig. Coleman supernalnifnte confortalo chiamò
a serio esame il deismo de’ quacqueri , c fu piena¬
mente convinto dell’assurdità di esso. La rivelazione ,
così egli ragionò a tulio diritto , è possibile, dacché
è un benefizio dell’ Essere supremo , che viene in soc¬
corso dell’ umana ragione , la quale è aneli’ essa un
benefizio dell’Essere supremo medesimo. La rivela¬
zione è necessaria, è utile , dacché la ragione massime
nell’attuale condizione dell’ uom degradalo rimane of¬
fuscata e dubbiosa , e non parla d’ordinario che se¬
dotta e distratta dalla passione , dal senso , dalla edu¬
cazione, dai pregiudizii, dagli esempli fallaci. La storia
de’popoli privi della luce della rivelazione , che è
insieme la storia degli umani errori , dimostra ai deisti
la verità di questi principii incrollabili . L’uomo, scosso
il giogo, e rallentali i freni , nell’ impeto delle sue
passioni più non conosce confini. Le voci languide
ed incerte della ragione sono incapaci a contenerlo ,
e rimetterlo sulla reità strada , da cui sviò. Ecco l’uo¬
mo di conseguente nella necessità di soggettarsi ad
una guida rivelala da Dio , od a venir gittato nel¬
l’abisso e nella disperazione. La rivelazione impertanto è uniforme alla ragione allorché questa è sem¬
plice e chiara : la rivelazione aiuta la ragione quando
questa si smarrisce e si perde. Ma la vera rivelazione
trovasi unicamente nella religione cattolica , apostolica ,
romana, in cui quella sempre si conservò nobile c
pura, sempre inalterabile , sempre custodita inviola¬
bilmente, e proposta indubitatamente da un’autorità
infallibile istituita da Dio , e da Dio stesso sempre
sostenuta con una mano di portenti . Dunque la re¬
ligione cattolica , apostolica , romana è unicamente
vera. Dunque il deismo clic la oppugna , è un as¬
surdo disonorante ed invilente la stessa ragione.
Indarno certi pretesi saggi del secolo , così pro¬
seguiva ne’ suoi raziocini! il sig. Coleman , sì sfor¬
mano di contrariare questi principii millantando filosofia
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c ragione. nr L ’esistenza della divina rivelazione, « che
dalla cattolica chiesa viene immutabilmente custodita
e proposta , è un fatto certissimo cd innegabile; ed
un tal fatto non si può dimostrar falso colle sole
teorie filosofiche c coi principi ! astratti della ragione.
Le prove d’un fatto possibile non si ricavano se non
dall’ evidenza morale e dalla morale certezza. Ogni
cosa dimostrabile ha le sue dimostrazioni proporzio¬
nate ed analoghe alla natura della cosa medesima.
Non si dimostrerà mai un teorema di geometria col¬
l’autorità , e non sarà mai dimostrato un fatto sto¬
rico e positivo colla geometria : cpiello ha un’ intrin¬
seca evidenza clic discende dalla ragione : questo ha
un aggregato di prove risultanti da irrefragabili testi¬
monianze di autorità , di generale ragionevole con¬
senso , che costituiscono una morale certezza ed evi¬
denza. Chiunque nega questa morale certezza si dichiara
egualmente un uomo strano cd irragionevole,’ come il
sarebbe se negasse quella dimostrazione matematica^ .
Ora testimonianze costanti , autentiche , generali, evi¬
dentissime, ineluttabili , pari nel loro genere alle ma¬
tematiche dimostrazioni , convincono a tutta chiarezza
che la divina rivelazione esiste unicamente nella chiesa
cattolica , apostolica , romana : dunque essa sola è la
vera : dunque il deista, che la combatte, è privo di
senno e di ragione, come tale sarebbe chiunque che
si opponesse ad una dimostrazione matematica.
Il sig. Coleman approfondendosi sempre più nello
studio della cattolica religione riguardava il culto da
lei prescritto, e di tal maniera argomentava a suo sem¬
pre maggiore convincimento: è certo che il sistema
di culto esteriore influisce sommamente alla perfezione
degli spiriti ed al bene sociale. Dunque egli conclu¬
deva : le pratiche d’ un culto esteriore o sensibile sono
necessarie a fissare le idee intorno alla divinità , al
rispetto ed alla riconoscenza che ad essa si deve. Ma
la religione cattolica, apostolica , romana è una che
presenta un sistema di cullo nobile , augusto , subli¬
me, innocente, puro , onninamente conforme alla verità
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e grandezza di quel Dio , cui per esso rende il de¬
bito omaggio . Dunque tale religione presenta ben an¬
che sotto questo rapporto i veri caratteri della sua
divinità . Dunque i deisti , che rigettano questo cullo ,
sono nemici della perfezione degli spiriti umani , e
dei preziosi vantaggi della società 1, sono filosofi bar¬
barici , che col falso loro deismo slanciano gli esseri
pensanti fra gli orrori e le desolazioni dell ’ ateismo .
Dunque nell ’ alto stesso che proclamano eloquente¬
mente la filosofìa e la ragione , dimostrano chiaramente
che non hanno della filosofia che i difetti , della ra¬
gione che l’ abuso , della eloquenza che la pedan¬
teria .
Però è che il sig . Colcman divinamente illustrato
e commosso riconobbe che la cattolica religione è il
perfezionamento degli umani ; e che chiunque la pro¬
fessa , onora ben anche la ragione ed innalza lumi¬
nosi trionfi alla dirittura della medesima . In questo
nobile convincimento tenne collocuzione col parroco
della chiesa di s. Maria dWlbany , e a lui colla gioia
in volto e colla tenerezza in cuore chiese d’ essere
battezzato . Il dotto parroco ammirò le sublimi sue
disposizioni , e dopo aver da lui ricevuto la solenne
professione di fede nel 6 febbraio 1834 gli collier !
il battesimo . Portento della grazia di questo sacra¬
mento ! Il sig . Coleman divenuto per esso quell ’ uo¬
mo nuovo , che è creato secondo Dio , e zela la di
lui gloria , si presentò intrepido ad una congregazio¬
ne , in cui erano raccolti molti protestanti ; e con
chiarezza e costanza spiegò il motivo di tale suo can¬
giamento . Con invitti argomenti ha loro provato la
verità e divinità della cattolica chiesa , e che di con¬
seguente egli rinvenne in essa sola il riposo pel suo
della
spirilo , la pace pel suo cuore e Passicuranza
sua salvezza . Furono poi memorande le parole , ton
cui pose termine al suo discorso dimostrando che la
religione cattolica , apostolica , romana è P unico -vera ,
e che ogni altra pretesa religione è un ’ impostura .
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f' V . Ist . delle eres. di s. Alfonso M. do Liguori ,
/. 2 .;; — Die . por !, dell ' ab . dell’Aquila , /. 3.; —
UÀmi de la religion , nei numeri del 1833 e 1834 .) .
E nel marzo del 1836 la metropoli dell’ orbe cat¬ Del sig. P/erce Connelly.
tolico non fu riempita di una santa letizia pel ritorno Sua condizio¬
alla vera fede del rinomato americano il sig. Pierce ne. Suo studio
religio¬
Connelly ? — Nativo egli pure degli Stati -Uniti del¬ della
ne. Sua dipar¬
l’ America settentrionale e già esercente l’ ufficio di tenza dalla
Sua ab¬
pastore protestante nella chiesa della Ss .ma Trinità patria.
biura. Sua
in Natchez , ebbe dal Padre supremo de’ lumi la spe¬ Lettera , e suo
ciale grazia di ravvedersi, mediante un maturo esame Sermone.
degli errori della comunione episcopale di America ,
nella quale era nato e cresciuto. Come prima gli
venne conosciuta nel suo pieno splendore la verità ,
non islelte in forse un sol momento di anteporla a
quanto si voglia più ragguardevole vantaggio tempo¬
rale , ed agli umani riguardi. La consorte di lui con
due teneri figliuoletti furono degnati da Dio della stessa
grazia , e in America ripudiarono pubblicamente l’ere¬
sia e lo scisma. Il sig. Connelly dato un addio al
suo gregge, cui egli teneramente amava , e da cui per
vicenda era riamato con istracrdinario affetto, mosse
alla volta di Roma , dove ave vasi proposto , per Sfug¬
gire la taccia di troppa precipitazione in un affare
di sì alta importanza, di fare solenne abbiura della
setta , a cui apparteneva. Questa commovente ed edi¬
ficantissima cerimonia ebbe luogo nella domenica delle
Palme , 27 del preacceunalo mese di marzo. L ’em.1"0
e rev.mo sig, card. Odescalchi , vicario di Sua Santità ,
ricevè le sue giurale promesse di voler essere da quel
punto in avanti annoverato tra gli umili ed ubbidien¬
tissimi figli della santa apostolica e cattolica chiesa
di Gesù Cristo. Tutte le altre particolarità di questa
importantissima conversione saranno più note , quando
vedrà la pubblica luce la traduzione italiana , fatta
da un dotto ed elegante scrittore , della Lettera al
vescovo protestante e del Sermone di congedo recitalo
in America prima di sua partenza dal sig. Connelly — .
( V . Diar . Rom . , aprile 1836 .^ .
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Moltitudine
« Ma clic giova , dirò aneli’ io roll’ anlorr della
delle conver¬
sioni in Ame¬ Notizia de1protestanti concertiti alla religione catto¬
rica.
lica dal 1794 sino al 1832 , andar noverando delle

particolari conversioni degli Stati-Uniti , se M. Odoar do Fenwich , vescovo di Cincinnati , (piando fu , nel
1803 , nello stato dell’ Ohio , che conta seicento mila
abitanti , vi trovò sole tre famiglie cattoliche aleman¬
ne , le quali da dieci anni non aveano visto preti l
nel 1824 però, dopo esservisi sparsi alcuni preti ,
vi erano già quattordici mila cattolici. Anzi aggingnerò a chiusa con un pregiabile giornale cattolico
( Pragmalogia cattolica n ° 23 . p . 132 ., Lucca 1830 ),
che lino al 1799 negli Stati -Uniti non vi era che
un solo vescovado. Oggi vi è un arcivescovo a Bal¬
timora , e sette vescovadi, Boston , Nuova-Yorck , Fi¬
ladelfia, Charles -Towrn , Bardes -Towrn , la Luigiana
e l’ Ohio . Allora quando il Papa stabilì nel 1789 ,
un vescovado a Baltimora , la popolazione cattolica
negli Stati-Uniti era stimata di 18 mila anime , nel
1822 vi erano 70 mila cattolici nel solo stato di
Maryland , de’quali circa 14 mila in Baltimora , 30
mila, nella Nuova-Yorck , 25 mila in Filadelfia , e in
tutti gli Stati-Uniti se ne trovarono 300 mila assem¬
brali in congregazione^ ma si stimava che nou ve n’era
mgno di un milione dispersi nei differenti stati . Un
fatto riferito da un vescovo di que’paesi da sè solo
proverebbe il gran numero delle conversioni. Quel
prelato , dando , alcuni anni sono , la cresima in una
città della sua diocesi, osservava che nel numero
de’ cresimati quasi due terzi erano protestanti con¬
vertiti » . Il concilio di Baltimora , presieduto dall’ar¬
civescovo Whilfield , che ha la sua sede in questa
città , nel 1829 fece palese all’universo , non senza
gran livore de’protestanti , lo straordinario , e rapido
progresso della fede cattolica in America .
Quanto portentose furono pur anche in America
stessa le conversioni avvenute nel 1833 sino al 1839 !
I numeri 44 , 45 e 70 degli Annali della propaga¬
zione della fede , che le riferiscono , manifestano In-
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minosameute il trionfo della cattolica religione in
quelle già iuospite terre. » 1 ragguagli delle missioni
del Missouri , e del Michigan che si hanno da varie
lettere di mons/ Rosali vescovo di s. Luigi , e dal
1\ di Thcux gesuita sono altrettanti monumenti delle
novelle conquiste della romana lede presso que’ po¬
poli. Nel 1834 ai 26 ottobre venne consacrata a
s. Luigi una nuova cattedrale , e questa città , che or
ha 18 anni , non avea che un solo prete residente ,
vide d’ allora in poi succedersi due vescovi, ed eri¬
gersi due cattedrali. Non essendo ben solida la prima,
mons/ Rosati ebbe il coraggio di pensare ad una se¬
conda } e coi soccorsi di Europa giunse a compiere
in tre anni il santo suo disegno. Questa chiesa ga¬
reggia nella sua magnificenza con quella di altre il¬
lustri cattedrali d’ Europa . La consacrazione fu ese¬
guita da mons/ Rosati } i ruons.1 Flaget , vescovo di
Bardes -Towni }Punteli , vescovo di Cincinnati } Brute ,
vescovo di Vincennes , assistettero alla pomposa e
lunga cerimonia , in cui religiosamente venne osservalo
quanto prescrive il pontificale. La banda militare , e
la bella mostra che di sè Iacea la truppa incaricata
di mantenere l’ordine , l’impegno delle dame della
città in concorrere alla decorazione degli altari , lutto
contribuì a rendere splendida e solenne la cerimonia.
Un missionario spiegava al popolo le diverse ceri¬
monie} c per tutta l’ottava ebbevi solenne ufficio con
discorso inglese e francese, in cui si appalesò lo zelo
di que’vescovi che predicavano e funzionavano a vi¬
cenda.
R vescovo di s. Luigi contava 40 preti , e 22
seminaristi. In una sua gita avea ricevuta la profes¬
sione di una giovane religiosa della famiglia Barber ,
che è al presente un modello di cristiana perfezione.
11 padre, già ministro protestante , si fe’ in un col
suo figlio gesuita ( V . pug . 515 )} la madre e quat¬
tro figlie sonosi fatte religiose. Le conversioni conti¬
nuano a sostener le loro prove , attesi gli estremi
slorzi delle sette protestanti contro i cattolici. La dio-
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cesi conia dicci comunità religiose, uu ospitale diretto

dalle sorelle della carità , una casa di orfani , mi
collegio ec. Il vescovo ha inoltre disegnato di aprire
un asilo pe’ vecchi ed infermi sacerdoti , e finora gli
accolse nel suo episcopio malgrado la ristrettezza
del medesimo. Ha costrutta una casa per gli orfani
de’ cattolici, e già ne raccolse una trentina . Lo spedale
delle Suore della carità non è per anche al suo ter¬
mine5 sono incominciate dieci chiese in diverse situa¬
zioni . . .» . I passi del P . Theux e de’suoi ben degni
compagni evangelizzanti la pace ed i veri beni , doui
preziosi della cattolica religione, sono emulatori di
quelli dogli apostoli, e conquistano tuttodì genti novelle
all*unico-vera chiesa.
» La floridezza della chiesa cattolica , scrivea im¬
perlatilo con pia esultanza il dotto autore della Con~
linuaiione della storia del cristianesimo ( voi. 36 ) ,
la floridezza della chiesa cattolica negli Stati-Uniti
dell’ America settentrionale dee certamente eccitare in
ogni cuore la più alta meraviglia, considerando che
dentro sì breve periodo di tempo è giunta ormai ad
eguagliare nel numero dei fedeli, e nel fervore le più
celebri chiese dell’ antico continente. Nata essa nella
sua origine 1’ anno 1632 da un picciolo drappello di
cattolici profugi dalla Gran -làrettagua, ricevette il latte
della primitiva sua distruzione dai missionari gesuiti ,
i quali pure tra i selvaggi de’circonvicini territorii
sparsero le prime sementi della divina parola 5 ed og¬
gidì forma dieci vastissime diocesi dove contasi un
milione e più di cattolici » . Furono i grandi pontefici
Pio VII , e Leone XII che supremamente solleciti del
trionfo della religione e della prosperità de’ popoli
accrebbero sino al numero di dieci le diocesi in quelle
vaste regioni. Quivi aggrandendosi sempre più la mol¬
titudine de’ fedeli, Gregorio XVI » esercitando glo¬
riosamente i diritti ed i doveri del supremo suo magi¬
stero ed universale apostolato » accorse ai loro bisogni
coll’ istilo- e altresì nel 1833 il vescovado di Detroit ,
e nel 183't quello di Vincenne.
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E poiché la professione benefica de’ consigli evan¬
gelici va di pari passo col dilatamento dell’unico-vera
religione , ivi pure fioriscono, e sono protetti i rego¬
lari che tuttodì vanno erigeudo conventi , e si molti¬
plicano mirabilmente. I gesuiti destano I’ ammira¬
zione , 1’ amore ed il rispetto di que’ popoli e per
T ardentissimo loro zelo nella santificazione delle ani¬
me, c per lo perfezionamento da essi introdotto nelle
scuole delle amene lettere e delle scienze esatte. Cinquaulanove monasteri femminili si occupano nell’am¬
maestramento della gioventù, nella educazione degli
orfani e nella cura degli infermi. Questi sacri recinti
saranno fonti purissime di vere beneficenze alla reli¬
gione ed alla società per molti secoli. I vescovi si
radunano ogni quattro anni in Baltimora ad un sinodo provinciale onde sancire le più provvide leggi
per lo bene delle loro diocesi. Al primo tenuto , co¬
me si accennò di sopra , nel 1829 successe il secondo
nel 1833 } e nel 16 aprile 1837 fu celebrato il terzo.
Le sinodali decisioni si spediscono per la conferma
a Roma , indi vengono stampate e comunicate per
1’ osservanza a tutto il clero} e il clero tutto dalla
osservanza esemplare di tali leggi riceve vigorìa al ben
fare , edifica que’ popoli , allegra la religione, ed ap¬
palesa gli avventurati presagi di sempre novelli trionfi
per la chiesa cattolica, apostolica, romana.
(f^. Il Cali . poi. ix . pag . 24 e poi. xi . pag . 65) .
Dei

SIGNORI De - e ’- Or , BuNGER , E GrOXKOWSKI.

Splendidissime furono pur anche le conversioni
dei sig.ri Luigi De-l’-Or , Bunger , e Giovatali e Sleiano Grollcowski. Il primo ebbe Berlino a sua patria ,
ove apparò con plauso le lettere e le scienze : ma a
sua sciagura venne educato nel protestantismo , o dirò
I
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meglio nel piu detorme razionalismo , rer la elevatezza del suo genio fu promosso al grado di capitano,
La tua fama risuonando gloriosa nella Germania , si
meriiò il pregio d’ essere acclamalo professore uell’ac-
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nalismo . Con¬
cadmia reale di Sassonia . Fra le encomiate qualità ,
no intorno
di cui andava illustre , maueavagli però il dono so¬
perverse
alle
di
dottrine
vrano e necessario all’acquisto della vera gloria e fe¬
ò't auxs eletto
della -religione cattolica , aposto¬
di licità , vo’ dire quello
professore
doimnatica
lica , romana . Ma Iddio colla luce sua divina illuminò
nella tini ver —
lo spirito di lui , che poi comprese il suo traviamento.
aita di /uirigo .

Volse su lui lo sguardo suo pietoso per dargli il per¬
dono delle, sue colpe , e per riceverlo fra gli amplessi
della sua religione. 11 sig. De-l’-Or la studiò profon¬
damente , c pianse le primizie della sua ragione e
della sua volontà , eli’ ei non seppe cousecrare alle
verità da Dio rivelale ; e la dimenticanza del più se¬
gnalato benefizio di . Dio , qual è quello appunto di
professare la cattolica religione. Nel pieno suo con¬
vincimento , eh1essa è unicamente vera nel 29 luglio
1836 abbiurò i suoi errori nella cappella della sacra
nunziatura apostolica nelle mani di sua Eec. rcv.ma
mons.r Pietro Ostini allora nunzio in Vienna , ed ora
nobile (regio dell’ insigne collegio de’cardinali .
L ’ amore , onde il dotto neofito arde per la verità
della cattolica religione , non cede all’aspetto delle dif¬
ficoltà; e poiché è puro e verace la scorge sì grande
e così degna d’ essere prolessata da tutti , che il di
lui più focoso desiderio è di difenderla e propagarla
a tutta possa. Conobbe egli che, come attestano il sig.
Tommaso Moore ne’ suoi Iiaggi di un gentiluomo
irlandese , e l’ istesso Moullily Review (May 1833^,
lo stalo , in cui presentemente trovasi il protestantismo
in Germania , e le dottrine insegnate nelle università
di Gottinga ed in altre città alemane, ormai non sono
in essenza che il più mostruoso razionalismo e l in¬
credulità la più assurda (V . p . 228 e seg . di que¬
sto tomo IX .) .
seguaci del protestantismo zuinAnche in a‘
giiano nell’Elvezia serpeggiò quel cancro corrodente.
Ne è riprova il lai lo clamoroso del dottore Strauss
di LoMshmgo nel regno di Wirtemberg , ripetitore al
seminano evangelico e teologico di Tiibmga . Egli lunlastrcò' sistemi aventi per appoggio tulio che era slatta
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per (' innanzi pubblicato dai precipui cani della filo¬
sofia alemanna, quali erano Kant, Schilling, Hegel,
Eichorn , Nèander, Schleiermachcr, Yatbe, Bollico,
Leugerke; e si studiò di riseminare nei campi della
fede quella incredulità, clic rende l’ uomo rimbruttito.
Nel 1835 fu da lui pubblicata un’Opera col ti¬
tolo : »Istoria della vita di Gesù Cristo » in cui ne¬
gasi non solamente la divinità, ma ben anche la di lui
esistenza, asserendosi clic essaè una favola»mylhos».
L ’Alcmagna cattolica però, c quella fra i protestanti
che conserva tuttora il buon senso si scosse, c sdegnò
un sistema sì (attamente ardito e tutto sugo di be¬
stemmie. La Francia ammirò dotte penne ribattere
tosto le immaginarie teorie desolatici di Strauss; e
sempre sarà memorandol’articolo di M. E . Quinci,
pubblicato nella Rivista dei due Mondi nel 1838.
M. Quinci veggendo che è tolta dallo Slrauss la risur¬
rezione di Gesù Cristo » sicché non ci resta se non uua
religione di morte, un vangelo di pura ragione, in cui
la parola da tanti secoli riverita come divina finisce
in un sepolcro; — che all’umanità non rimane che un
Gesù astratto; — che da lui si spogliò Gesù Cristo
di tutti i raggi della sua gloria, la cui personale gran¬
dezza si alza ben anche gigante ed onnipossente dalla
conversione dell’ universo che tenne dietro all’ ulti¬
mo suo sospiro sulla croce; — che da lui si riget¬
tano i miracoli operati da Cesù Cristo, le prove de’
quali sono invitte ed innegabili, cui gli stessi nemici
della sua chiesa furono costretti a rendere omaggio,
e confessare che coi loro sforzi nuli’altro ottennero
rhe fermarla sulla Pietra antica e infrangibile, sopra la
quale è divinamente fondata; — che Gesù Cristo non
è più se non una cosa ideale spaziante nel mondo
delle chimere; — e che lo Strauss stesso arrivò a
sì strana ed orrenda conseguenza senza lasciarsi sfug¬
gire una parola di dolore sopra di questo Cristo, so¬
pra di questo divin Figlio, cui egli invola all’amore
degli uomini ed all’ adorazione dell’ universo» , non
potè trattenersi dall’ esclamate così: IVon vi sembra
Tor.iucr.t.M. Voi,. IX .
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veder lo spettro di Voltaire elevarsi per applaudire ,
v piuttosto una tale crudeltà non avrebbe ella sde¬
gnato anche queir empio ?
Eppure ( portento d’empietà del radicalismo !J il
Consiglio di educazione di Zurigo non ebbe ribrezzo
di nominare nel 1839 lo Slrauss a professore di domìuatica in quella università^ ed il Consiglio governa¬
tivo di Zurigo confermò tale nomina. Clic più? Per
le mene del radicalismo e della dominante incredu¬
lità il Gran Consiglio di Zurigo nel 31 gennaio 1839
contro i reclami dell’ auliste Svessli con circa 98 voti
ti petto di 49 approvò quanto avea operato il Con¬
siglio di educazione. 1 pastori zuingliani intanto non
cessavano di declamare dalle loro bigoncie contro le
incredule dottrine dello Strauss , e la fattane elezione.
11 popolo del Caillone levossi a rumore gridando effi¬
cacemente: Strauss e un’anticristo ; — la religione
e in pericolo ; —• vogliono torci il nostro Signore
Gesù Cristo ; — via i carbonari ; — via i radicali ;
e non pago delle grida incuteva il timore , che sarebbesi appigliato a mezzi ancor più violenti.
Nel primo marzo 1839 fu presentato al Borgo¬
mastro della città di Zurigo un’ indirizzo sancito da
22 deputati di undici distretti del Cantone , in cui diinandavasi altamente ai Consiglio di Governo »che
fosse revocata la nomina del dottore Strauss ». Si
radunarono quindi le assemblee comunali in cui il
popolo si è pronunciato energicamente a favore della
petizione dei 22 deputati ^ e dai processi verbali di
esse risultò che la predetta dimanda venne approvata
da 28 ,702 cittadini contro solamente 1037 ».
Il Consiglio di Governo nella sua sessione del 4
marzo 1839 revocò io fatti quella nomina alla mag¬
gioranza di 18 voti contro 8.
Il radicalismo però andava adoperando tutti i
mezzi anche più perfidi per avvivare e diffondere lo
spirito d’ incredulità nel popolo. In Lucerna ed in
altri luoghi spargeasi con infame fraudolenza ai\ En¬
ciclica apocrifa col titolo : Enciclica di Sua Santità
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Gregorio XVI ai cittadini del Cantone di Zurigo ;
Roma , dalla tipografia dellu santa Congregazione
per la propagazione della fede. Mistero di nequizia!
Non ha guari, che fu severamente proibito di pub¬
blicare in chiesa ed in qualsiasi modo l’ autentica En¬
ciclica pontificia contro gli articoli della Conferenza
di 23aden; z il parroco di Ufjìkon, comune del Cantone
di Lucerna, fu deposto da quel Governo per aver
letto dal pulpito un Breve di Gregorio XVI del 17
settembre 1833 circa la condanna di alcuni libri; e
adesso con qual’onore e coscienza si tollera che sia
pubblicata una falsa Enciclica?. . . Scopo era dei ra¬
dicali e partigiaui della incredulitàd’ indispettire il po¬
polo protestante di Zurigo e i reggitori di esso contro
il Capo supremo della religione cattolica come se Que¬
sti volesse riformare la proscritta loro chiesa, e ritor¬
narla alla cattolica unità, sicché quel popoloc i suoi
reggitori inaspriti contro il romano Pontefice condan¬
nante lo Strauss e le di lui dottrine, non si oppo¬
nessero alla nomina preaccennata dello Strauss me¬
desimo.
Sua Ecc. rev.ma mons.' Dc-Angelis, nunzio apo¬
stolico nella Svizzera, zelatore indefesso dei diritti
della verità c della santa Sede, portò immantinente
querela al Direttorio di Zurigo per l’ indegno abuso
colle stampe del nome del regnante Pontefice XVI ;
ed il convinse della falsità di quell’ Enciclica, il Di¬
rettorio all’ istante con lettera officiosissima gli fe’conoscere l’ apprezzamento della rimostranza di lui, aggiugneudo ebe la reclamata divolgazione della supposta
Enciclica era ben anche contro il buon senso.
Questo nunzio incomparabile nel 3 maggio 1839
partì poi con duolo universale dall’Elvezia per Roma,
ove la magnanimità di Gregorio XVI dispouea il
premio alle preclarissime di lui gesta. Desso, che
nel 1838 avealo innalzato alla cospicua sede arcivescovile di Moutefiasconee Corueto, nel concistoro
dell otto luglio 1839 lo insignì della sacra porpora
fra il gaudio dell’ eminentissimo collegio de’cardinali,
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clic ravvisò in lui un novello suo ornamento. L ’ a¬
marezza del dolore degli elveti non provò calma , se
non quando eglino si pregiarono di accogliere il pre¬
stantissimo successore di lui sua Ecc . rcv.ma mons.'
Pasquale Gizzi , come si toccherà all’ articolo V di
questa Dissertazione III nel tomo X .
La popolazione zurigana era infaticabile nel mandar
lamenti in sordo fremito ^ e i di lei pastori caldamente
instavano perchè il Gran Consiglio di Zurigo annul¬
lasse la elezione dello Strauss . Esso si radunò nel
18 marzo 1839 . Un ’ immenso popolo assediava le tri¬
bune , le scale e la piazza avanti il palazzo. I dibat¬
timenti furono assai calorosi. » Il risultamento della
votazione però fu una maggioranza di 149 voti per
l’ accettazione del preavviso del Consiglio di Stato
opinante che venisse assegnata una pensione di ritiro
allo Strauss } ed una minoranza di 38 voti per quello
del Consiglio di educazione, che proponeva colla con¬
ferma della nomina del dottore Strauss la erezione di
uua seconda cattedra di dommatica nell’Università ».
Meritamente perciò un sensato scriltor francese
accennando alle Opere sacrileghe del miscredente
Strauss , si esprime così « Come mai la dotta Germa¬
nia ha potuto accogliere con tanta compiacenza scritti
come quelli del dottore Strauss che non si sostengono
a fronte di una critica un po’ seria , e i di cui prin¬
cipi! sono rovesciati dagli stessi increduli ! Non si
può darne altra spiegazione se non col riflettere che
lo scetticismo del cuore offusca l’ intelligenza } che la
depravazione della volontà domina l’essere umano tutto
intero } e che si ammettono colla più gran facilità gli
errori storici c morali , che aprono una libera carriera
all’ impeto della passione » .
A tante assurdità freme lo spirito del sig. pro¬
fessore De-l’-Or , e co’ suoi dotti discorsi non cessa
di confondere l’empietà di que’ pretesi professori delle
ragione c della filosofìa, che ad imitazione di Voltaire
divennero Cristo -sbejfeggiatori . — Se il Figlio di Ma¬
ria Vergine , così ragiona il sig. De -l’-Or contro i
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razionalisti , e deisti alemanni, non è già per voi il

Figliuolo dell’Eterno , rieonoseete almeno in lui il
giusto di Platone, il quale sospirava che questi ve¬
nisse senza ritardo , ed era disposto a fare tutto
quello che gli avrebbe prescritto, e sperava che il
rendesse migliore ( In Alcib. 2.). No, non si può ri¬
cusare di vedere il sole che si oscura, i morti che
risorgono, il velo del tempio che si squarcia, nella
morte di Gesù Cristo } i prodigi di dolcezza, di bon¬
tà , di beneficenza, l’ ammaestramento di tutte le virtù
da lui operatej la meraviglia dell’ innocenza oppressa
che prega per i suoi crocifissori} lo stabilimento da
lui fatto di una religione imponente il precettod’ogni
virtù, e somministrante in lui medesimo il modello,
che condanna ogni vizio e delitto} il codice delle di
lui leggi opportunissimo a formare la felicità delle
famiglie, c degl’ imperj: leggi, che co’motivi i più
potenti intimano agli uomini di amar Dio e sè stessi
per amore di lui, di aiutarsi fra loro con delle mu¬
tue beneficenze} di vedere in somma la serie gloriosa
di tutti quegli altri portenti che manifestano la di¬
vinità di Gesù Cristo. Dunque in virtù di queste in¬
vitte prove si deve credere in Gesù Cristo il Dio
d’ogni virtù, d’ogui sapienza, bontà e possanza— .
= Voi odiate, ripiglia il dotto convcrtito, i misteri
rivelati da Gesù Cristo : ma quali sono questi misteri,
che meritano alla vera religione di Gesù Cristo l’odio
e le congiure di voi che vi vantate filosofi, c dirò
ancora di uomini che pretendono ragionare? Fra tutti
i misteri da lui rivelati, e proposti a credere dalla
cattolica chiesa ve n’ha forse alcuno, che favoreggi
i delitti ed i falli dell’uomo, che lo renda men buono
verso i suoi simili, meno attento sopra sè stesso,
meno fedele all’amicizia, alla riconoscenza, alla pa¬
iria, a tutt’ i suoi doveri? Fra que’ misteri ve ne ha
forse un solo per lo contrario, in cui la religione
non somministri al credente un nuovo sublime motivo
di ammirazione pel suo Dio, d’ interesse per la pro¬
pria di lui felicità e di affezione pe’ suoi fratelli?

Quel Figlinolo di Dio , clic muore per aprire il rido
all’ uomo: per ammaestrarlo die deve temere se le sue
<olpe glielo chiudono ancora : quel pane degli angeli
che non è offerto se non all’uomo purificato da tolte
le sue macchie : quelle parole di benedizione , che
non si pronunciano se non sopra l’uomo pentito de’
suoi reati , disposto a morire anziché commettere un
nuovo peccato : quell’apparato d’un Dio che viene a
giudicare gli uomini : e che chiama a sè tutti coloro ,
i quali hanno amato, nutrito , vestilo c soccorso i loro
fratelli : e che condanna alle fiamme eterne l’ ambi¬
zioso, il traditore , il tiranno, il ricco cattivo, il servo
malvagio , lo sposo infedele, ed ogni nomo, che non
amò e sovvenne il suo simile; sono questi misteri
tali , che meritino l’odio dell’ incredula vostra filoso¬
fia, c rhe agli orchi della ragione giustifichino le con¬
giure del razionalismo contro la religione cattolicaaposloliea-romana che infallibilmente lì propolie?= r .
Deh i tedeschi protestanti c razionalisti possano
prestare docile orecchio a sì convincenti ragionari , e
sì consolanti per la chiesa ealolica ! Eglino si spo¬
glierebbero di tanti pregiudizi che la malizia de’set¬
tari si studia di diffondere nelle loro menti a loro
danno .
Ministero
Anche la conversione del sig. dollore Carlo Gu¬
esercitato dal
glielmo Bunger coronò di un novello trofeo la verità
signor Bunger
nelle chiese della cattolica religione. Fu da prima maestro dell’er¬
dei protestan¬ rore predicando le luterane dottrine in Dresda ; e
ti . Sua abbiu razione . Suo quindi destinato ministro della falsa (Illesa a Banlzen
?.elo nel pro¬ fu caldo pervertitore della mente e del cuore di quel
pugnare la
cattolica reli¬ popolo. Iddio però padre di misericordia volle rime¬
gione } e suoi diare a così grande disordine col triodo della sua
argomenti a infinita pietà. Egli lo amò prefatore per guarirlo ; e
questo propo¬
parlandogli al cuore gli donò quello spirilo , rhe ha
sito .
svelato a lui i consigli della sua sapienza nella isti¬
tuzione della cattolica -chiesa unicamente vera : quello
spirilo che conduce i Iravianli anche più duri alla
chiesa medesima, perchè siano poi nobili atleti nel
propugnare la divinità di essa. Il sig. Bunger illustralo
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r sostenuto dalla grazia ceiosie si applicò allo studio
profondo di quella religione , contro la quale uvea
già deliralo dalla cattedra della menzogna veemente¬
mente; e convinto della falsità della sua setta fece
la solenne abbiurazione de’ suoi errori in Vienna nel
29 luglio 1836 alla presenza e colla massima sod¬
disfazione del suilodato mon».r Ostini arcivescovo di
Tarso .
Il sig. Bunger . avendo abbracciato la cattolica ve¬
rità , ne divenne apologista dotto c zelante . «Dov ’ è la
vostra unità , così egli dice, e comprova ai sciagu¬
rati settari da cui si è disgiunto , e qual legame avete
voi ad un Capo visibile , al successor di Pietro che
vi condanna con tutta la sua chiesa , da cui vivete
separali ? Per voi avvi un fatto assai infelice. Voi vi
dipartirle dal gran corpo della chiesa. Ma ora per
me, e per tutti i cattolici miei fratelli che consola¬
zione di potere dal nostro sommo Pontefice risalire
senza interruzione sino a s. Pietro stabilito da Gesù
Cristo , d’onde ripigliando i Pontefici dell’ antica legge
si va per sino ad Aronne , a Mosè ; e di là sino ai
patriarchi , e sino all ’origine del mondo ! Qual serie !
quale tradizione ! qual mirabile catena !
Se il nostro spirito naturalmente incerto , e per¬
vertito benanche dai disertori della cattolica fede, e
divenuto per la sua stessa incertezza ludibrio de suoi
propri raziocinii , abbisogna nelle quistioni , in cui si
tratta , di venir fissato e determinato da qualche au¬
torità sicura : qual più grande autorità di quella della
chiesa cattolica , clic in sò riunisce tutta l’autorità de
secoli passati e le antiche tradizioni del genere umano
sino alla prima di lui origine ; che si giustifica da sù
stessa per la sua propria concatenazione : e che porta
nella sua eterna durata il carattere della mano di
.
Dio !
Voi vedete, die’ egli assennatamente agli antichi
suoi correligionari , molte società che professano la
religione cristiana ; e intanto lungi d’ essere fra loro
unite si attaccano e si combattono ; a quale di tali
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Perigli del¬
la gioventù .
Misericordie

società proferirne voi di essere congiunti? Voi sili mio
esemplo, se siete giusti e lagioncvoli, dovete unirvi
.■» quella, clic ci presenta da Gesù Cristo sino ai no¬
stri giorni una catena continua di dottrina e di pa¬
stori-, e questi sempre legati gli uni agli altri per la
loro unione a un centro connine, al vescovo succes¬
sore del principe degli apostoli, al supremo Pontefice
romano. Due motivi mi hanno determinatoe deggiono
determinar voi pure: l’ evangelioc’ inscgua, che Gesù
Cristo ha stabilito nella sua chiesa un centro di unila , in cui tutto dee riunirsi per formare l’alleanza,
mancando la quale nessuna società può sussistere. Io
m’ appoggio, ed anche voi il dovete, a quelli che
hanno conservata l’ unità: e questo è il mio primo
motivo, e debh’ essere eziandio il vostro. Il secondo
si è che io non iscorgo in veruna delle società, che
sonosi separale dalla chiesa di Roma, autorità ba¬
stanti a giustificareo la separazione loro, o le inter¬
pretazioni, ch’ esse danno alle sacre Scritture ne’punti
di fede controversi fra loro e la chiesa cattolica. Con
animo imparziale applicatevi voi pure allo studio di
queste verità, e scorgerete la certezza di questo se¬
condo principio.
Io dunque mi dichiaro membro della chiesa, di
cui è Capo visibile il vescovo che siede in Roma col
nome di Papa. E voi tutti se volete mostrar pro¬
fondo sapere in religione, dovete dichiararvi del pari^
e sarà vostra la gloria immortale d’aver con tutte
forze abbracciata quella santa religione cattolica, apo¬
stolica, romana, che è il fondamentod’ogni legittima
autorità e delle savie leggi} che è il conforto unico
dei mali in questa vita} è il vincolo soave che strigne il cuore con Dio, nostro principio, nostro mezzo
e nostro unico fine.
La gioventù, dicea già in altro mio scritto con
un gravissimo autore, la cara gioventù, fior dell’età,
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singlic delle calde sue passioni; sedotta da1 pravi eia . Vantaggi
esercizj
esempli, e dallo scostume, fatta oggimai poco sensi¬ degli
spirituali .
bile alle attrattive della grazia e ai richiami della Maniere mi¬
adope¬
coscienza, s’ innoltra a gran passi per i piacevoli cam¬ rabili
rate da Dio
pi della fiorente lascivia. Che se questo deplorabile per la con¬
male succede nella gioventù educata in seno al cat- versione di
Giovanni
tolicismo; quanto più imperversa ne’ giovani cresciuti Grotkowscki.
fra gli errori del protestantismo, che a’nostri giorni
è in istretta confederazione con un sovvertitore radi¬
calismo!
Iddio però, che sin dalla gioventù debb’ essere la
nostra speranza ed il sovrano nostro maestro, operò
un prodigio di misericordia nella mente e nel cuore
ben anche di due illustri giovinetti polonesi, che
sventuratamente nati protestanti vennero inoltre per¬
vertiti dai turbolenti principj radicali. Egli volse su
loro lo sguardo suo pietoso, e colla luce sua divina,
diradando le loro tenebre, rese loro brillanti la ve¬
rità della cattolica religione, fe’ loro comprendere
l’abisso degli errori, in cui un insano filosofismo li
avea lanciati; e colle dolcezze del suo celeste amore
li rese docili alle verità dell’ unico-vera religione da
loro esemplarmente abbracciata in Francia.
» Fra i molti polacchi che dopo la sanguinosa ri¬
voluzione del 1831 sonosi riparati nella Francia , un
buon numero di essi fedeli alle verità e pratiche della
rei igione formarono una picciola società, nella quale si
applicano ad utili travagli, e s’ incoraggianoa vicenda
ad amare e servire Iddio, unico oggetto necessario,
ultimo finee sommo Bene dell’uomo ( Lue. IO. 42 .^.
Da questa società alquanti giovani eruditi dal magi¬
stero delle patite sciagure, disingannati delle fallacie
d’ una reproba filosofia, esercitaronsi nella cognizione
del loro Dio e della eterna salute, e nell’ amore della
di lui bellezzae bontà sì fattamente, che sonosi de¬
terminati di eleggerlo per loro eredità e parte migliore
avviandosi allo stato ecclesiastico sotto la protezione
degli ottimi vescovi della Francia che gli accolsero
uei loro seminari». Altri nel decorso deH’anuo sogliono
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ritirarsi per alcun tempo dal tumulto del secolo in
quegli avventurati asili , ove si danno gli spirituali
esercizi , in cui mercè della misericordia del Signore
viene distrutto il male , e mercè della di Ini grazia
o comincia , o si aumenta il bene . Nel 1837 ben
anche il sig . conte P . . . . , il cui nome è celebrato in
Polonia , intervenne ai santi esercizi in s . Acheul
presso Amiens . Tante furono le superne illustrazioni
che piovvero sulla di lui meute , e tante le dolcezze
del celeste amore che consolarono il di lui cuore ,
che non potrà contenersi dal prorompere in discorsi
edificanti co’ giovani suoi compatrioti . Mirabili dise¬
gli erranti alla sua
gni del Signore nel ricondurre
verità , ebe trovasi unicamente nella sua religione !
Ai discorsi del conte polonese fu presente un dì il
sig . Giovanni Grotkowski , giovine vezzoso per indole ,
per avere
nobile e dolce nel tratto , ma infortunato
,
protestanti
parenti
’
da
educazione
ed
,
nascimento
avuto
c per essere stato sedotto dal massonico radicalismo
sovversore di ogni ordine religioso , politico e civile .
allora un tumulto di rimorsi dilaniò
Repentinamente
lo spirito di lui : ai lampi di luce divina ei conobbe
la profondità delle tenebre dell ’ errore , ond ’ era av¬
volto , e sentì destarsi il desiderio dell ’ eterna verità .
Una scintilla del fuoco del santo amore cominciò ad
accendere il di lui cuore , e lo dispose , e spinse a
rintracciarla in quella religione , la cui divinità e bel¬
lezza fu l’oggetto dei commoventi colloqui ! del conte
si arresta sulle
sullodato . Il giovine Grotkoswski
vie dell ’errore e del seducimeuto ; apre gli occhi ; l’ al¬
trui termine fatale lo istruisce , e gl’ infonde miglior
consiglio . Si getta ai piedi del Signore : » Ed eccovi ,
dei vostri comanda¬
esclamò pentito , il trasgressore
menti , il nemico della gloria vostra , il distruttore
delle vostre opere , il dissipatore dei vostri beni , lo
schiavo delle sue passioni , sempre trasportato a mal
fare , ribelle alla vostra chiesa » .
Da questo punto più non cercasi da lui che il
vero , più non bramasi che il bene . Nel fottio del -

l’erudito suo spirilo ristionavano gloriosi i nomi dei
vescovi Fénélon , e Bossuel , e del cardinale De -laLuzprnc , apologisti preclarissimi della cattolica reli¬
gione . Ei tosto volle essere favorito del trattato del
Ministero de' pastori di Fe'nélon , della Storia delle
variazioni , e delle Instruzioni pastorali intorno alle
promesse fatte da Gesù Cristo alla sua chiesa di
Bossuel , e di tutte le opere dell’crn.mo De-Ia-Luzer ne. Avido , attento e solerte legge que’libri insigni ,
e li medita; ne analizza i giusti principii , ne pene¬
tra le legittime conseguenze, e ne va sensibilmente
commosso ; e quanto più vi riflette ben addentro si
sente di grado in grado turbar l’ animo per aver se¬
guito l’ errore , e ad accendersi vieppiù il cuore , c
la volontà all’amore del vero; illuslrcmcnte si assen¬
na , e rimane immutabilmente convinto di queste fon¬
damentali verità :
Principii in¬
I . Avvi una chiesa di Gesù Cristo , che è la crollabili in¬
torno
alla cat¬
società de’ fedeli; fondata da Gesù Cristo medesimo;
tolica religio¬
estesa dagli apostoli ; continuala dai figli de’ primi ne stabiliti da
cristiani ; perseverante sino a’ dì nostri per la succes¬ Giovanni
Grolhowski
sione dei fedeli; sempre governata da’ legittimi pa¬ nella sua men¬
stori , c precipuamente dal supremo pastore il romano te , i quali lo
convincono
Pontefice , unico Vicario di Cristo sulla terra , eredi della
divinità
non meno della fede che dell’autorità de’ loro pre¬ della medesi¬
decessori ; dilatata per tutto il mondo ; visibile in ogni ma religionetempo per l’esercizio delle sacre funzioni de’ suoi mi¬
nistri . A questa chiesa fece Gesù Cristo le sue pro¬
messe: questa è la chiesa clic dopo il suo stabili¬
mento ha sempre sussistito senza veruna interruzione.,
e che sussisterà sino alla fine de’ secoli : questa è la
chiesa , che non può insegnare errori conlrarj alla
fede ed al costume, nè amministrar male i sacramenti.
Essa è quella chiesa, da cui alcuno non inai si se¬
parò senza incorrere la taccia di eretico o di scisma¬
tico. Ma il protestantismo ebbe soltanto origine nel
secolo xvi per parte di Lutero , Calvino e Zuiuglio ,
che vennero a motivo delle loro novità , dei loro er¬
rori giustamente condannati da quella chiesa. Dunque
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i protestanti non formano la vera chiesa5 non hanno
la vera religione; c di conseguente non possono con¬
seguir la salvezza.
II . Senza la fede è impossibile piacere a Dio
( Heb. II . 6.J : ma la vera lede debb’essere ferma e
prudente, poiché se non fosse ferma, non sarebbe
altro che un’opinione-, c se fosse ferma, ma impru¬
dente, essa sarebbe un sentimento trasportato, preso
con leggerezzac sostenuto con pertinacia. 11 cattolico
ha incontrastabilmente questa fede, perchè da lui eredesi con fermezzae con prudenza alle verità infalli¬
bilmente rivelate da Dio alla sua chiesa, e proposte dal
corpo successivo dei legittimi pastori, e massime dal
supremo pastore il romano Pontefice, a cui Gesù Cri¬
sto promise d’essere sempre con loro sino alla con¬
sumazione de’ secoli, e che Gesù Cristo comanda di
ascoltare e di obbedire sotto pena d’ essere giudicati
pubblicani ed infedeli. Ma i protestanti non inerisco¬
no, siccomea regola infallibile e divina, alla dottrina
della chiesa, che procede dalla prima verità manife¬
stata nelle Scritture e nella tradizione. Dunque i pro¬
testanti che, non inerendo alla dottrina della chiesa,
siccome a regola infallibile, e divina, credono alcuni
dommi di fede non per altro motivo se non perchè
divisano essere stati da Dio rivelati al fallibile loro
ingegno, non hanno una fede vera e propriamente
detta ; conciossiachè eglino non li credono per quei
motivi, pei quali deggionsi credere. Anzi nella loro
credenza non appoggiandosi se non al proprio giu¬
dizio loro dettante che qualche cosa sia rivelala; e
per altra parte non potendo negare che il giudizio
umano anche coll’ uso di ogni accortezza, e diligenza
è soggetto ad errore, chiaro apparisce ch’eglino non
possono formare un atto di fede certo ed indubitato
intorno ad alcun domma; dappoiché sempre denno
dubitare, qualora sieno prudenti, se fallino nrl di¬
scernere il vero e legittimo senso della rivelazione.
E ciò massimamente perchè veggono ben altri molli
uomini anche dotti essere loro apertamente coulrarii,
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e attribuire un senso opposto alle medesime parole
della sar.ra Scrittura . Dunque la fede dei protestanti
è mal ferina su tulli i loro punti , che e sono , e fu¬
rono , e saranno sempre in disputa } è imprudente
perchè aderisce a uomini di parte , che a loro talento
scelsero gli articoli della credenza. Inoltre la fede de’
protestanti non è ferma perchè s’appoggia allo spi¬
rito privato di ciascuno , che varia secondo la varietà
de’pensamenti } è imprudente , perchè fondandosi nelle
parole dell’ uomo è puramente una opinione umana
ed arbitraria .
III . La vera chiesa di Gesù Cristo deve diretta¬
mente congiungersi col suo fondatore : e per una non
inai interrotta successione de’legittimi pastori io la
deggio veder ascendere sino a s. Pietro . Ciò esige
la natura di questa religiosa società , c più ancora la
promessa del suo fondatore . E questo un fatto sto¬
rico , cui fa d’ uopo fermare } e se una sola delle cri¬
stiane società presenta questa discendenza diretta dagli
apostoli , questa dev’ essere per me l’arca di salute .
Ma unicamente la chiesa cattolica preseuta questa
successione non mai interrotta di pastori : ma nella
chiesa cattolica unicamente si riconosce , che Gesù
Cristo istituì s. Pietro Capo e Pastore di tutti i fe¬
deli } che quell’ autorità , la quale fu conceduta a
s. Pietro , dovette passare e passò in fatti ne’ suoi
successori } che i legittimi successori di s. Pietro sono
appunto i Pontefici romani , cui obbedirono gli stessi
autori del protestantismo , finché non alzarono il ves¬
sillo della ribellione. Dunque la chiesa , cattolica ,
apostolica , romana è unicamente vera. Dunque i pro¬
testanti , che da essa si dipartirono , sono rei di ri¬
volta contro le podestà ecclesiastiche da Dio stabilite .
IV . La vera chiesa di Gesù Cristo debb’ essere
ed è colonna e fermezza di verità ( \ . Tim . 3 . 15 .J ;
e le verità proposte dall’ autorità infallibile della chiesa
cattolica furono , sono , e saranno sempre immutabili .
Orni’è che essa sempre condannò , condanna e con¬
dannerà ogni novità e rinascente errore . Ma i prole-
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stanti ripudiarono le verità sempre credule nella
chiesa cattolica , ed hanno adottalo le novità e gli er¬
rori da lei sempre proscritti . Dunque i protestanti
aderiscono ad uu corpo di dottrina , in cui sonovi
mescolate molte eresie già condannate dalla chiesa.
Dunque non sono in possesso della vera dottrina di
Gesù Cristo , la quale non deve, nè può separarsi
dalla suprema autorità della chiesa , interprete e mae¬
stra infallibile , che non da altri , ma da Dio stesso
ricevette la podestà di definire e proporre gli articoli
della fede.
Il giovine Grotkowski convinto di queste inelut¬
Effetti pro¬
dotti in lui tabili verità gettò quindi uno sguardo ancora sul Cate¬
dalla lettura
del Catechis¬ chismo protestante di Ginevra $ e già illustrato come
mo protestan¬ era dalla luce della verità, riconobbe avverarsi il pro¬
te di Ginevra . fetico dettato : » Che l’iniquità s’ inventò delle menzo¬
Sue conferen¬
ze coi mini¬ gne, c che i nemici del Signore con la loro lingua dis¬
stri protestan¬ sero a lui cose false, e a lui mancarono di fede »fPs . 26 .
ti , e risposte 12.; 77 . 36 .; 80 . 14. / Lesse in quel Catechismo ,
di essi, le qua¬
li per la loro che oppugnavasi la divinità di Gesù Cristo . Il giovine
assurdità il
iuorridì a questo ammaestramento di falsità. Turba confermano
nelle verità ronsi in lui gli affetti del cuore , e le più cocenti in¬
cattoliche .
quietudini travagliarono lo spirito di lui. Egli reca¬
tosi a Parigi volle conferire co’più distinti pastori
della sua setta, loro esponendo le quattro riferite ve¬
rità , che la mano di Dio avea scolpito nel suo spirilo
e nel suo cuore. Ma che? i ministri protestanti non
avendo ragioni sode , con cui rispondere , evitarono la
questione, e rimisero il giovine indagatore della verità
allo studio della Bibbia e delle lingue dotte di oriente .
Ma chi m’ indicherà sicuramente , diss’ egli, il vero
senso de’testi oscuri ed ambigui ? chi mi spiegherà
il senso , che lo Spirito santo diede alle espressioni
della Bibbia , e rcitJa uou più vacillante ed incerta
la mia fede? chi potrà darmi la sicurezza necessaria
ìispetto alla conformità del lesto volgarizzalo col suo
originale mercè dello studio ben anche delle lingue
dotte , sei dotti ineJesuni della setta protestante non
s’actoidauo fra luru nell approvare una vciaione ine-
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situa ? Come potranno gl’ indótti uscire dai loto
dubbi e dissipare le loro inquietudini , se non possono
imparare a iondo le lingue d’oriente ? Dunque , con¬
chiuse egli a tutto senno ancora , dunque la fede de’
protestanti è assolutamente difettosa, insufficiente alla
salute , manchevole e di fermezza e di prudenza , giac¬
ché la loro fede non ha d’ onde assicurarsi nè per
la parte de1loro lumi particolari , nè per la parte de’
lumi de’ loro ministri .
Questa conclusione fu dal Grotkowski resa nota
al pastore protestante , che confuso dalla forza della
verità delirò alia peggio, e finì col dirgli che a certa
età ciascuno deve formarsi la religione , come col
tempo sarebbe a lui pure accaduto. Assurdità ese¬
cranda ! principio dell’ indifferentismo , distruggitore
d’ ogni religione ! All’udirlo fu compreso da orrore il
giovine polonese, che voltò sdegnosameute le spalle
alla setta protestante ed ai suoi ministri .
di
E poiché splendea nel suo spirito la gran verità luiPreghiera
. Impres¬
» che ogni buon dato e ogni dono perfetto viene dal¬ sione salute¬
l’alto , e discende dal Padre dei lumi »: ed implorare il vole in lui operata dai ri¬
debbesi mercé della preghiera che infonde coraggio; ti della catto¬
comparte fermezza nella ricerca della verità e la ot¬ lica chiesa .
Suoi colloquii
tiene da Dio ; è mezzo per acquistare la sapienza ; col suo fra¬
reti de saggio l’ uomo, e lo innalza alla virtù : così il tello Stefano .
Àbbiura di
sig. Grotkowski chiamò in soccorso la preghiera : a ambedue
, e
questa attese con perseverante fervore : e in lui più particolarità
di
essa.
vivi brillavano i lumi del Signore, più ardente accendeasi l’amore per la verità e per la virtù .
Intanto spesso interveniva alle funzioni della cat¬
tolica chiesa, e veniva rapito dalla magnificenza de’
suoi riti , e dal!' alta loro significazione. A s. Acheul
fu presente ad un’ordinazione fatta dal vescovo di
Soissons; e il raccoglimento del prelato e degli ordi¬
nandi , e la maestà delle cerimonie lo commossero
profondamente : Ed ora , gridò egli , rinvenni la vera
chiesa di Gesù Cristo ; e come Andrea disse uu tempo
a Pietro : » Abbiam trovato il Messia » : e Filippo disse
a Astanarle : »Rinvenimmo Gesù »: così anche Giovanni
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Grotkowski assicurò suo fratello Stefano, aneli1esso
militare, che unicamente la religione cattolica, apo¬
stolica, romana era vera, e donar polca la salvezza.
I due fratelli allora tennero colloquii i più interes¬
santi intorno al vero} e con vicendevoli discorsi es¬
sendosi fra loro confortati determinarono fermamente
di abbiurare i loro errori } e la grazia dello Spirito
santo più non soffrendo indugi guidò immantinente
i loro passi sino a s. Acheul, ove giunti con alcuni
loro amici venne fissato il giorno del 17 settembre
1837 per compiere la loro abbiura. A tutta pompa
si adornò all’ uopo la cappella della chiesa: nume¬
roso fu il concorso del popolo: e il vescovo di Amicns,
sebbene grave di anni e ad infermità soggetto, volle
avere il conforto di presiedere all’augusta cerimonia.
II dotto e pio sacerdote Lacroix, che diretto avea i
due giovani negli esercizi spirituali, dimostrò con
eloquente discorso le proprietà e le note caratteri¬
stiche della cattolica chiesa, che in essa improntavano
il suggello della verità} ed ha magnificatod’ uu modo
il più commovente la misericordia di Dio sparsa su¬
gli animi dei due giovani, che poi ad alta voce recitaromo la formola di abbiura e la professione di
fede giusta le prescrizioni del Rituale Romano. Quindi
loro venne conferito sotto condizione il battesimo. Il
vescovo celebrò la santa Messa} diede nell’eucaristia
ai due neofiti, ai loro amici c ad altri fedeli il cibo
dell’immortalità, il pegno dell’eterna salute. Quale rac¬
coglimento in loro! Quanta divozione! Quale dol¬
cezza! Quanta gioia trapelante per sin dai loro volli !
La più edificante ammirazione venne ravvisala in
tutti gli spettatori! » Così il Signore comparte alcune
consolazioni alla sua chiesa di mezzo ben anche alle
calamità che la affliggono
. I suoi trionfi sono ben
diversi da quei dell’errore. Essa è una che apre gli
spiriti alla cognizione del vero per uno studio serio
<■tranquillo, dispone i cuori ad assaporare le dol¬
cezze della religione mediante la purità della vita: e
colla preghiera ottiene il coraggio onde pervenire al
porlo di sicurezza, cd alla beante eternità».
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Ah la gioventù apprenda che nel vivere costan¬
temente in seno a questa religione unico-vera , c a
seconda dei santi dettami di essa , sta riposta la vera
saggezza , l’intemerata probità ! Deh ogni giovinetto
possa sempre ripetere , ed apprezzare i sensi sublimi
ed infallibili di Dio ! » Questa ( religione ) io amai e
ricercai dalla prima mia giovinezza, c procurai di pren¬
dermela per isposa, e divenni amatore di sua bellezza.
La nobiltà di lei è dimostrala gloriosamente dal con¬
vivere ch’ ella fa con Dio ; ed anzi lo stesso Signore
di tutte le cose la ama : perocché della scienza di
Dio ella è maestra , e delle opere di lui fa scelta . ..
E se uno ama la giustizia , le fatiche di lei hanno
per obbiello delle grandi virtù ; dacché ella insegna
la temperanza , la prudenza , e la giustizia , e la for¬
tezza , delle quali nessuna cosa é più utile agli uo¬
mini nella loro vita . . . Lei dunque risolvetti di pren¬
dere a convivere con me , ben sapendo com ella
comunicherà meco i suoi beni, e mi consolerà nelle
cure , e negli affanni — Per lei io sarò illustre presso
la moltitudine , e giovane sarò onorato dai seniori . . .
Oltre ciò per lei io avrò l’ immortalità ; e lascerò a
quelli che saranno dopo di me eterna la mia ricor¬
danza » ( Sup . 8./
( T -U Ami de lareligion nei nani . 1837 ; — Ri¬
vista de due-mondi , 1838 .; — Il Cali . voi. rm .
e xii .; — G aiz . Tic . n.° 10., Sappi . n.° II . e 12
1-139.; — Rivista europea n ° 5. 13. marzo 1839 ./
= In tutte le classi della società, proclamava percò giustamente l’inclita convertita Giuseppina DeJuux de-la-Chapclle nella celebrata sua Lettera alla
sire Ila, in Francia , in Inghilterra , in Alemagna ,
in Isvizzera , sembra operarsi nel partito protestante
una specie di rivoluzione , che mirabilmente concorre
al trionfo della verità. Non sono state giammai sì
1nquenti le conversioni , né sì rimarcabili come ai
lustri giorni. Nel momento che scrivo tre fratelli
piolestanti , usciti d’ una gran famiglia, preparatisi m
sgreto all’abbiura . Dopo tutte queste prove , che tu
Toììcicelm . Vol . !X.
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non puoi mettere iu dubbio , e tante altre delle quali
le liste , eome dice il conte de Maislrc , formano de’
volumi , giudica tu stessa , mia cara sorella , se io lio
agito imprudentemente lasciando la riforma per ab¬
bracciar la religione cattolica : o piuttosto dimmi , se
non ho invece seguite tutte le regole della sapienza .
No , no : lo confesso altamente : non ho potuto resi¬
stere a tanta luce : nè comprendo come i protestanti
non si arrendano a tale evidenza : è impossibile che
siano nella buona fede : il dubbio dee necessariamente
agitar la loro anima , a meno che del tutto ciechi
non iscorgano punto il sole di verità che gli investe
co’suoi raggi ~ .
Chi imperò non sentesi preso da santa ammira¬
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re che sia apparso sulla terra ? » Quel Dio , cui noi
serviamo , è il Signore delle misericordie , che dona
quella sapienza che assiste al suo trono . Quanto è
mai grande la misericordia del Signore e la benignità
di lui con quelli che a lui si convertono ! Quanto
è alio il cielo dalla terra , tanto ha fatto grande la
sua misericordia verso quelli che lo temouo . Fino ai
cieli si è innalzata la sua misericordia , e fino alle
nubi la sua verità . Qual conforto è per noi lo spe¬
rare nella moltitudine della misericordia di Dio , per¬
chè gli uomini sviati , o seguaci delle eresie entrino
nella sua casa ( nella cattolica sua chiesa ); e i loro
cuori esultino nella salute che viene da lui . Coinè
dolce sarà a noi tutti il cantare allora le misericor¬
die del Signore eternamente , e l’ annunziare a tutte le
generazioni la di lui verità » ! ( Sup . 3 .; — Eccl . 17 .,— Ps . 5, 5 (j , 88 , 102 ) . Ma Iddio , innanzi a cui van uo la verità e la misericordia , a consolazione de’ fi¬
gli fedeli alla sua chiesa , ad eccitamento de’ traviati
c ribelli per ritornarli ad essa , a scorno delle apo¬
stasie e dell ’ incredulità che tanto disonorano questi

tempi, volle pure openre .diri prodigi rii sua
pietà a "ioria della sua religione, illustrandola eoa
nuovi li ioni! nelle conversioni di ebrei, maomettani ,
e gentili . Si belli trionfi saranno il consolante sub»
Licito degli articoli IV , V , e VI della presente Dis¬
sertatone III nel X ed ultimo tomo di (juest’Opera .
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