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Ijmanità ! o tu , che sulle labbra de’moderni filosofi
tuttodì risuoni, e il dolce oggetto pur sei de’ lor
fastosi encomii: tu che vanti tanta sensibilità alle dis¬
grazie de’ tuoi simili: deb ! e perchè ti veggo in oggi
come insensibile di mezzo benanco agli argomenti,
che ti circondano, di lutto, di dolore, di commise¬
razione? Nulla dunque ti scuote la rimembranza amara
di que’ tuoi fratelli, che sebben morti nel bacio del
Signore^ pure al disotto del flagello della divina
giustizia gridano incessantemente: Pietà , aiuto? — Ma
10 m’ inganno. — La sensibilità cotanto decantata da
cotesti genj del secolo non è che la sensibilità del¬
l’ uomo: ma questa è carnale} non si estende oltre i
sensi} non sa elevarsi oltre le corporee mete. Al cri¬
stiano uopo è che mi rivolga. Sì , questi mi ascolti,
11 cui intelletto illustrato dai lumi della fede ben
intende le vie del Signore. A voi, ascoltatori, io fa¬
vello e chieggo: alla veduta di quel feretro lugubre,
che vi rammenta i trapassati vostri congiunti, amici,
fratelli, il cuor vostro non si commove} non sente i
gemiti compassionevoli
, e le voci affannose, che a
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tutti , e ciascun di voi indirizzano ? Ali l’anima no¬
stra è grandemente afflitta, inebhriata dal calice della
divina giustizia ! E sino a quando sarà prolungata la
nostra dimora fra questi estremi tormenti ?. . . Figli
già tanto amati , vedove spose , amici un tempo così
fedeli , eredi impinguali colle nostre sostanze , fratelli a
noi uniti pur anche con un doppio vincolo di sangue,
e di cristiana carità , ancor voi ci avete dunque posti
quasi in obblio ; e nella durezza del vostro cuore , e
delle vostre mani rattenete le vostre misericordie :
quelle misericordie , che sole ponno prestare un qual¬
che conforto a noi , gente convulsa e lacerata ? —
Ascoltatori ! sono queste le voci pietose,' che da quel
carcere ardente spingono le anime desolale. Potete
voi disprezzarle , o dissimularle ? — Ben le intende ,
e tutta se ne commuove chiesa santa . Ond ’è che
accesa da quello stesso amore , con cui viventi rige¬
nerò quelle anime alla grazia : le nutrì coi divini mi¬
steri del corpo e del sangue di Gesù Cristo : le unse
coi sacri crismi nell’ atto che con man pietosa loro
chiuse gli occhi a questa luce mortale ; stende oltre
le ceneri le sue cure amorose , e in oggi più che mai,
deposti i vestimenti di giocondità , e quelli assunti
della tristezza e del dolore , quasi sedente a lato di
quel feretro nell’amarezza del suo cordoglio tutti in¬
vita i suoi figli a seco lei unirsi al loro suffragio; nè
cessa d’ invocar loro , massime da quell’ara sacrata
fra l’ immolazione dell’ incruento sacrificio colle lin¬
gue de’ suoi ministri , un luogo di refrigerio e di pace :
Locum refrigera , et pacis . Dai quali inviti , e senti¬
menti di chiesa santa animato io pure già m’accingo
a trattare innanzi a voi la causa delle anime pur¬
ganti. E poiché l’ applicazione del rimedio presup¬
pone la cognizione del male , io per animarvi a por¬
tar loro refrigerio non ho che a prorvi sott’ occhio
l’ ardor delle pene, che soffrono; e per eccitarvi a
recar loro la pace non ho che ad esporvi la santa
inquietudine , che le tormenta. Per tal maniera , pene¬
tei letto la gravezza dell’ una e dell’ altra
trata
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pena, viva c spontanea desterassi nel vostro cuore la
commiserazione; onde ragionandovi da ultimo del
moltiplice dovere, che vi è imposto di suffragarle, sarà
un atto solo dalla parte mia il rammentarlo}e dalia
parte vostra l’ essere come impazienti di eseguirlo.
Fedeli ! Sento la forza dell’argomento, ma con¬
fido che la pietà vostra sarà per supplire alle fred¬
de parole dell’ oratore ; e così presagire io posso alle

fa prontezza de’purganti
del
vostri suffragj. Quest’ è ciò, che spero
iovere anime

un

vicino sollievo

mercè

dalla carità vostra prevenuta ed avvalorala dalla gra¬
zia del Signore. Quest’ è ciò, cui ad ottenere non
mancherò d’ impiegare le tenui forze della mente, e
del cuore.
Esiste un purgatorio. — Verità ella è questa
consecrata nelle sacre lettere: verità, al dir di Ter¬
tulliano, a noi tramandata dalla tradizione; confer¬
mata dalla pratica cristiana; custodita dalla fede:
verità dichiarata e solennemente proposta dall’ infal¬
libile oracolo degli ecumenici concilj, e segnatamente
di Firenze e di Trento. E il teologico fondamento
di questa verità si è che le anime prosciolte dai
vincoli della carne, comechè giuste e adorne della
grazia santificante; pure non essendo perfettamente
purgate salir non ponno al gaudio dell’ empireo ,
sulle cui porte eternali sta scritto: — Nulla vi entra
che sia men puro: — che anzi fra i tormenti del
pu rgatorio espiare pur deggiono, e compiutamente, la
pena stabilita alle loro colpe dalla divina giustizia.
Ma io non parlo ad un popolo miscredente, od a
spiriti acciecati da un corrotto filosofismo, sicché pria
di commuoverea tenerezza il cuore , illuminar debba
a loro disinganno l’intelletto, e convincerli della cat¬
tolica verità, che vi è un purgatorio. Volgo per mia
ventura le parole ad una porzione dell’ eletto popolo
del Signore, chiamato nell’ammirabile lume della fe¬
de: e però anziché provar la verità del purgatorio,
non ho che ad esporre giusta l’ordine proposto le
pene delle anime purganti.
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Se non che e donde , e come darò io princi¬
pio ? .. . Uditori ! deli ! non lardiamo un istante . . . ,
scendiamo col pensiere illustrato dai lumi della re¬
ligione , srendiamo al luogo dei loro tormenti . Io
penetro ne’ cupi abissi della terra . . . Voi mi seguite
col pensiere divoto , colla maggiore compassione , chè
io guidato dalla religione stessa già m’ innollro in
ispirilo . . . Già mi affaccio a quel carcere ardente .
Ahi l’ orribile vista ! Ahi qual gelido raccapriccio
ini sorprende , e tutte mi ricerca le vene !. , lo non
veggo che una profondità di caligine e di orrore }
che una notte buja , nè illuminata se non dalle fiam¬
me spaventose , che di continuo per entro vi stri¬
dono . . . Io veggo un mar di fuoco , cui vegliano cu¬
stodi gli angioli , ministri delij divina giustizia , ed
oh Dio ! qual fuoco ! . . fuoco il più acceso, furibondo ,
attivo , penetrante .. . } e per entro appunto a questo
ignito mare , che bolle , nuotano le anime purganti .
Ah ! ecco come tra que’ marosi di avvampante zolfo ,
tra quelle onde vorticose di fuoco , tutte sono esse
ravvolte : anzi sospinte dalla stessa loro veemenza le
fiamme, ecco come alto si slanciano , e all ’un tempo
ripercosse giù ripiombano furiosamente a riardere
quell ’ anime . . . Così sovra di loro fuoco si unisce a
fuoco , sicché l’ aniina purgante è tutta fuoco. Oh
antro spaventoso ! Oh incendio desolatore ! . . Angioli
tutelari di quelle anime sante !. . Diodi misericordia !
deh per pietà . . ! Ma a chi , e da chi imploro io
pietà ? . . . Gli angeli stessi , fatti ministri d’ un Dio
vendicatore, vanno su quelle anime spasimanti versando
sino all’ ultima feccia i calici della divina vendetta :
calici , su cui , anziché il bel nome di pietà , impron¬
tato si legge a caratteri immutabili : Giustizia di¬
vina . — Dio , Dio stesso , non più qual mansueto
agnello , ma quale irato lion di Giuda } non più pa¬
dre amoroso , ma giudice severo } egli è , che col fiato
di sua onnipotenza avviva , incende , ed agita que
torrenti di fuoco. Sederà , così il profeta Malachia ,
sederà il Signore soffiando esso stesso nel fuoco , e
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purgherà i figli di Levi, i figli eletti della mistica
Sionne; e li liquefala tra le vampe espiataci , come
l’ argentiere liquefa l’ oro e l’ argento nell’ardente
crocinolo, onde purgarlo dalla scoria, e da ogni ben¬
ché minima immondezza: SedebU confìans, et purga bit filios Levi, et colubit eos quasi aururn, et quasi
argentum. Ma intanto, oh le pene! oh i tormenti!
oh gli spasimi di quelle povere animr, che ardono,
a così dire abbruciano qual oro e qual argento in
quel fuoco espiatore! Oh fuoco animato dalla giu¬
stizia dell’ Onnipossente! E chi varrà a comprenderne
la forza e l’ attività tormentosa? . . . Chi al vivo espri¬
merne la potenza, e la penetrabilità? . . . Se quel
fuoco stesso, che introdotto su questa terra dalla
provvidenza divina serve alla gloria del suo creatore,
non meno che a beneficio dell’ uomo, a manteni¬
mento e ristoro delle dilette fatture di sue mani, ha
pur tanta forza da squagliar metalli, liquefar bronzi,
da incenerir selci e intere città; qual forza incompa¬
rabilmente maggiore non avrà poi esso divenuto istromcnto della divina giustizia, divenuto flagello d’un
Dio vendicatore? Ah ! non più fuoco, ma spirito lo
chiamerò co’ profeti, spirito di ardore, spirito di com¬
bustione: Spiritus ardoris , spirilus combustionis. Lo
chiamerò non più fuoco, ma fiato del Signore: Fla¬
tus Domini, Quindi è che i Padri di chiesa santa
non paghi di averlo chiamato un fuoco profondo,
voraginoso, che gonfiando a guisa di orribile fiume,
e non sorgendo a poco a poco con successiva conti¬
nuazione di parti, tutto e subito comprendel’oggetto,
a cui si appiglia; un fuoco instancabile, indefesso,
perchè non è da terreno fomite alimentato, ma avvivato
e sostenuto dal furore stesso del Signore; così i ss. Ila rio, e Gregorio Nisseno; quasi non trovando espres¬
sioni adeguanti la di lui forza tormentatrice, escla¬
mano, eh’esso eguaglia a riserva della eternità quello
dell’ inferno: Eodem igne et cremafur damnatus, et
purgatur electus. Così s. Gregorio il Grande. Ccrchinsi
immaginie figure per mostrare la pena delle anime
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condannate a soffrirne gli ardori; ma invano, ci as¬
sicurano i santi dottori Agostino, c l’Angelico. Desso
è un fuoco più duro di quanti tormenti si possono
mai su questa terra o scorgere, o sperimentare, o
immaginare: Ille purgatorius ignis durior est, quam
quìdquid in hoc seccalo potesl pcenarum aut vederi,
aul cogitari, aut sentiri. Dunque tutti que’ varii c
moltiplici dolori , onde l’umanità tuttodì ne geme,
benché insieme uniti, non bastano a pareggiare la
pena del fuoco del purgatorio?. . . Tant ’è, ascolta¬
tori : Ille purgatorius ignis durior est, quam quìdquid
in hoc scecuIo potesl pcenarum aut videri, aut cogitari,
aut sentiri. Le pene tutte di questo esiglio non pa¬
reggiano i tormenti di quel carcere ardente; le pe¬
ne di questo esiglio al confronto di quelli non sono
che stille. Però è che il profeta Daniele annunzia¬
va aneli’ esso in tuon patetico che i re trucidati;
le arse greggie; i gemiti inconsolabili; e il sangue
di gente fuggiascae piagata non erano che goccie
del divin furore : Stillabit super nos malediche. Che
saranno dunque le desolazioni tutte, con cui il Signore
degli eserciti percosse Pegizian pertinace; le pioggic
di fuoco divoratrici dell’ immonda Peutapoli; i fu¬
riosi igniti torrenti rovesciati dall’alto sui nemici
del Signore là nella valle di Tofct ; le afflizioni del
ramingo Israele; le lebbre dei Naamani; le ulceri
dei Giobbi?. .. Sono stille: Stillabit maledictio. Che
saranno le carnificine pur esse, fra le quali spasi¬
marono i prodi Maccabei; gli strazii orrendi dei mar¬
tiri tra le affamate tigri ed i lioni feroci; le crudeltà
dei Neroni, all’aspetto delle quali inorridì la stessa
ferocia romana; le ruote insanguinate dei furibondi
Diocleziani, che ne infransero le ossa; gli eculei de’
Massenzi, che ne stirarono i nervi; e le crudeli scuri
sqnarciatrici delle sacrate loro carni? Sono stille :
Stillabit, stillabit maledictio. Ma se queste non sono
che stille di dolore, griderò anch’ io come un tempo
dal tetro soiingo suo speco Pimpaurito Girolamo,
se queste non sono che stille di dolore, che cosa
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sarà la loro piena? Si tanta est stilla , quid eril de
tot imbribus? E tanto più che la piena de’ tormenti
non più per la via de’ sensi , causa occasionale delle
nostre sensazioni, ma tutta e direttamente piomba
sulle anime purganti! Il perchè immagini chi può
quanto vivo , intenso ne dehb’ essere lo spasimo.
Così è. La riflessione è dell’ angelico Dottore. Ap¬
punto perchè le anime purganti sono destituite di
corpo , maggiori sono le loro pene, i loro tormenti.
Egli è lo spirito in vero quello che risente il dolore;
ed il corpo non è che l’ istromento alla sensazione
dolorosa : ma alla mancanza del corpo nelle anime
purganti ben sa Dio supplire, Dio onnipossente. Ora
applicandosi il fuoco direttamente sul principio del
senso , operando cioè sullo spirito senza il ministero
della circostante materia, avviene che più acerbo sia
il dolore, più intensa la pena. Ond’ è che quanto
mirabile è il modo di tormentare, altrettanto più
atroce è il tormento: Si in ipsarn animam aliquid
lasieum agat ì de necessitate oportet, quod maxi¬
me affligatur. Oh dunque 1’ atrocità delle pene !
oh lo stato compassionevole delle povere anime pur¬
ganti !
Penavano, riflettete di più ascoltatori, spasima¬
vano anch’ eglino i martiri tra le più dure agonie di
morte: ma alraen per essi qual gioia nou era il
sapere, che ogni istante di pena operava a loro prò- "
fitto un eterno peso di gloria; qual gioia non ispi¬
rava loro la sicurezza, che consumato con perseve¬
rante virtù in breve tempo fra i dolori il corpo ,
quel corpo che aggrava l’ anima, tolto era per essi
quel muro di divisione, che loro si frapponea alla
visione beatifica del loro Dio ; e sarebbero tantosto
volati a cingere tra gli amplessi del loro Sposo ce¬
leste le corone trionfali di giustizia, corone di gloria
immortale? Di mezzo così ai tormenti del secolo
gustavano eglino le dolcezze del cielo ; e fra queste
anticipate celestiali dolcezze la carità sempre più di¬
vampando, dilatava il loro cuore, ne confortava lo
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spirito , e li rendea maggiori di sé stessi , trionfatori
de’tormenti e della morte. All’opposto le qniinc puranti alti ! che spasimano , c di nn modo meraviaplioso sì , al dir di s. Agostino, scbbeu vero , ma senza
tp
verun merito ; dacché le loro sofferenze, i loro tor¬
menti non servono che a sterile pagamento di pura
pena. Ardono anch ’ elleno di carità ; ma la carità , an¬
ziché riuscir loro di sollievo e di ristoro , diviene per
esse argomento di nuovo dolore , ed oh di qual do¬
lore !. . . Anime amanti di Dio ! parlate voi, voi solo
potete almen in parte conoscere la natura e la forza di
questo dolore ! . . . Egli é ben più tormentoso , ascol¬
tatori , del fuoco stesso , di cui vi ho finora parlalo .
Di fatto a concepirne un’ idea :
Tal è la natura dell’amore. Desso è impaziente ,
irrequieto , finché non si unisce coll’ oggetto amato ,
appunto perchè l’ amore , al dir de' Padri , è una
forza unitiva , che sempre tende, sempre anela all’u¬
nione col suo obbietto . Quanto perciò più ardente
è l’ amore , tanto più forte è la tendenza : ma tanto
è maggiore, quanto più chiara è la cognizione del¬
l’ amabilità di ciò , che si ama. E poiché il centro
per essenza di ogni razionale creatura , l’ unico scopo
degno , auzi necessario dei nostri affetti, non può es¬
sere , non debb’essere , non è che il sommo Bene
increato ; l’anima nostra , nata all’ amore , nata alla
" felicità invano si sforza di acchetare su questa terra
le sue brame : essa seute in sè stessa un vacuo per¬
petuo , cui nessun ben creato vale a riempiere. Quindi
giammai non trova riposo , se non in Dio ; ed a pro¬
porzione , che cresce in lei l’amor del Signore , cre¬
sce altresì il desiderio di possederlo , e viemmaggiore
verso di lui cresce l’ impeto del cuore. Ah io non
bramo , così acceso di carità esclamava l’Apostolo
delle genti , io non bramo che di venir prosciolto dui
vincoli di questa carne per essere col mio Gesù !
Deh ! chi mi libererà da questo corpo di morte ? E
nello sfogo de’ suoi affetti con Dio così ancor gt>
dava un Agostino : — Inquieto è il cuor nostro , o
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Signore , finché non riposi in voi. — Inquietimi est
cor nostrum , donec requiescal in te. Io muoio , perchè
non muoio , esclamava pure ne’ rapimenti suoi amo¬
rosi verso Dio la serafica vergine del Carmelo , io
muoio , perchè non muoio . . .
Qui però ragionate , ascoltatori . Se quanto è mag¬
gior l’ amore del sommo Bene , è altrettanto maggior
il desiderio di possederlo : e quanto è più vivo il
desiderio del bene amato , altrettanto è più intensa
l1 afflizione dell’anima nella di lui privazione } quale
sarà per tal riguardo , e quanto intenso il tormento
di quelle anime purganti ?. . . Imperocché ripiene sono
elleno della carità del Signore , non di altro essendo
ree che di temporal pena. Disciolte poi dal corpo ,
e libere dalla carne, che aggrava l’ anima , il loro
intelletto è sgombro da ogni pcnsier terreno } più non
ha impedimento , che lo ritardi nel suo esercizio. Co¬
noscono perciò esse, alPosservar de’Padri , il sommo
Bene d’ una cogn^ ione sublime } in loro sta impressa
una cognizione vivissima del loro Dio : anzi Iddio
stesso in qualche maniera si manifesta al loro spi¬
rito , e fa loro un raggio trapelare di sua infinita
amabilità : Anima a corpor is gran amine liberata tane
intelligit Deum summum bonum. Ah ! a tale cognizio¬
ne , a tale veduta , come comprendere , quanto s’ac¬
cenda il loro cuore} quanto esultino nel loro Dio }
con qual’ impeto anelino aldi lui possedimento : pos¬
sedimento , la cui certezza e sicurezza maggior forza
aggiugne agli impeti di loro carità ? Sì , conoscono
esse sublimemente il loro Dio , il sommo Bene } e a
proporzione d’ una cognizione così perfetta lo amano
pur elleno , e insieme lo desiderano con un trasporto ,
vuo’ dire , di affetti il più vivo , il più puro } ma poi
non potendo per legge immutabile della divina giu¬
stizia giugnere al di lui possesso, finché non abbiano
perfettamente soddisfatto al reato della temporal pena }
chi può inai ideare in quale stalo gemano perciò di
violenza e di tormento ? . . . Conoscono sì i pregi del
sommo Bene } e sentono verso di lui un veeineutc
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impulso, che a lui le spinge, come una parte al suo
centro} come il contingente all’ ente necessario} dirò

,amante} trasporta
ancora
for divino
come membra al

al
mistico
lorospose
Capo } come figlie al lor celeste Padre} come all’au¬
tore e consumatore della fede} come all’ ultimo loro
beante fine. Siffatto impulso non è, non è che vampa
di carità, di quella carità, che è loro inerente, e
diffusa nel loro cuore per lo Spirito santo} e tra
questi avvampanti slanci amano, e senza interruzione
di tempo, e senza divisione di affetti amano il loro
Dio , di cui ne conoscono la bontà, la bellezzac gli
adorabili attributi : lo amano infinito: lo amano im¬
menso: lo amano eterno: lo amano infinitamente ama¬
bile per sè stesso. Intanto da questa cognizione viva,
da questo amore ardente, oh quale in loro si desta
violenza di desiderili. . Non altrimenti che l’ infelice
ebreo strascinato là in Babilonia, e fra i ceppi av¬
vinto di vile servitù tcnea ognora rivolte le ciglia alla
cara, ma pur lontana Sionne: anche le anime purganti
coll’occhio dello spirito, cui niun altro oggetto di¬
sturba, cui niun’altra occupazione distrae, stanno di
continuo, e necessariamente applicate, e fise nella
celeste Sionne: e come gl’ israeliti, sospese le mute
cetre ai pallidi salci, dalle sponde dell’ondoso Eu¬
frate non sospiravano il dì e la notte che la ve¬
duta della beila Gerusalemme, del patrio tempio, e
degli abbandonati tabernacoli: aneli’ esse le anime
purganti oh con qual impeto di desiderio anelano
ognora al cielo, al loro Dio ! ... Già vorrebbero af¬
fannose salire ai di lui amplessi, e riposare in
lui , fatte con esso in eterno uno spirito solo. . . Ab
voi siete, o Dio, forza è che esclamino tra i più
iiù

che

in lui come

le

,
l’ sorgente vita
, veritàsiete
desiderii
fuce immutabile,
eterna, vera carità, cara eter¬
ienosi

voi

unica

di

nità, che pasce, e sazia, e bea le anime! — Dio de’
viventi, Dio d’ infinita amabilità, noi siara vostre}e
voi siete il nostro fine, il nostro centro, l’oggetto
infinito dell’ eterna nostra beatitudine} e noi siamo
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(la voi separate ? Ah ! quando , quando verremo ed
appariremo dinanzi al vostro beante aspetto ? . . . quan¬
do sarà , che non pili in ispecchio , ed in euimma ,
ma vedremo voi faccia a faccia ? quando sarà che
monde alla fine potremo immergerci in voi , torrente
inesausto di piacere , e di pace , che supera ogni
senso ; e tutto essere assorte nella chiara visione di
vostra bellezza infinita ?. . . Deh si disserrino
una
volta quelle porte eternali ; e sia anche a noi con¬
cesso di penetrare ne’ cieli , e di unire i nostri can¬
tici a quelli , che incessantemente
tributano
innanzi
al vostro trono i gloriosi cori degli angeli c dei santi !
Signore delle virtù ! i vostri tabernacoli
oh quanto
sono giocondi ! Alla contemplazione loro vengon meno
per eccesso di desiderio le anime nostre . . . Gridano
così quelle anime elette ; e di mezzo a queste grida ,
che sono pur grida di amore , deh come violentemente
sentonsi rapire verso il lor Diletto !. . . Non così ce¬
lere il timido cervo fogge , e all ’ arco s’ invola del
cacciatore : non così dalle vie del tuono rapida scen¬
de sugl ’ igniti vanni la folgore ; o turgido torrente
impetuoso precipita al mare : non così violento scop¬
pia il fuoco acceso nel cavo di minato macigno ; come
quest ’ anime incatenate in quel carcere alto si levano
co ’ più fervidi desiderii verso il loro Signore , cui
contemplano da lungi , si slanciano coi sospiri , cogli
impeti violenti del cuore verso il loro Dio . E Dio ? . . .
Oh prodigio di misericordia , e insieme di giustizia !
Quel Dio , che per un tratto il più segnalato di una
affatto gratuita bontà le predestinò alla gloria ; che
col sangue del suo Unigenito fatto uomo le rigenerò
alla grazia ; che sovra di loro diffuse le dovizie del
suo amore ; questo stesso Dio è costretto a doverle
rigettare dal suo seno ; c le rigetta . . . E non è , non
è , ascoltatori , che pur non le ami . Pensate ! Le vede ,
dirò così , grondanti tuttora del sangue di Cristo ;
calde , a così dire , del contatto delle di lui carni
preziose ; divenute partecipi della divina naturatasi
di elezione ; pensate se non le ami , e quanto ! Pure
V« f
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attrae quale sposo $
se le ama come padre ; se a sè le
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conseguente oh il supplizio , che
del lor Signore ;
ine ! Anelar di continuo al godimento
prive : — ■
essere
Signore
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’
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non
:
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e non
tro per divino comando : amare ,
poter
non
e
Dio ,
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Dio ? Questa è
pensarvi senza dire : Dov ’è il nostro
anime . Oh do¬
quelle
la sorte , a mi sono condannate
quest ’ anime
Così
!
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sua
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meno, ma anzi al contrario. Il divino influsso in
fatti, la manifestazione cioè, che in qualche maniera
fa Dio di sè stesso ( udite che il raziocinio è della
celebre amante del Signore s. Calterina da Genova),
il divino influsso, che è la causa d’ un amor più
ardente nelle anime purganti, va sempre più crescendo
a proporzione che in loro si diminuisce l’ impedi¬
mento, che è il peccato, ossia la temporal pena del
peccato: non altrimenti che quanto più disposto un
Oggetto
, tanto è più atto alla riverberazione dei raggi
solari. Consumandosi però in quest’ anime di più in
più col fuoco la ruggine, a cosi dir , del peccato,
il divino influsso va sempre di più in più crescendo.
Cresce pertanto in loro 1’ amor verso Dio; cresce la
violenza de’ desideri di possederlo; per conseguenza
cresce ognora la pena della di lui privazione.
O purgatorio adunque, o purgatorio! Spavente¬
vole per quel fuoco, che entro vi arde: più spaven¬
tevole per la mancanza della visione di Dio. E siuo
a quando dovranno rimanere le povere anime in sì
orribile carcere vittime di sì atroci tormenti? Sino
allo sconto dell’ultima più piccola, più miunta parte
del loro debito: Non exies inde, donec reddas novissimum quadranlem. Tal ’è il divino decreto, decreto
immutabile: ciò clic importar può, all’ insegnar d’ in¬
signi teologi, il corso di molti anni, ed anche di
molli secoli, a meno che il cielo e la terra accor¬
rano alla liberazione.
Fra tormeuli imperò così violenti di un doppio
fuoco non potendo quelle anime ottenere refrigerioe
pace da Dio , che essenzialmente santo le respinge,
perchè non ancora perfettamente purgate; non poten¬
dolo meritar da sè stesse, perchè non più vialrici, e
omii gittate in quella notte, annunziala da Gesù,
Cristo medesimo, in cui nessuno può operare:. . .
a voi, a voi, o fedeli, colla più affannosa impazienza
si rivolgono esse e gridano: Alinen voi abbiate di
noi pietà. Voi nostri amici, uniti a noi coi vincoli
d’cna stessa religione, che religione è pur di fratei-
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lauza c di amore ; voi cl« ne avete i mezzi e Pop *
portunità , deb rivolgete a noi la più tenera vostra
compassione ! deh ci soccorrete ! Miseremini mei, mi*
seremini mei, saltem vos amici imi . Ma ahi ! che le
loro suppliche non sono che spirituali , la cui for¬
za ci viene sovente impedita dagli esteriori oggetti ,
che ne circondano. Posto io pertanto quest’ oggi, co*
me un tempo Aronne , tra i morti ed i viventi , colla
maggiore compassione dello spirito , e colla maggior
forza della voce a nome di ciascuna di loro sciamo
al cnor vostro : Deli pietà , misericordia , soccorso !
Miseremini mei, miseremini mei.
Ascoltatori ! Ponnosi dare suppliche più urgenti ,
suppliche più meritevoli di essere esaudite ? E a gri¬
da sì compassionevoli di anime, di cui sinora con*
sideraste le terribili pene, vi avrebbero forse tra voi
ancor taluni , che con una freddezza insensibile , em¬
pia , disumana le ascoltino , e non si commuovano?
Deh ! a costoro , se qui vi sono , lasciate che da ul¬
timo io rivolga il mio discorso. O cuore umano ,
quanto facile a commuoversi alle miserie, che cadono
sotto lo sguardo , altrettanto insensibile a quelle , che
non si conoscono che coi lumi della religione ! Tra
l’afflizione e gli affanni giace, c sospira un infermo
sul Ietto del dolore , e ciascuno s’affanna per conso¬
larlo ; dirò anzi con s. Agostino , cade oppresso da
grave soma , cade un giumento al suolo , e tutti s’af¬
frettano per sollevarlo : face/ infirmus , cadit asinus ,
et omnes sublevare festinant . Spasimano quelle ani¬
me fedeli, e fra i loro spasimi implorano pietà; e
non v’ha fra voi chi loro risponda ? Clamai in tormentis fidelis , non est qui respondeat ? E le anime
purganti saranno dunque le sole escluse dal vostro
amore , da quell’ amore , di cui per legge espressa di
Dio voi siete debitori al vostro prossimo , e persino
ai vostri stessi nemici ?. . .
Che anzi se, giusta la dottrina de’santi Padri ,
l’ordine della cristiana carità esige che i primi a
soccorrersi situo le anime più meritevoli , più biso-
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gnose , a noi più prossime : chi v’ ha di loro più
meritevole ? . . . Ah ! sono esse anime giuste ; abbel¬
lite e sfolgoreggiatiti per la grazia santificante ; unte
col santo Spirito di promcssione : sono vive immagini
senza macchia della divina natura : sono figlie predi¬
lette del sangue del comun nostro Redentore ; eredi
di Dio ; coeredi di Cristo ; scritte nel libro della
vita : sono illibate spose di Gesù Cristo medesimo .
Chi di lor più bisognoso ? 1 loro tormenti sono
estremi . Eppure non possono da sè stesse, procacciarsi
alcun soccorso ; sono povere in molte ricchezze . Chi
di loro a voi più prossimo ? Ab ! sono i vostri amici
e fratelli ; a voi congiunti per intima relazione di
natura , e di carità : sono figlie dello stesso celeste
Padre , da cui noi traggiamo ed essere , e conserva¬
zione ; seco noi unite cogli stessi vincoli di fede :
membra sono di quello stesso mistico corpo , che
ha per capo Gesù Cristo , ed a cui noi pure appar¬
teniamo per singoiar grazia del Signore ; a noi avvincolale colla preziosa comunione de1 santi . Anzi tra
le voci pietose di quelle anime supplichevoli , le voci
io forse ascolto degli speciali vostri benefattori , de’
vostri parenti per la trasfusione di un medesimo san¬
gue , e persino dei vostri stessi genitori . . . A questi
nomi . . . ah il cuor mio più non regge per dolore
della vostra slealtà ed ingratitudine !. . . Oli se quest ’
anime trattate con tanta indegnità sortir potessero da
quel carcere tormentoso ! che non direbbero esse ? . . .
Era dunque per lusingare il tuo orgoglio , o giovine
snaturato , che travagliammo al tuo stabilimento ? . . .
Quel letto , ove tu dormi ; le case che tu abiti : i
beni che possedi , puoi tu vederli senza sovvenirti di
noi ? . . . Tu ami un servo , che fedele ti presta l' opra
sua : tu ami un cane vigile custode della tua casa ;
e non manchi all ’uopo di porgergli una man di soc¬
corso .. . Ingrato ! dunque noi conliam meno di un
servo , e di un catte ? . . .
Che se nè i motivi di carità cristiana , nè quelli
della gratitudine , o della pietà , fors ’ anche della
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giustizia , bastano ad impietosire su quelle anime il
vostro cuore , vi commuova l’invito glorioso di Gesù
Cristo . — Gesù Cristo v’ invita ad esercitar verso di
loro l’ augusto carattere , quasi dirpi, di Dio stesso ,
l’ inestimabile funzioue di corredentori , applicando
loro i meriti del suo sangue mercè delle opere vostre
di pietà , e dell’incruento sagrificio soprattutto dell’ im¬
macolato Agnello , il cui sangue grida sui santi al¬
tari con voce ben più possente che non gridava
il sangue di Abele :- Jd quid aliud , griderò anch’io
con s. Gregorio Nisscno , le sermo Chrisii hortalur ,
nisi ut Deus fias ? E questi in fatti un divin potere ,
di cui Dio stesso usar non può secondo lo stabilito
invariabile ordine di sua provvidenza; ma a’ cristiani
viatori il concesse. Il non suffragare imperlantole anime
purganti ; il lasciar , per quanto è da noi , che solo
per mezzo di tormenti e di pene scontino il loro
debito , non è egli in certo modo un usurpare il
poter divino nel punirle ? Quare persequimirti me
sicut Deus ? — Vi commuova il riflesso che Iddio
riconosce come fatto a se stesso tutto ciò, che ope¬
rerete in sollievo di quelle anime . . . Deh chi levar
potesse al nostro spirito il denso velo , che la vista
gli toglie delle sante anime del purgatorio ! Ah se
le mirassimo tali quali sono ; se ne comprendessimo
la soprannaturale bellezza, il merito , l’amore che
Iddio stesso ha per loro ; se conoscessimo chi sof¬
fre in loro !. . Chi soffre in loro , io dico? Oh pen¬
siero atto a commuovere qualunque cuore benché di
pietra ! Di fatto e che? sriama s. Gregorio il Gran¬
de , se vedeste Gesù Cristo intriso nel proprio san¬
gue, laceralo e boccheggiante di sotto a’ flagelli; se
voi sapeste di certo che Gesù Cristo medesimo si
trovasse avvolto tra quelle ardenti vampe del pur¬
gatorio , e lutti ne soffrisse quei sì atroci tormenti ;
se foste sicuri clic Gesù Cristo medesimo dal pur¬
gatorio a voi si rivolgesse ad implorar pietà , mise¬
ricordia , soccorso ; non vi struggereste per impa¬
zienza di soccorrerlo ? Vi ristareste voi un istante
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dal volar persino , se si potesse , entro quelle fiam¬
me per arrecargli ajuto , per tosto ritrarnelo fuori ?
Ma santa religione ! dimentichiamo noi i vostri in¬
segnamenti ? E non ci assicura essa di vero che è
Gesù Cristo appunto , che abbrucia e pena di mezzo
a quel carcere nelle anime purganti ? E perchè dun¬
que un simile affetto di commiserazione non arderà
in voi verso quelle anime flagellate dalla divina giu¬
stizia : anime , per le quali Gesù Cristo sagrifirò
tutto sè stesso} nelle (piali e come povere , e come
pazienti , e come giuste esso medesimo risiede : vi
risiede come Capo nelle sue menti rà , e membra sì
dilette } c vuole che pur esso medesimo in loro si
riconosca , e si ami ? Le urgenti suppliche pertanto ,
che fuor escono da quel luogo di squisito tormento e
di acerbissima pena, non più si hanno a riguardare
come semplici suppliche di afflittissime creature , ma
come suppliche altresì di Gesù Cristo medesimo:
suppliche perciò di un merito , a così dire , infinito.
Dunque potrete voi ascoltarle con un animo indi(fe¬
rente senza la taccia di crudeltà verso Dio stesso ? —Vi commuova finalmente Io stesso vostro interesse,
l’amore delle anime vostre. Miserere , dirò a cia¬
scuno di voi, miserere animae ìuae. Imperocché se
beati sono coloro , i quali usano misericordia , perchè
ritroveranno misericordia -, voi di ruor duro verso
le anime bisognose e meritevoli che aspettar vi do¬
vete dalla divina giustizia ? Ma la sentenza è già
fatta. Egli è certo , tal è la dottrina del Vangelo ,
eh* ancor noi verremo trattali dal Signore a misura
di quella carità , con cui noi adesso tratliarn quel¬
le anime. Per noi ci sarà un giudizio senza miscrico' dia , perchè noi non In facemmo ad altri : Eadetn
mtnsura , qua mensi fueri/is , renielìetur et vobis. Ju di .ium sine misericordia iìs, qui non fecerunt misedeordiam . Onde conchiude s. Agostino colla voce
de’Padri : che i soccorsi dell’ altrui pietà nell’ altra
vi:a convien meritarseli in questa coll’ esercizio della
ncstra carità : liceo eis prosanl , qui cum riverente
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ut hac sibi postea pnssent prodesse} meruerunt. Dun¬
que se voi non le suffragate, altro aspettar non vi
dovete dal giustissimo Iddio se non la sottrazione
delle sue beneficenze in questo mondo e nell’ altro .
Ah ! io non ho cuor d’ anuunziarvelo : ma presoda
compassione verso di voi stessi così vi esorto colla
maggiore efficacia. Deh ! se le pene, se i tormenti
delle anime purganti non vi muovono a suffragar¬
le ^ vi muova almeno il miserabile stato , in cui voi
medesimi vi ritrovale a cagione di vostra durezza:
se non volete suffragarle per pietà di loro , suffra¬
gatele per pietà di voi stessi.
Sieno dunque i vostri cuori commossi, di una
commozione però non isterile , non effimera, bensì
efficace e costante. Sia tutta la vostra vita un con¬
tinuo sagrificio offerto a Dio in loro suffragio. Po¬
trete allora sperare d’essere anche voi a quelle anime
ciò che fu l’ angelo del Signore a Pietro , quando
là nel carcere di Gerosolima gl’ infranse i ceppi,
spandendovi d’ intorno una luce improvvisa di gioia
e di grazia. E quest' anime? . . . Mercè dei sussidi della
vostra carità , libere e ornai trionlatrici in cielo sa¬
ranno pur quelle , che noti immemori di voi , come
del prigionier Giuseppe il coppiere di Faraone , di
voi si sovverranno; e colle grazie, che da Dio vi
impetreranno sulla terra , contribuiranno ad assicurare
la vostra salute per avere un dì il contento di
accogliervi seco stesse negli eterni tabernacoli : Ut
cura defecerìlis, recipiant pos in ceternu labernacula.
E se è così: Angeli tutelari di questo tempio ! ite
pure ad annunziare alle anime spasimanti e suppli¬
chevoli la fausta nuova del vicin loro soccorso.
Ed io intanto , ascoltatori miei cari , già vi sono
interprete de’ sentimenti di loro gratitudine . Ab ! il
Signore delle misericordie ; udite, sono questi i loro
voti , voli ardenti di carità , che qual odoroso incen¬
so salgono al trono dell’Altissimo; Ab ! il Signore
delle misericordie sparga pure sopra di voi le più
copiose benedizioni : Faciat vobiscurn Deus miseri-
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cordiams sicul fecislis curii morluis : copiose benedi¬
zioni di beni soprannaturali; benedizioni di beni
naturali e conducenti all' acquisto della eterna salute:
Faciat , faciat vobiscum Deus misericordiam, sicut
fecislis cum morluis.

AVVERTENZA

.

L’ israelita Giaciuto Deulz , di cui si fé’ cenno
alla pag. 19 di questo tomo X , dopo qualche anno
non corrispose più alla grazia preziosa di sua vo¬
cazione: che anzi si macchiò di una perfidia nota a
tutta Europa , come si tocca nella pag. 114 voi. iv
del Cattolico giornale. Qui cade in acconcio altresì
l’aggiugnere che l’enunciato Giacinto Deutz non è
portoghese secondochè fu riferito in quel Giornale ,
mentre egli nacque a Cobleuza nel 1802 ; e di là
il padre lo condusse a Parigi , dove questi ottenuto
avea il posto di terzo gran rabbino.
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