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ALLA. ORAZIONE PANEGIRICA

DI NOSTRA SIGNORA DELLA CONSOLAZIONE
OSSIA DELLA SAGRA CINTURA.
■ — ,- r - m igSgr —■

AltTICOLO

IV .

Trionfo della cattolica religione nella conversione
di ebrei.
Carattere
» muz fecondità è un carattere della chiesa cat¬ della chiesa
tolica} e quello spirito che alla promulgazion sua cattolica di
conquiste
mirabilmente fecondò all’evangelica dottrina la super¬ far
in ogni sta¬
animare
ad
tuttora
continua
mondo
ficie intera del
giono.
e rinvigorire la fede, moltiplicando le sue conquiste,
e consolando per esse i travagli, e le persecuzioni
della cattolica chiesa. Rallegrasi questa oltremodo
quando dalla proscritta sinagoga acquistar può nuovi
figli, e dalle disperse pietre d’Israele formar nuovi
trofei al vangelo^ e frequenti più che inai sono ai
nostri giorni le conversioni di ebrei, che squarciando
il velo d’un error pertinace, entrano nell’ arca della
salute, e tornano al possesso di quella eredità che a
loro prima si assegnò, si promise, ed alla quale por¬
tano titoli sì autentici e sicuri. Avea ben ragione il
dottissimo convertito rabbino Drach di scriverea’suoi
correligionari! : «L ’israelita convertito ritrova nella
» chiesa con una dolcezza inesprimibile le cerimonie
» della sinagoga. I tratti delle divine Scritture, che
« ascolta in tutti gli officii, continuamente gli ricor» dano la memoria de’suoi antenati fino alla più
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» remota antichità . Quanto mai sono per lui rommo » venti queste parole del cantico della beata Vergine :
* Egli soderò Israele suo servo , rammentandosi di
» sua pietà , come lo promise ai padri nostri , ad
» yjbramo , e alla sua posterità per lutti i secoli ( t )« .
Se molle lurono a’ giorni nostri simili conversioni ,
è perciò pregio dell’opera il non ommellernc qui al*
cune , clic o per le qualità delle persone , o per le
loro circostanze essendo notabilissime , appalesano uo*
velli trionfi della cattolica religione.
j^ A-NplNl .

<6
Quel Dio che per sua grazia chiamò dall’cbrai*
nel s4;. Ban- sm0 Ull Saulo , il quale in esso distinguevasi sopra
di » fatto delia

motti

suoi

coetanei

della

sua

leii- ione cat- zelante delle paterne sue
abbracciata .

di elezione

, un apostolo

Sua professi », fe ’ cisplcudere

la sua

ti

nazione

delle

grazia

, ed era oltremodo

adizioni , e ne fece vaso
genti : fu desso
nel

sig . Bandini

pure

che

, il quale

luio^n 'a Dol abbandonò l’ ebraismo , a cui apparteneva. Egli coinenico. Sua nobbe il figliuol di Dio , le verità della di lui chiesa
> che si attribuì a dovere e gloria di abbracciare. AI‘ ' l’elevatezza del suo ingegno unì uno studio profondo
della religione : e apprezzatorc della santità degli
evangelici consigli professò l’ inclito istituto di s. Do*
nimico . Il P . Bandini , dando tuttodì luminose prove
di sua eminente dottrina , e pietà edificante, fu no*
minato lettore teologo nel convento di s. Marco in
Firenze . Santamente bramoso di predicar alle genti
il iigliuol di Dio , e la divinità della religione di lui ,
sj distinse pur anche nella polemica , e divenne va¬
lente apologista. » Nel 1835 fu da lui pubblicata
iip’ Opera opportunissima ad illuminare gli ebrei, ab¬
bassare l’orgoglio del miscredente filosofo, e richiamare
( O Lettre cPun rabbui converti

aux isracìites

ses J r' eres sur.

kf motijs de sa conversimi. Paris iS^5 Beattcè iluscind in S.°
p . 8 : e giustifica il promise secondo la voce ebraica dii/ber che
in altri luoghi della Scrittura , oltre il
vaie per prvinet -

afsicurunt , accoidare p. 64 . ec .

ni piti sanò consiglio gl’ Indifferènti. £/ Opera ìin per
titolo : Saggio di esegesi biblica , ossia Dissertazioni
Sulla necessità in citi oggi siamo di mostrare Colici
maggiore evidenza Vinseparabilità del ieStartienfd
antico dal nuovo, é del nuovo dalP antico fielia in*
terpreiazioné delle sdetè Carte. L ’autore muffi onisrei
da prima quelli che sono chiamati al nobile impegno
d’ interpretare le sacre pagine a volersi precipuamente
occupare nel riconoscerne la necessità, la nobiltà ; Fim¬
portanza nel piano totale e nell’ intiera armonia della
feligione . Quindi la mira essenziale dell’esegèsi bi1)li<r,1 è della sacra ermeneutica debite tendere a nort
dividere ciò che nel piano della religione Dio Stesso
ha congiunto , a non considerare F antico Testamento
che appoggiandosi al nuovo , nè il nuovo se non clic
Coll’occhio fisso mai sempre sull’ antico. Considerato
l’antico Testamento in se stesso e separatamente , e
indipendentemente dal nuovo , la parte profetica pro-
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detta
,
fine
,

senso
-

inamente
priva di
scemerebbe di
a parte cerimoniale o legale avrebbe solo ùn senso
materiale ; la parte istorimi salvo qualche capitolo
deila Genesi , avrebbe un senso particolare , privato
Ci ristretto » .
( V . UAmi de la religion nei num. del Iti ,>5 $
Il Catl . ec. voi. r . ).
WiEIL

IUBBISO .
-i

di

fee | r .iMit "

“ Emmanuele Paolo Nicola Servàzio Weil , nome no
Van¬
Assunto dal nuovo convertito , esercitava le funzioni taggio da In ?
ottennio
net
d’ institutore per la comunità giudaica a Ratiogcu , conversare
piccola città distante due leghe da Dusseldorf . Il suo cori tìn mini¬
si ro (Iella ve »
ingegno e le sue cognizioni gli avevano conciliata ra religione ,
l' estimazione di Schenr , rabbino di Dusseldorf , uo¬ Mirabile for - '
mo assai istruito e considerato. Questi lo indusse a 7a Hi Gesù nel *
Sacramento
presentarsi al concorso che stava per tenersi all ’Ajar ohe operò if
del —*
pel nuovo posto di capo de’ rabbini a Mastrichf. laprodigio
coriveV ^io—*
Weil , che non aveva in allora neanche treni’ anni ,- ne Hi lui * SdrV
esitava ad offrirsi per un impiego, da cui sembrava! ta -ttctioro .

Sua Lettera , escluderlo la sua
e suoi studi
Del seminario

di Liegi.

giovinezza. Non ostante cedendo alle
istanze dell’amico recossi all’Aja, ove trovò 120 rab¬
bini pronti al concorso. Con loro grande sorpresa
dopo due giorni d’esame sostenuto nel modo il più
)iu degno ,
soddisfacente, "Wei fu giudicato
quindi nominato all’ impiego Tornò tosto a Ratingcn
per regolare i suoi affari. Recandosi in seguito a Ma¬
stricht per Aix-la-Chnpelle, ove allora tenevasi il
congresso, trovossi in vettura con un prete cattolico,
i trattenimenti e le cortesie del quale il commossero.
L ’ecclesiastico gli parlò di religione, ed ebbe incontro
di prestargli qualche servigio: in seguilo si separa¬
rono. Weil fu benissimo ricevuto a Mastricht, c
negli anni 1818 c 1819 eseguì le funzioni di rabbi¬
no, quando Iddio lo chiamò a sè in una maniera
inaspettata. R giorno in cui si faceva a Mastricht la
processione solenne per la festa di s. Servazio, ve¬
scovo di Tongres, Weil s’abbattè in una contrada,
per cui passando la processione veniva in facciaa lui.
Il suo primo divisamelo fu quello di scansar tale
incontro, ma un movimento involontario Io sforzò ad
avanzarsi. Vide così tutta la processione passar sotto
i suoi occhi, ed allorché il Ss.mo Sacramento gli fu
vicino, tentò inutilmente di ritirarsi, e trovossi quasi
violentato e spinto ad inginocchiarsi. In tal momento
si sentì illuminato da una superna luce improvvisa,
c disposto a riconoscere Gesù Cristo per lo Messia,
e come tale lo adorò. Recossi dopo alla sinagoga,
e radunata l’ intera comunità francamente raccontò
quanto gli era avvenuto. Io era chiamalo, diss’egli,
a mostrarci la strada della salute , ma io stesso
non la conosceva. Dio or ora me Vha mostrata.
Gesù, che i padri nostri rigettarono, è il vero Mes¬
sia, e i/l lui solo sta la salute : io mi unisco a lui;
se voi volete seguirmi, troverete del pari la salute.
Subito dopo andò presso un curato cattolico, gli
narrò I avvenuto, e lo pregòd' istruzione. Il novello
Salilo è stato fedele al la grazia: ba ricevuto il bat¬
tesimo, c si c veduto con giubbilo ascritto alla grande
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Mastricht
da
Lettera
sua
società de’ fedeli. In una
scritta li 16 gennajo 1823 attcstò la sua riconoscenza
a Dio , e rallegrossi di essere in uno stato, ove po*
.
tra salvarsi e adempiere le viste della Provvidenza
Si è applicato allo studio del latino e delle belle
lettere, ed entrò quindi nel seminario di Liegi, onde
onorar la chiesa e servirla in un modo luminoso= .
( V. St. di due cel. corife rs. ec.j — L'Ami de la
relig , et durai t. 34. 1822. ).
Ferretti

rabbino .
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Nell’ anno stesso la misericordia di Dio squarciò
colla sua luce divina il denso velo posto sul cuore
dell’ anconitano Ferretti celebre rabbino, affinchè an- cognizione
-*
ch’ egli conoscesse Gesù Cristo Signor nostro. Le ^ le cottoli
,
verità della cattolica religione rifulsero sì chiaramente iueVOpcrè
nel di lui spirito, che conobbe come in tanti modi
nelle divine Scritture sia espresso nel distinto numero
di ire in una essenza quell'uno thè forma un'unità
semplice, sola, perfetta ed infinita. Riscontrò nella
Genesi questa stessa verità, e la vide comprovata
coll’ autorità de’ rabbini migliori. Ond’è che nel pieno
e costante suo convincimento di questae di tnntaltre
verità religiose annunziate ne’ sacri libri, e confermate
dal Cristo promesso dai profeti, le espose poi nel
suo bel libro »Le verità della fede cristiana svelale
alla sinagoga ».
( Mem. di relig. ec. t. xiv .J .
Drach

rabbino .

Il sig. Drach rabbino, versatissimo nelle lettere
e nelle scienze, abbracciò la cattolica religione in
Parigi nel 1823. È sensatissimaa questo proposito la
riflessione del Mémorial Catholique( t. tv. an. 1825
e 1826 ): » Come la conversione del celebre sig.
Haller segnò un’ epoca di trionfo per noi, e di ab, così quella del
bandono nelle file del protestantismo

Dpisi^9/,raf/,
. Efrabbino
afer“d0tt5e,kÌH
{J[° °uj' con. Sue
versione
^ "^ jone
nel lavoro

8
ra^ ,',no Diadi fu nn segnale di molte conquiste fatte
So» fama , * sul

giudaismo

.

Scorgesi

in

esso

pure

quel

doppio

•noi luminosi movimento che osservasi nel protestantismo . Molti
impieghi
. Centrano nella chiesa , nè furono mai più frequenti
le conversioni : gli altri si gettano tra le fila del
deismo c dell' incredulità . Interessi politici e commer¬
ciali rendono meno forte, e animato meno un tal moto
fra gli direi . Haller fu oggetto di vili ed ingiuste
persecuzioni. Drach ebbe a sostenerle più fiere , e
quali hanno sempre usato gli ebrei di movere ai cri¬
stiani , crudeli cioè, sanguinarie , e maneggiate con
una finezza, raggiro e sicurezza loro sì facile, per¬
di è sono fra loro tl’ intelligenza da un punto all’al¬
tro dd globo, e sono a tutta prova decisi quando
si tratta di ciò die interessa la nazione. Egli mani¬
festò il suo convincimento delle cattoliche verità e
la sincerità della sua conversione rolla edizione fatta
nel 1825 della bellissima lettera che ha per titolo
» Lei!re d ' un rabbia conferii aux israelites ses jre res sur les motifs de sa conrcrsion » in cui con molla
erudizione e perizia nella lingua santa trova annun¬
ziata la divinità uni-ternaria in Mosè , e cita i molli
passi della Genesi e le autorità de’rabbini dottissimi ,
che Io comprovano » . Fu da lui pure pubblicata in Pa¬
rigi nel 1827 una seconda lettera in cui conferma d’un
modo luculento la stessa verità. Queste lettere del
saggio convertito dimostrano ad evidenza l’ acceca¬
mento degli ebrei col rimanere protervi nella loro
perfidia , e l’ avveramento de’ vaticinii nella cattolica
religione , die sola possedè i caratteri della divinità.
E vivo in tutti gli amici della vera religione il de¬
siderio che il sig. Drach possa pubblicare tutte le
sue lettere, e die non manchi la storia delle sue per¬
secuzioni le quali tanto lume possono diffondere sul1’ unione e sullo spirito che anima sempre questo non
popolo , vo’ dire l’ebreo. Sono pure assai commendevoli le riflessioni sul ritorno d ' Israele alla chiesa di
Dio . che precedono la relazione dd battesimo rice¬
vuto dal sig. Dculz , colle quali il medesimo Drach
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si propone di porgere i piò forti inviti agli ebrei pec¬
che si convertano e diventino figli della vera promis¬
sione coll’obbedire alla cattolica fede. —*Nel 1834 usci
alla luce in Roma una Lettera di questo chiarissimo
scrittore dedicata all’cm.™0 card. Zurla. Essa è singola¬
rissima nel suo genere, ed interessante oltremodo. L’au¬
tore, notissimo nella repubblica letteraria, e beneme¬
rito della religione pe’suoi moltiplici scritti in favore
di essa, dimostra con un’ evidenza di fatto irrepitgnttbile clic nell’ antica sinagoga non fu mai inteso,
tenuto o insegnato che la legge proibitiva delle usure
fatta da Dio al suo popolo fosse limitata e ristretta
alle sole usure esatte dai poveri della unzione. Egli
allega nell’ idioma originale i testi e le sentenze dei
Talmudisti, e dei più celebri rabbini, interpreti e
dottori della legger c nell’esporre il vero senso del
testo greco di Filone , e di Giuseppe, fa vedere che
questi due scrittori ebrei, i quali per altro non go¬
dono alcuna autorità nella sinagoga, sono perfetta^
mente d’ accordo su questa tradizione dei rabbini —«■
Intorno a questa Lettera venne pure inserito un ar¬
ticolo apposito nel n.° 6 voi. iv del Cattolico, in cut
si sviluppa il sentimento in proposito dell’eruditissime
»
sig. Drach, e commendasi il vasto suo sapere, cd il
suo parlare da zelante cattolico.
Il sublime ingegno del sig. Drach, e lo zelo d'<
lui secondo la scienza si videro ben anche rilurfro
nell’Opera insigne che ha per titolo: La sacra Bib¬
bia di F"enee giusta la quinta edizione del sig. Drach
con atlante e carte iconografiche. Il dotto autore
del Prodromo inserito nel volume I delle disserta¬
zioni di tal’Opera ristampata coi tipi di Giovanni
Bernardoni dimostrò l’ eccellenza della medesima, e
la parte gloriosa avuta dal sig. Drach nell’ esimio
lavoro. Eccone le significanti espressioni, n Lo stu¬
dio proprio dell’ uomo e V uomo (*) : così pronunziò
un illustre autore, c fu applaudito; noi potremo con
O

Pope

Saggio sopra l' uomo , L- tt . II .
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miglior ragione esclamare: Io studio proprio dell’uo¬
mo è Dio. Imperocché la ragionevole natura non sen¬
tirà profondamente sè stessa, se non allorquando
avrà una profonda contezza dell’ eterno principio che
la creò’, nè potrà congiungersi con lui a vita immor¬
tale, se non è guida al salire un raggio di quella
luce superna, della quale solo è scintilla ogni va¬
stissima umana sapienza. Ma la divinità noi non ci
porremo a studiarla, qual sogliono i morali filosofi,
nella eccellenzae nel maraviglioso ordine delle cose
create, non nel rapporto degli esseri contingenti con
una causa necessaria ed eterna, non finalmente nel¬
l’invitto consenso d’ogni colta nazione e d’ ogni sel¬
vaggia tribù. Noi studiamo Iddio nella favella me¬
desima a lui sacra, lo cerchiamo nelle carte da lui
ispirate; è Dio stesso che nel suo codice a noi tra¬
mandato, tutto ancor puro ed incorrotto, ci consiglia
e ci conforta, ci guida a virtù e ci discosta dagli
iniqui sentieri.. . .
Ma fra questa importanza di cose bibliche, gli
studiosi potrebbero due cammini imprendere, ambidue
disagiati e mal fermi: questi sono, o il ravvolgersi
per entro alla immensa copia degli espositori antichi
e recenti, nel che a moltissimi verrebbe meno il tempo
e la vigoria^ o l’ aver ricorso ai compendii, dei quali
ridonda ogni linguaggio. Quanto a ciò, noi riputiamo
esser vero quel detto che i compendii e le sinopsi
giovare non possono se non a chi con lunghi studii
anteriori ne ha ben impressa la materia. In questo
solo caso la memoria, come per forza elettrica, ad
un lieve toccare si scuote, e le più riposte idee si
vanno iu essa ridestando. E qui parliamo di com¬
pendii saggi ed accurati: ma di questi pure chi vor¬
rebbe esserne mallevadore? Fra gl’ influiti sunti che
comparvero alla luce, non sono forse anche oggidì
pochissimi quelli che per un colai privilegio d’inge¬
gno riuscirouo a lieto e glorioso fine? Laonde sic¬
come avvenne delle bibbie c dei lessici poliglotti, in
■
cui quasi per linea di confronto furono esposte con

II
un solo c perfetto ordine le lingne native degli au¬
tori agiografi, e le altre pure, nelle quali fu espressa
la santa parola; così avvenir doveva delle esplicazioni
bibliche commendale da’ nostri maggiori, o nelle vi¬
cine epoche a gran senno eseguile.
A questo scopo, siccome è palese, furono dirette
le sapienti fatiche degli editori della Bibbia di Vcncc (**). Questa racchiude in sè sola tutte le ricchezze
sparse per immensi volumi, riunisce in sè quanto di
più utile ed istruttivo ci lasciarono scritto celebratis¬
simi '
ed eruditi; nè conica ragione si affermi}
che non esiste Opera, nella quale con più fortunato
successo studiare e svolgere si possano le sante Scrit¬
ture. Di una tale opera va ultimandosia Parigi una
quinta edizione, e tra i molti pregi di essa meritano
una lode singolare le note pressoché rifuse ed accre¬
sciute di tutto ciò che di più importante ci offrono
i commenti degli ebrei, e le più erudite stampe in
Germania e nell’Inghilterra pubblicate intorno le di¬
vine lettere. Questo travaglioè dovuto al sig. Drach ,
il quale allevato nella religione giudaica, ed uno de’
suoi dottori prima che appartenesse alla chiesa cat¬
tolica, pose ne’testi originali de’ libri santi moltissimo
studio ed ingegno. Oltracciò vi furono notabilmente
migliorate alcune dissertazioni ed altre novelle se ne
aggiunsero».
Di questa Opera classica si fé’ dono prezioso
all’ Italia anche colla nuova edizione fatta in Milano
nel 1830 presso Antonio Fortunato Stella e figli coi
tipi di Giovanni Bcrnardoni , a conforto della reli¬
gione, a maggiore ammaestramento de’ di lei apolo¬
gisti, a vantaggio degl’italiani studiosi delle divine
Scritture, con plauso de’retti pensatori: » Opera perciò
necessaria ai cristiani, come scrivevano gli editori,
c particolarmente a tutti gli ecclesiastici, ai quali,
l**) Cosi venne chiamata questa Bibbia , perchè in essa
furono cipollati diveisi scritti appartenenti alle opere bibliche
dell1ab. de Vencc : ma essa meglio si chiamerebbe la Bibbia
di llondet , perchè questi nc fu l’ autore .
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stante il corredo di cui c’ (magniamo di accompa¬
gnarla* potrà valere di ricca biblioteca scritturale, men¬
tre in essa inserito vedrassi anche ciò che più im*
portasse di conoscete delle ■
voluminose poliglotte^
espresso pur anco cogli stessi caratteri esoticio.
Il merito di quest1inclito Convertito essendo insi¬
gnissimo non potò non venire universalmente apprez¬
zato. Egli ebbe l’onore di essere stato bibliotecario
del duca di Bordeaux. Roma lo accolse con plauso,
gli donò un posto nella Propaganda , e lo ha crealo
bibliotecario nel Vaticano. Nel 1838 fé’ ritorno irt
Francia per affari suoi privali( Lo accompagnò un.i
delle sue figlie, che intendea di ritirarsi colà in ut?
monastero, mentre un’altra di Ini figlia già è dedi¬
cala alla vita claustrale in Roma presso le signore'
del sacro Cuore. Un figlio del medesimo'trovasi nel
collegio della Propaganda dove si prepara per le misJ
sioni della Cina. Così tutta la famiglia si è consa-f
grata a Dio, tranne la madre che ostinatamente si
tien lontana dal marito, persistendo nell’ ebraismo.
» O cristiani pietosi, deh pregate Dio , che si
n degni d’ illuminaree di muovere eziandio quest,-?
5) infelice

donna

a calcare

animosamente

le

rette

orme

» dell’ illustre suo marito, e de’ sooi fortunati figli! —r
« E voi, o ebrei,' se per avventura leggeste quest?
» notizia , valetevi del nobile esempio, che ci danno'
» l’ uno e gli altri; ed implorate caldamente l’onni» possente ajuto del già venuto Messia, onde coll?
r>sua grazia possiate imitare anche voi chi fu ni?
» tempo vostro rabbino! Fatelo ve ne supplico bei?
» di cuore, chè altrimenti il Paradiso non è per
» voi !».
— Il sig. R. ebreo convertito ci comunicò questa
notizia, aggiungendovi una tale esortazione, e ci pregò
d’ avvertire il lettore che ci venne da un ebreo con¬
vertito —■.
Il sig. Drach, che ora è ecclesiastico cattolico
pubblicò nel 1838 un bellissimo inno in onore di'
Gregorio XVI . Questo inno è scritto nello stile oricu^
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tale , [lidio di vive immagini , e raddorno di molle
ispressioni lolle anche dall’aulico Testamento . Cosa
ammirabile il vedere l’ idioma , e la letteratura de’
rabbini rendere divoto ed onorato omaggio alla supre¬
ma autorità , sapienza , e virtù del Vicario di Gesù
Cristo !
t( y . Memorie di religione t . x .; — Il Cali . n.° i ,
voi- ut .; - T- La suora Bibbia di Venee } t, i ,J ,
Mobel

e Lizzate

.

Fu celebre la conversione d’ un altro distinto
ehreiO d’ Alsazia , il sig. Ignazio Saverio Morel . Egli
è auilnrc di una preziosa Lettera sul preaccennato
sig. Drach , la quale riscosse gli elogi de’ dotti , e lu
i;ise:i ila con onore nel tomo v del Mémorial calilo liqu<e 1826 .
Torino fu nel 1826 santamente commossa al
vedere consolata la chiesa cattolica colla conversione
del sig. Salomone Isacco Luzzate di Casale , figlio
d’ un rabbino , e peritissimo nella lingua ebraica.
» Egli levalo al sacro fonte dal sig. conte di Valperga
ha assunto i nomi di Amadeo Teresio Maria Val¬
perga . Questo novello figliuolo di chiesa santa pre¬
parò , essendo ancora neofito , ed ha fatto ora di pub lica ragione coi torchi della stamperia reale un’ Opera
a confutar gli errori de’suoi antichi correligionarii ,
intitolata Osservazioni sulla jalsa persuasione degli
ebrei di non anunellere il vero Messia . L ’ autore trae
le prove del suo assunto dalla legittimità , unità , e
santità , distintivi caratteri della chiesa cattolica » .
( y . Meni , di relig . ec. t. x . ).
Due sorelle

israelite

, ed Àsina Costantini
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Di Morel e
Luzzate. Let¬
tera del pri¬
mo.Opera dot
secondo.

.
io »

» l ) ue sorelle israelite, giovine una di 17 , e l’ al¬ Di due so¬
tra di 20 anni , le quali , aperti gli occhi alla luce relle israelite,
e di j4nna Co•
del vangelo, volarono bramose a ricovrarsi all’ombra flamini.
Cir¬
della croce, presentarono nel 10 di agosto 1826 . alla costanze della

conversione
delle prime.
Mirabili di¬
sposizioni di
Dio nella con¬
versione della
Costantini ,
che fu il frut¬
to di prodigj.
Lettere della
neofita.
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religione dei Vicentini uno spettacolo di sè stesse il
più commoventec il più lieto. Ciò seguì nella cat¬
tedrale di Vicenza dove in mezzo ad una folla di
cittadini di tutti gli ordini furono alle fortunate don¬
zelle amministrati i santissimi sacramenti del Batte¬
simo , delia Cresima, e dell’Eucaristia dal vescovo
diocesano. . . L’ avvenimento faustissimo destò in tutti
tanto più viva la memoria ed il piacere quanto fu¬
rono più singolari le circostanze, onde fu accompa¬
gnato ” . Tali circostanze vengono descritte in una let¬
tera sensatissima scritta da Vicenza ai 17 agosto 1826
che fu riportata nel tomo x delle Memorie di reli¬
gione di morale e di letteratura stampate in Modena.
In quella lettera narransi pure d’ un modo edificante
i mirabili progressi nella via di spirito operati dalla
grazia divina nelle due neofite. ( Gazz. di Mil , del 26
agosto 1826. n.° 238 . /
Sono sempre adorabili i giudizii di Dio nella
distribuzione delle sue grazie, e nei sovrani trionfi
su quelle anime che egli vuol sue. La conversione
di Anna Costantini ebrea fornisce una prova novella
di questa verità. = Ella nacque in Ancona da geni¬
tori ebrei, e in tempo di malattia essendo tuttora in
fasce venne battezzata da nutrice cristiana. Nel 2
aprile del 1826 per le cure di mons.r Cesare Ncmbrini-Pironi-Gonzaga vescovo d’Ancona trovò nella
superiora della casa delle maestre pie una madre
amorevole, che coll’esempio e cogli ammaestramenti
si studiò di confermarla nella cattolica religione. Il
di lei cuore però oppouevasi a quella luce di verità
che le balenava alla mente. Anna Costantini era con¬
vinta della verità del cristianesimoe della venula del
Messia, ma soffocava le interne e coutinuc voci che
sentiva di professare la religione cattolica come unico¬
vera. Nel 24 maggio del 1826 la combattuta giovi¬
netta, mentre era sola nella sua cella, si rivolse ad
un’ immagine del crocifisso ed esclamò piagnendo:
Se è vera la religion vostra, schiodate un braccio dal¬
la vostra croce. e stendetelo a me. Sentì ella allora
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suonar nei onore questa risposta: Avrai portento mag¬
gior di questo . . . Credi in me che sono il figlio di
Dio . Nel giorno seguente che era la festa del Cor¬
pus Domini stette a veder la solenne processione.
Ne fu internamente commossa. Essa fissò gli sguardi
su quell’ ostia santa, e vide fra molta luce Gesù
Cristo , il promesso venuto Messia che le riempì il
cuore di non più udita dolcezza. Non potè reggere
la fortunata donzella a sì straordinario favor celeste,
svenne , c cadde tra le braccia delle maestre a lei
vicine , fra l’ ammirazione e la sorpresa delle campa*
gnc , che ben s’accorsero di qualche evento sopranna¬
turale, vedendo tanta emozione in Annetta che per
tutta l’ottava quasi continuamente piangeva= . È de¬
gna di leggersi a questo proposito la ragionata ed
affettuosa relazione dell’ egregio sig. canonico Mariano
Cedetti , professore d’ istoria ecclesiastica nel seminario
d’ Ancona , intitolata : La gloria di Dio manifestata
nella conversione di Anna Costantini ecc., in cui con
quel candore e sincerità che palesano le opere di
Dio , e con tutte le testimonianze le più autorevoli,
sono allegati i portenti di Dio in questa conversione.
Anche gli esimii estensori delle sullodate Memorie di
religione ecc. nel riportarli, oltre gli argomenti esposti
in quella relazione, vollero procurarsi a conferma di
quanto in essa si dice, ulteriori prove e sopra luogo,
per cui con santa allegrezza e pieno convincimento
presentassero poi ai lettori sicure notizie.
» La conversione della Costantini non fu che
frutto di prodigi; e quindi tanto più volentieri rin¬
facciar si può ad un secolo incredulo e materiale, i
cui dileggi e scherni contro l’ evidenza di prodigi
avverati non sono che flutti impotenti a smovere lo
scoglio , contro cui spumeggiando continuamente si
rompono» . Tali prodigi sono descritti e comprovati
nella ripetuta relazione, e nelle preaccennate Memo¬
rie. L ’ autore della relazione stessa » riferisce a questo
proposito c parlando delle lunghe opposizioni di Anna
alla grazia e ai prodigi ottenuti, l’esempio e la storia
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di uu cerio Giuseppe ebreo di Tibeniale, nomo assai
potente, la conversione del quale, pon fu die una
catena di prodigi tali » che, -come dice il Cardinal
r Orsi nella sua Storia ecclesiastica( t. v, p. 116 e
potrebbono parer favolose le
n seg. ed. ram. in
» cose, clip jn tal proposito di lui si leggono, se egli
» stesso non1le avesse narrate a s. Epifanio, u a s. Lu» sebio vescovo di Vercelli» . Non mancarono a lui
pure lunghee crude persecuzioni per parte degli ebrei, i
quali, non hanno mai deposto quello carattere sangui¬
nario e persecutore contro di noi,, copien,e possono fare
indubitata prova quanti scissero di loro sema fa¬
natismo, c colla storia alla njapo, Dal dialogo con
Trifone efyreo di s. Giustino del secolo n sino ad
Alcu,ne riflessioni sugli ebrei stampate un anno fa,
noi troviamo sempre lo stesso spirito, gli stessi prin¬
cipi, gli stessi ebrei » .
La grafia di Dio riportò il più luminoso trionfo
*u)la mente p sul cuore di Anna Costantini. Nel
giorno 30 di giugno nel 1826 essa con ingenuità,
franchezzae fermezza espose le sue risoluzionia mons.r
vescovo, al di lui prorvicario, al sacerdote catechista,
al direttore, cd alla superiora di quel luogo pio.
Quell’angelo della dipeesi d’Ancona, sì distinto per
prudenza, pietà e dottrina, anche col consigliod’ illu¬
minati soggetti stimò opportuno di differire l’ammi¬
nistrazione de’sacramenti alla catecumena tanto per
comprovare più sempre la verità de’prodigi e la sin¬
cerità della conversione, quanto per dare ai detrattori
della chiesa uua lezione della santità delle leggi di
essa, che mentre tulli invita a venire al suo seno c
seguir Gesù Cristo suo fondatore, via, verità e vita,
è in pari tempo sollecita indagatrice dei segni e delle
prove d’ una sincera conversione per non esporre alla
profanazione i suoi sacramenti. » Malgrado tanti ar¬
gomenti, e tante prove il vescovo d’ Ancona richiese
ancora qualche altro tempo di esame e d’ istruzione,
e questo si protrasse sino al IO settembre in cui
dopo essersi nella chiesa di s. Lorenzo d’Ancona
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supplito aUt: cerimonie del Bittcsimo . la nostra Costan¬
tini ricevè solennemente nella cattedrale di s. Ciriaco
la Cresima per mano del vescovo, e quindi partecipò
della Ss. Eucaristia fra la gioia e la commozione del
popolo anconitano , chiudendosi la tenera ed interes¬
sante funzione col Te -Deum e la benedizione del1’ augustissimo Sacramento » .
Anna Costantini scrisse tre lettere in data del 31
agosto alla madre Gentile Perera , allo zio Benedetto
Costantini , ed alla zia sua Elena Bianchini . Esse
offrono invitti argomenti , e documenti preziosi della
possanza c del trionfo della grazia celeste nella di
lei conversione ; c chiunque ne fa attenta lettura , ne
ammira i sensi , ed è costretto a rendere, omaggi di
gloria a quel Dio che solo è operator di portenti .
Queste lettere trovatisi nella citata relazione del sig.
Ledetti , e nel tomo x delle Memorie di religione eco.
.stampale in Modena,
AsCOU,

Salomone Vita Ascoli , illustre per la sua prosapia Di Siotislamo *
fra gli ebrei d’Ancona , possente per la copia de’ suoi ned scoti , Sia
beni , si applicò con felice nascimento allo studio della concimare .
Suoi sensi a
lingua santa . L ’ebraica legge fu l’ oggetto delle di lui Pio VII , la
elucrubazioni , sicché acquislossi fra’ suoi una grande cui accoglien¬
za lo commos¬
estimazione, Un tenace attaccamento alla sinagoga lo se . Suoi ri¬
signoreggiava per modo che per lunga pezza si dimo¬ morsi , e suo
sventure . Bat¬
strò protervo alle voci degli amici che spesso l’ invi¬ tesimo
da , lui
tavano ad essere seguace del vero. La divina grazia ricevuto .
però ha compiuto in questo israelita un nobilissimo Omelia io
questa
occa¬
trionfo. L ’immortai Pio VII fu il suo Anania . Al¬ sione
ve¬
lorché questo Pontefice , sciolti i vincoli della sua de¬ scovo di An¬
tenzione in Francia , volgendo i suoi passi trionfali cona .
verso la metropoli dell’orbe cattolico passò per An¬
cona, Salomone Ascoli fu eletto dall ’ università degli
israeliti per tributare a lui gli omaggi delle loro congralul•v/loiii e della loro riconoscenza. Egli ebbe l’onore
infatti di ossequiare a nome della sua nazione quel
Toamcelu

Vol . X.

a
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sommo Pontefice da lui stesso giustamente chianjatq
» Modello de’ sovrani . Padre de’ suoi sudditi , e Ba slore fedele , sotto i cui alti auspici » ayrà tregua g
pare il mondo , fioriranno le arti e il commercio , fj
ne esulteranno i suoi fedeli sudditi » . La più dolc §
accoglienza di Pio VII commosse il cuore di questo
israelita , ed i desideri *! esternati dal Pontefice sulla
conversione di lui sollevarono in esso le più salute¬
voli agitazioni . Quindi i più cocenti rimorsi lacera¬
vano continuamente il di lui spirilo . Sino fra le om¬
bre della ' notte egli più non trovando riposo senfivrj
i più veementi ipviti alla fede di Gesù Cristo . L ’Ascoh
però adoperava di tutto pel soffocamento de’ suoi ri¬
morsi , e per reprimere la forza de’ celesti inviti .
Chi ritrova un vero amico , insegna Iddio stesso ^
rinviene un tesoro prezioso . Un amico virtuoso serve
l ’ incitamento a seguire la virtù . Salomone Ascoli provò
in sè stesso la verità del divino dettato . Iddio l’ avea
congiunto coi bei nodi d’amicizia col -sig . Angelo
Pacifico Marinelli , cui manifestò la tempesta di affetti
pnd ’ pra agitato il suo cuore . Le più calde esortazioni
gli vennero fatte dall ’amico perchè non più indurasse
il cuor suo } e si studiò in pari tempo d’ illustrarlo
colla luce del vangelo , in cui avrebbe rinvenuto la
calma . Intanto quel Dio che flagella e salva , c dispone
le tribolazioni per togliere dai cuori degli umani la
iniquità , e fargli riposare nel seno di sua misericor¬
dia moltiplicò nella casa di questo ebreo tali e tante
sventure temporali che il di lui cuore ne fu scosso ;
ed i rimorsi si fecero in lui sì vivi che cominciò a
dubitare di sua religione . Lesse con cuor docile la
nel suo
Bibbia ; ed una luce sovrana rifolgorando
nel
tenevano
lo
spirito dissipò quelle caligini , che
.
religione
cattolica
della
verità
fitto buio rispetto alla
professione
la
che
riconobbe
Ascoli
U
Da questo punto
di essa sarebbe stata la sorgente preziosa della pace , e
della vera felicità . Egli si presentò a mons/ Cesare
Ncmhrini -Pironi -Gonzaga , specchio de’prelali e vescovo
d’Ancona , c d’ appoi cardinale , che dopo aver prò -
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yata la sincerità della di luì determinazione , nel giorno
15 dicembre del 1827 lo rigenerò alla grazia col
battesimo , che a lui fu conferito solennemente. Edi¬
ficantissima riuscì la funzione, in cui il dotto e pio
vescovo recitò opportunamente un’ Omelia tendente
a confermare i credenti nella fede, ad illuminare gli
spiriti sepolti nel giudaismo , e ad iscuotere l’ indif?
lercnza de’ protestanti che in bel numero vollero es¬
sere spettatori di questo trionfo della cattolica fede.
Il vescovo encomiato con eleganza e robustezza di ari
gomenti provò che » la fede d’un riparatore è univer?
sale presso tutti i popoli » . A quest’omelia si applaudì
per modo che si volle di pubblico diritto ; e per
esteso vien riportata nel tomo xiv delle Memorie di
religione , dimorale e letteratura stampate in Modena ,
L Ascoli stesso scrisse una Memoria intorno alla
sua conversione che manifesta i prodigi della grazia
in lui operati , c la santità dell’ uuico-ycra nostra
chiesa.
Deutz , ed il rabbino di Gerusalem .ub.

Roma , sede del principe degli Apostoli , centro
della religione , maestra dell’ universo, è sovente esultante spettatrice di mirabili ronvcrsioui. Tale appunto
fu quella del sig. Giaciuto Deutz figlio del gran rahi
bino del concistoro centrale degli israeliti iu Frani
eia. Desso prevenuto dalla grazia di Gesù Cristo
conobbe che vivendo nel giudaismo, vivea lontano
da Dio , anzi nella abbominazione di lui. Mercè deli
1’
’i
»
. .
.
.. .
,.
i eccitante e soccorritrice grazia divina andò pii}
sempre disponendo il suo cuore a convertirsi , sici
cliè sovranamente mosso ha credito essere vero tutto
quanto da Dio lu rivelato alla cattolica chiesa , e
questa infallibilmente propone come oggetto di fede.
Al battesimo che è il sacramento della fede, senza
la quale nessuno fu mai giustificato, mirarono gli
ardenti suoi desiderii. Il battesimo fu Jo scopo delle
umili e replicate di lui istanze ; ed a lui venire

' ®a ^
c dei rabbino!
diGerusatcm,
^ ìieTpriuìoj
c cirpqstanzo
del
con»
Riflessionia
questqpropp»
siici del cis ,
prsiclì. Battei
sitaci det se,
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conferito ii) Roma stessa fon esultanza universale
uri 3 febbraio 1828. Fu all’occasione di questo Bat¬
tesimo che il sig. Drach, in alcune riflessioni sul
ritorno d ' Israele alla chiesa di Dio che precedono
la relazione, espresse chiaramente questi memorandi
accenti: » Dopo la dispersioned’Israele non si vi-»
» dcro mai tanti ebrei abbracciare la fede cattolica.
» Altre volte era una cosa assai notabile il sentire
» la conversioned’ un solo: da alcuni anni se ne
» veggono a folla. Gli ebrei rigenerati nell’ ultima
» lesta di Pentecoste e alla vigilia superano di gran
» lunga il numero di quelli, che siano stati baltez» zati prima in più secoli. Così si sentono molli
» della sinagoga dichiarare altamente, che da qui a
» venticinque anni gl’israeliti saranno assai rari ».
Anche il rabbino di Gerusalemme vennea Roma
a ricevere il Battesimo, e vi rimase in qualità di
amanuense della Vaticana.
( V . Ricordi, la relig. coti. ap. rom. dimoi
sfrata dalla rivoluz. ecc.,- — Mem. di relig. ecc,

(. xir .X

Loesser .

io3
ì ) i Loester .
della
Forza
verilk sull ’ a¬
lt ima di lui .
l ^a cerea in¬
vano nel lu¬
teranismo , e
la trova uni¬
camente nella
reli cattolica
pione . Sua ab¬
iura .

L’anima dell’uomo, così riflette il gran dottore,
s. Agostino, desidera fortemente la verità, dacché è
creata per la cognizione e per l’amore del vero.
Dessa finché non possedè la verità rimane sempre
irrequieta. Ma alla verità non si può perveuire senza
Gesù Cristo, che della verità si diletta, si diletta
della beatitudine, della giustizia, c della vita sem¬
piterna. Tutto ciò è Gesù Cristo. Gesù Cristo però
non può essere posseduto dall’ anima umana, se que¬
sta nou vive in grembo della cattolica chiesa, sposa
immacolata di Gesù Cristo medesimo, e non ascolta
c compie gli insegnamenti di essa, dicendo Gesù
Cristo medesimo, che chi non ascolta la sua chiesa,
tener debbesi come un gentile ed uu pubblicano
i Mattò . 18. 17.J . Tali verità di diritto vennero pur

conferiate coi fatti in questo secolo eziandio nella
conversione dell’ ebreo Cristiano Adolfo Loesscr. Egli

ittico

nacque in Amburgo da genitori giudei; che lo alle*
varono nel giudaismo. Crescèndo negli anni crebbe
in lui il desiderio della verità. Questo formò l’ og->
getto dè’suoi studi: c collo studio della religione
comprese il difetto della sinagoga. Il di lui cuore
incerto nelle vie della salvezza era oppresso da af¬
fanno. Rivolgendo la sua attenzione alla semplicità
de’ precetti del cristianesimo; ed alla purità della sua
inorale, sentiva sorgere la calma nello spirito e la
tranquillità nel cuore. Ei venite in Italia; ebbe diJ
■
Versi colloquii con alcuni ministri luterani, che ciechi
e guide di ciechi affettarono di rendergli dimostro
che nella loro setta trovavasi la Verità. Ma eglino,
soggiunges. Agostino, mentre si gloriano del nomi:
di Gesù Cristo , è si vantano veggenti; no non sono
da Cristo illuminati, perchè non ascoltano la di lui
chiesa, cui anzi sono imbelli. Il giovine Loesscr fu
da’ ministri luterani tratto dal giudaismoe battezzato;
c quindi fu immerso nei loro errori. L’errore noti
dà la pace allo Spirito, e la quiete al cuore. II per¬
chè Locsser non sentivasi ancora soddisfatto; e una
voce interna Io faceva accorto di non essere ancora
nella strada della salute. Ammirabile forza della verità
sulla mente e sul cuor dell’ uomo! Collo studio de’
buoni libri acquistò un pieno convincimento delle
Sozzure di Lutero e de’ suoi seguaci, e concepì stimi
ed amore per la cattolica religione, in cui unicamente
avvi la verità; In tale stima ed amore conosceva die
andavano in lui dileguandosi le inquietudinie le agi¬
tazioni; e che quanto più onorava la cattolica reli¬
gione, tanto più la pace riposava nel cuore. Dùnque
egli conchiuse fra sè : « la sola cattolica chiesa pos¬
sedè la verità, e bea l’uomo» . Pieno di sì giusto
sentimento prcsentossi impavido a mons.r Cittadini
vescovo di Perugia , ed a lui fece le più calde istanze
?
di essere ammesso nel seno della chiesa. Stupì ’l
dotto prelato a questo prodigio della grazia; e pio-»

cedendo cautamente nelle prove di spirilo del con¬
vertilo j lo andò preparando ed istruendo per modo
eli1esso riconobbe ad evidenza che una è In cattolica
chiesa , la quale possedè tutti i contrassegni della di¬
vinità , tutte le note e proprietà del vero. Fu allora che
il ben degno prelato accolse nel settembre del 1831
l’ abbiura che Loesser nell’età fiorente di 28 anni
fece a confusione della sinagoga, a scorno del pro lestantismo . a gloria dell1unico-vera religione .
(Ami de la relig . ec. n.° 1861 , nov. 1831 . ).
Attias
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, Serusi , é Sciujster

.

Quanto fu illustrata la chiesa cattolica per le in¬

Di David signi conversioni degli israeliti David Attias , EminaAttias , Etri - nuele Serusi , e J . Scluister , le quali ristorano la chiesa
manuale Svin¬
si , J . Schu - medesima della perdita che va dolentemente facendo
ster . Loro con¬ di figli snaturati c ribelli ! Il primo distingnevasi nella
dizione , <*<1
animarsi ra- emulazione delle false sue tradizioni pel sostegno del¬
ilirnlo . Forza l’ ebraismo , e primeggiava fra i rabbini di Marocco.
de 1loro
d’ ingegno
lucrili a favo¬ 11 secondo nel fior de’ suoi anni brillava
re della chie¬ in Genova . Il terzo per la profondità di sue scienze
sa cattolica . eelehravasi a cielo dai dotti . Questi si meritò il titolo
Circostanze
de) loro bat¬ di dottore ^ ed alla rinomanza di sua letteratura rentesimo .
devasi omaggio dalla Germania . Fu compilatore della

Gazzella delle Conversazioni die veniva alla luce
a Francoforte insieme col Giornale della Posta .
In Roma , sede augusta della verità , e feconda di
teologi prestantissimi per ampia c sana dottrina , venne
ammaestralo il rabbino David Attias intorno alla di¬
vinità della cattolica religione . Ad Emanuele Serusi
furono porte le analoghe istruzioni in Genova dal
rev.do P . Carli gesuita , versatissimo nella polemica.
I sermoni del celebre professore Hoertcr in Franco forte , dove pur domina il protestantismo , ai quali
sovente interveniva il dottore Schnster contribuirono
d’assai a far rispondere nel di lui cuore la fiaccola1
della fede cattolica.-

•
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Ne gode l’ animo di qui riferire , a gloria della
Religione , a pregio di questi convcrtiti , e de’ loro am¬
maestratori , alcuni argomenti , che gli condussero a'
riconoscere che la rivelazione divina è inseparabile
dalla cattolica chiesa .
I . La cattolica chiesa , così eglino ragionavano , è
depositaria c custode intemerata dei libri santi e delle
divine tradizioni . Dunque la sola società de’ cattolici
possiede c conserva le divine verità .
.
II . È certo che il Messia promesso dovea venire ,’
Ònd ’ è che la fede ebraica tiene tuttora questo ar¬
ticolo fondamentale : Credo Mes starà venturum ès¬
se ,• è gli ebrei assai spesso in vita implorano nelle
loro preci che venga presto il Messia ai loro giorni :
V^eniat Messias cito in diebns nostris ; c vicini alia
morte nella confessione della loro fede professano
esplicitamente di credere ed aspettare il Messia con
fede perfelia . Ma la chiesa cattolica colf insigne va-’
ticinio di Giacobbe ( Gen . kS3.Ji col computo delle .70
settimane di Daniele profeta pienamente avvera té./ jPò/z.’
2 . I , et seq .Ji colle profezie di Isaia ' ( Isl , 667 18 ^
di Aggeo ( Agg . 2 . l ) s e di' Malachia ( Maìacli : 3 .J
dimostra d’ un modo luculentissimo ed invitto che if
Messia è venuto coi caratteri appuntò ’ ésp 'réssT nelle
Stesse profezie , c nel tempo determinato dalle mede¬
sime .' Dunque essa sola é posscditricc della verità
delle divine rivelazióni -' Dunque il Messia è vera rnenfc venuto ’ nel modo è nel tempo ’ ónde ne am¬
maestra Fa? cattòlica chièsa '. , ,. .
. . .
, III . Giusta Fe profezie di Mose ( Èxod . 32 . 3 \ .J ,
di Grerémia Jc .' &.■ Pi , 8 è. 18 . p. 18 . ) , di Daniele

( c. 9.),-' di Amos' {è. 5. p. I ., c. 8. p. 2 .) e di Osea
( 9 . 17 . ) i giudei avrebbero perfidamente resistito alla
verità lampante ; non avrebbero più avuto principato
é sacerdozio , aliare e sagrificio , efod , c terafim ; c
più non sarebbero un popolo particolare , una nazione .
Ma la chiesa cattolica convince del pieno avveramento
di questi vaticinii . Dunque essa sòia è unicamente
vera ’.
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IV . 1 profeti hanno annunzialo, che fra if pò-»
polo ebreo doveano sorgere i primi figli della promessione, le primizie della nascente novella chiesa(Is .
41, 27: — Ps . 109). Ma queste profezie ebbero il
loro compimento soltanto nella cattolica chiesa che
una accolse ne1suoi primordii una moltitudine di
ebrei. Dunque essa soia manilesta in sèr l’ impronta!
del vero.
V. Gesù Cristo dovea comprovare la sua mis¬
sione coi miracoli ( Is . c. 6. v. 10., c. 63 .). Nello'
stesso libro Ilikariin si dimostra che Cristo ebbe fa
virtù di operar miracoli dal nome tetragrammaton
che scorgessi nel tempio, e ch’ ei portava occultamente
scolpito nella sua carne. Ma la chiesa cattolica crede,
insegna e attesta la verità di questi miracoli, rico¬
nosciuti e proclamati dagli stessi giudei. Dunque essa
sola è maestra di verità.
VI . Non solo i profeti vaticinarono, ma eziandio
gli ebrei confessavanoe confessano che per la pre¬
dicazione del Messia le genti si sarebbero convertile
al loro Dio ( Is . 41 5 — Sophon. 3. 9.). Anche il
rabbino Maimonide nel fine del libro Jad fu costretto
A rendere omaggioa questa verità. Ma la chiesa cat¬
tolica comprova ad evidenza che i gentili sulle ro¬
vine dei profani loro delubri hanno eretto templi, in
cui adorarono il vero Dio, e docili alla predicazione
fatta dagli apostoli nel nome del venuto Messia pro¬
fessarono la vera religione. Dunque il Messia è ve¬
nuto, e le verità da lui predicale sono unicamente
custodite dalla cattolica chiesa.
VII . Gli ebrei soltanto che furono seguaci di Ge¬
sù Cristo hanno ritenuto la fede di Àbramo, mentre
Àbramo credette che sarebbe venuto il Messia, e che
a lui comparso si doveva obbedire. Ma il Messia,
in cui si avverarono le profezie c rifulsero i vatici¬
nali miracoli, è quel Gesù Cristo medesimo, in cui
crede la chiesa cattolica, ed a cui costantemente essa
obbedisce. Dunque questa è l’unico-vera. Dunque gli
ebrei che hanno seguilo Gesù Cristo cd appartengono
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a questa chiesa, sono i soli che hanrtó rilénulo l.t
fede di Abramo. Dunque tulli gli altri che non sicgtioliiO Gesù Cristo loro Messia già Venuto, è ché
non fanno parte della cattolica chiesa rigettarono la
fede di Àbramo^ e si è compiuto contro di lóro il
vaticinio di Osea, eh4eglino sarebbero pure da Dio
rigettati perche non lo ascoltarono, e che sarebbero
erranti fra le nazioni ( Os. 9. 17.).
"Vili . Gesù Cristo è venuto maestro della vera
dottrina. Ma questa dottrina è unicamente proposta'
e insegnata dalla cattolica chiesa, come a tutta chia-»
rezza il dimostra il fatto della perpetua tradizione,
che giusta l’ evangelica istoria, ed i documenti i più
irrefragabili comincia invariata dai tempi di Gesù
Cristo, e invariabilmente fu a noi trasmessa, e sussiste
tuttora e sempre sussisterà immutabile. Dunque la
chiesa cattolica-apostolica-romaua è una che risplcndc
dei caratteri della verità.
Però è, che l’Em.mo sig. cardinale Odescalclu
ammiratore del convincimento del rabbino David Altias nell’ Il gennaio 1835 gli conferì in Roma il sa¬
cramento del Battesimo, poi quello della Conferma¬
zione} e l’ inclito porporato, il cui spirito è tutto
luce di divina fede e tutto fuoco ardentissimo di ce¬
leste carità, gli diresse un discorso sì commovente
,
che intenerì gli astanti, ed incoraggiò il neofitoa cor¬
rispondere colle buone opere alla grazia singolare
ricevuta dalla bontà di Dio.
Anche il rev.mo Domenico Gualco proposto di
nostra Signora delle Vigne in Genovae cavaliere dei
Ss. Maurizio e Lazzaro apprezzò sì altamente la con¬
vinzione di Emmanuele Serusi che nel 20 luglio 1838
gli amministrò il sacramento del Battesimo, e gli fu
dispensatore» di quei sacrosanti misteri, in cui Gesù
Cristo coustituì il fonte di ogni santità, e i quali
santificano noi pure in verità »vo’ dire la Ss.ma
Eucaristia nella chiesa di s. Ambrogio in quella città.
Dappoi l’Em .mo sig. cardinale Ladini, arcivescovo
di Genova, nell1ebbrezza di una santa gioja e ucN

l’ardore di quella carità, che edifica, dopo che gli hd
conferito il sacramento della Confermazione, tenne a
lui un discorso lutto affettuoso, e pieno di sugò dì
alta dottrina, in chi diede al neofito ufi fortè eccita-’
mento per compiere con esattezza i doveri impostigli
. ,
dalla santa vocazione al cattolicismo. .
La città di Francoforte ebbe nel 1838 il dono/
di ricevere dal sig. Schusler all’atto del si io Batte¬
simo una sensibile lezione di Verità, che rese mutoli
i protestanti di essa città, è consolò i cattolici, che
glorificavano Iddio della grazia inestimabile di èssere
nati ed educali in grembo della Vera religione.
(Y. VAmi de la religion nei numeri del 1838-5
. ..
,
•— Il Catt. ec. voi. iv , e xi .) .
di¬
della
opere
le
enuineraré
Ma chi tutte potrà
la*quale
ebrei,
molti
ben
di
favore
misericordiaa
vina
in questa ultima stagione si degnò toglierò còlla pie¬
tosa sua mano il velo posto sui loro cuori dalla per¬
fidia, sicché eglino eziandio conoscessero Gesù Cristo
Signor nostro? Pioma siccome è maestra' di verità,’
centro di unità, metropoli della religione:*còsi pri¬
meggia nel trionfar dell’errore, nel compartir il dona
della cattolica comunióne agli erranti convertiti,' è nell’ammaestrarli nelle verità della religione. Comò sposso'
viene quella città racconsolata dal Battesimo conferito'
ad israeliti nel battisterio cónstantiniano di quella*
patriarcale basilica lateranese! Da quanta giója fu!
compresa allorché l’Em.mo Odescalchi vicario di Gre¬
gorio XVI nel 1835 colle acque salutari del batte¬
simo presentò a Dio immacolatie puri, eredi di Dio’
stesso e coeredi di Cristo gli ebrei Samarian Becaf
di Costantinopoli d’anni 28 , Giacobbe Aziz di An¬
cona d’anni 25 } e nel 1838 Michele Cagli pure di
Ancona, e Abramo Danzighcr d’ Ungheria} c tutti
esortò a sfar saldi nella lede con dotte e commoven¬
tissime omelie! Fu pure augusta la funzione com¬
piuta da mons.r Piatti , allorché in quell’alma città
nella vigilia della Pentecoste 1838 rigenerò alla gra¬
zia nel Battesimo l’ israelita Isacco Ncppi di Ferrara ,’

lo confermo nella fede, lo ammise aliai partecipazione
de’ divini misteri,- è coll’accento paterno gl’indirizzò'
a conforto la più pia esortazione.
Fossombrone fu teneramente commossa, allorché
mons.r Ugolini nel luglio 1835 con molta pompa e
concorso donò colle acque rigenératrici il diritto alla
celeste eredità ad un ebrèo di Sinigaglia, che da 7
anni sospirava ardentemente di appartenere alla cat¬
tolica chiesa.
Berlino fu pure testimonia1 dei portenti della mi¬
sericordia di Dio clic venne a Consolare alcuni ebrei
secondo la parola da lui data ai vetusti profeti. «Il
parroco cattolico di quella città teneri nel 1836 di¬
scorsi speciali agli israeliti sopra vari testi dell’antico
testamento; e 15 ebrèi da lui battezzati furono i fe¬
lici successi dell’ infaticabile suo zelo.
Parigi ammirò attonita nel 1837 nella chiesa di
s. Rocco la fede viva d’un’ ebrea d’anni 23 , che
dottamente ammaestrata dal parroco diede prove insi¬
gni della sincerità del suo desiderio di esser nuova
creatura secondo Cristo: lo che appunto ottenne col
Battesimo a lei solennemente conferito nella cappella
del sacro fonte, ed edificò quella metropoli coi suoi
begli esempli di virtù, che ricondussero anche il ma¬
rito ai doveri religiosi. Anche Neffiez nella diocesi di
Montpellier nel giugno 1838 conobbe la possanza
della misericordia di Dio nell’abbjtira del giudaismo
fatta dal sig. notajo Roque-Martin, cui il suo fratello
avvocato a Beziers rinunziando alla sinagoga dato
avea l’ esempio di entrare nel seno della cattolica chie¬
sa. Quanto profonda, esclama il sig. Picot , fu la sen¬
sazione prodotta in que’ paesi dalla santa deliberazione
di questi pregevoli due fratelli!
Fra le esultanze d’ un’ immensa, popolazione la
città di Correggio apprezzò nel 1838 il frutto delle
apostoliche missioni de’ PP . gesuiti nel pieno convertimento alla fede cattolica dei due ebrei Àbramoe Ce¬
sare Vienna, padre e figlio. Vienna il padre disti riguevasi nelle lettere amene, ed era versatissimo nello
studio della sacra scrittura. '
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La città di Jesi fu pure edificata nel 2f gefiri.i jo 1838 da una nuova consolantissima cerimonia, quale
appunto fu _ " a del Battesimo amministralo dall’Em ;*
cardinale e vescovo Ostini al giovine ebreo Samuele
Norsa , il quale avendo riconosciuto che la chiesa
cattolica , apostolica , romana è 1’ unica istituita dal
Messia Cristo Gesù , con sincerità e fermezza ne cre^dette i dogmi, e promise di compierne i dovéri.
Anche Zara apprezzò la forza della grazia sovra¬
na , che ha cangialo il cuore del nobile israelita Saio mone , nato in Spalatro , il quale pel convincente am4
maestramente del P . Bcrcich nel 23 giugno 1838
abbracciò la cattolica religione: Il popolo numeroso
raccolto nella cattedrale di Zara fu commosso col neoA
fito dall’energico discorso del P . Bercich intorno alla
santità del Battesimo ed ai doveri del cristiano ;
Di quanti ebrei convertiti fc’ dono prezioso alla
cattolica religione la pia città di Venezia ! *La casa
de’ catecumeni di quella città arrichisce sempre di
nuova prole fa vera chiesa, ed ha il conforto di ag*
giugnerli a quelli che adorano Iddio in ispirito e ve¬
rità . Per non parlar dei molti appartenenti ad epoche
alquanto rimote , basti il riferire che dal giorno 25
agosto 1838 fino ài 23 dicembre dello stesso attuo
furono battezzati dieci israeliti ».
Come ammirabile fu poi il cofivcrti'mcnlo del¬
l’ebreo sig. Leone della famiglia dei ricchi banchieri
Coen-Cagli , originaria d’ Olanda , che poi fissò sua
dimora in Ancona ! 11 sig. Leone nell’ età fiorente
d’anni 18 presentossi agitatissimo al seminario vesco¬
vile di Aucona , chiedendo contezza del rettore , cui
, testimoniò l’ ardente suo desiderio di farsi cattolico .
L ’accoglimento di quel rettore verso il giovine spirò
lauta bontà e gentilezza, che vinse il cuore di lui .
Questi venne ammaestrato dal dotto sig. canonico
Feltrarli '.- Moiis.1 Cadolini vescovo di Ancona volle
vederlo , ne fu tocco dal suo candore, e lo esortò :l
perseverare ne’buoni Suoi sentimenti. Ma il desiderio
ardentissimo del giovine gli rendevano assai lunghi i
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giorni del ritardo. Lo perché il 2 luglio 1838 nella
chiesa di s. Pelagia alla presenza di un gran concor¬
so, cui presiedeva inons/ vescovo, gli fu conferito il
Battesimo, fu ammesso alla Ss. Comunione, e venne
rinfuocato da una toccantissima omelia di quel dotto
e pio vescovo. Sua Ecc. rev.ma mons.r Pasquale Gizzi,
delegato apostolico nella città stessa, al quale faceano
corona moltissimi ecclesiastici e personaggi distinti,
assistette all’augusta cerimonia. Questo prelato rino¬
matissimo fu quindi nel 21 aprile 1839 consacrato in
Roma arcivescovo di Tebe; e nel 18 giugno fu accolto
in Lugano con tulle le dimostrazioni ben dovute al¬
l’alto suo merito qual nunzio apostolico presso la Con¬
federazione svizzera: la quale va gloriosa di posseder^
in lui un rappresentante pontificio, che ne’gravi e mal¬
agevoli officii da lui sostenuti appo diverse Corti di
Europa ad onor della religione e del visibile di lei
Capo, diede prove le più illustri del profondo suo
sapere, delle esimie sue virtù, e dello zelo suo il¬
luminato. Però è che il regnante Gregorio XYI nel
suo Breve del 18 maggio 1839 indiritto al Direttorio
elvetico così di lui eminentemente parlava: Huic illum
minìsterio propter ìnsignes ejus viriutes, summamque
in rebus agendis peritiam , maxime idoneum pula?

vimus(V . t. ix . pag . 53'2J,
Contemporanee
descritte conversioni dal giu- ^Ilr; dTebreV
daismo ben altre ve alle
ne furono che hanno consolato
la
cattolica chiesa. Cinque giovanotte di diverse famiglie
vennero solennemente battezzate nel 30 luglio 1826
in Alessandria, la quale nel dicembre dell’anno stesso
gioì nel vedere accogliersi in grembo di santa chiesa
altri catecumeni ebrei. Ravenna c Firenze, Napoli
c Milano, Ascoli, e Beve! nel 1828 , 183$ e 1839
esultarono santamente per le commoventi conversioni
di alquanti giudei, e concepirono sicure speranze
che non avranno a pentirsi giammai nè i loro bene¬
fattori di averli giovati sì di favore come di soccorso,
jiè i loro cittadini d’aver accompagnati coi trasporli
{li vero giubbilo i grandi alti della loro partecipa-
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ziouc ai nostri santi misteri, nè ìa chiesa di averli
accolti sì lieta tra suoi figli. «Nel marzo dell’ amiQ
stesso un ebreo di Cherasco fu battezzato, c il giorno*
avanti scrisse a’suoi fratelli yna bellissima lettera, in
cui rende ragione della conversione sua, e mostra ai
suoi fratelli quanto più sincero e tenero sja l’amore
che loro conserva, con espressioni che consolano e
inteneriscono. sNcl maggioe nel novembre dell1anno
medesimo 1828 la pietà de’ modenesi provò le più
consolanti emozioni per la conquista alla pattolica
chiesa di due intere, e rispettabili famiglie giudee}
nel 26 aprile del 1835 rinnovò i sensi di sua gioja
nell’ammirare i due giovani ebrei appartenenti al-?
l’ I. 11. reggimento arciduca Francesco Ferdinando
d’Este che convinti delle verità de} cattolicismo fu-?
rono levati al sacro fonte battesimale} e nell’ otto febbrajo 1836 fu ripiena di letizia religiosa perchè vide
amministrarsi con tutta la ben dovuta solennità il sa-?
cramcnto della spirituale rigenerazione agli israeliti
catecumeni^Benedetto Levi, medico, ed alla sua con¬
sorte Ernesta, non che ai loro figli Celeste, Enrico,
c Leone.
( Giorn. Eccl. di Alessandria , n.° 3 , 6 , IO, 13,
16 , 24. — Memorie di relig., di mor., di letterata
toni, xvi, Modena 1828; — L ’Univers nei numeri
del 1837} — Il Cali, giorn. voi. iv, v, x, c xii} —?
UAmi de la religion toin. 97 e 98 cc. ).
Articolo

V.

Trionfo della cattolica religione nelle conversioni
di maomettani.
Molti autori protestanti, così riflette l’ab. prin¬
cipe Alessandro di llohenlobe, tengono luogo a’ dì
nostri de’ sofisti francesi dell’ ultimo secolo} e siccome
questi tutto posero in opera per aflrellare lo scoppio
contro il trono c gli altari : così quegli travagliano
a disporre ed accelerare una conflagrazione generale
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jn Europa. Iddio però, come abbiam veduto, pro¬
dusse a loro confusione, e disinganno le meraviglie
della sua grazia c della sua possanza nelle celebri
conversioni di filosofi incredulie d’illustri protestanti.
Mentre una congiurata filosofia sforzatasi nel suo
.orgoglio e nella sua malignità di annichilare la cat¬
tolica chiesa, il celeste di lei fondatore la rese ma¬
dre lieta e gloriosa di novelli figli predetti fra tutte
le nazioni. «Noi appelliamo, così scriveano nel 1826
i dotti autori del Mémorial calholique, quanto av¬
venne in Inghilterra, in Àlcmagna e fin nel fondo
della Russia. Il numero de’ cattolici in Londra è tri¬
plo di quello che contavasi trenta anni fa; da una
simile epoca vide I’Alemagna i suoi migliori scrittori
e i suoi filosofi più profondi abbandonare il prote¬
stantismo: in fine, Mosca e Pietroburgo non conta¬
vano forse un mezzo secolo fa un solo russo catto¬
lico, ed ora le famiglie più distinte dell’ impero hanno
spediti quasi come deputati alla chiesa madre che da
tanti secoli indarno li sospirava» ( t. iv e v.) .
Ma Iddio non fu pago nelle opere di sua raisejricordiaa triónfo della sua chiesa. Nel secolo vi co¬
minciò il compimento del vaticinio dell’evangelista
profeta. » E quando egli ebbe aperto il quarto sqg« gello, così predicea s. Giovanni nella sua Apoca» lisse, io udii la voce del quarto animale esclamante:
« Vieni, e vedi. Ed ecco un cavallo pallido, e que« gli che vi stava assiso chiamavasi la morte, ed era
« seguito dall’inferno, e gli fu data podestà sopra la
« quarta parte della terra per mettere ad uccisione
» colla spada, colla fame, colla mortalità, e colle fiere
» della terra » ( Ap. VI ) . Dottissimi interpreti rav¬
visano l’ adempimento del profetico oracolo in Mao¬
metto che nato nell’ anno 571 alla Mecca nell’Arabia
da padre pagano e da madre ebrea ebbe poi la fat¬
torìa di una ricca vedova per nome Cadige, colla
quale contrasse matrimonio. Desso è il vile uomo che
sedotto ed ispirato dal demonio divenne il più ter¬
ribile persecutore della vera chiesa. D’anni 40 si
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spacciò per profeta. Le convulsioni c "
’ e, cui
andava soggetto, millantavansi da lui come estasi,
nelle quali l’angelo Gabriele veniva per ordine di
Dio a spiegargli i principii d’ una religione mollo
più perfetta che quella di Mosè e di Gesù Cristo.
La religione che vi annunzio, ripeteva incessante¬
mente, e il capo cTopera della misericordia di Dio,
l’ultimo favore che vuol fare agli uomini. Essa vi
dà dei vantaggi infinitamente preziosi, e vi apre il
secreto per essere felici in questo mondo e nell'al¬
tra . Egli favoreggiò tutte le inclinazioni naturali,
concesse all’ uomo i piaceri de’sensi, e promise un
paradiso, la cui semplice descrizione ispira orrore ad
ogni anima casta e pura. Nel secolo vu innalzando
il vessillo dell’empietà e della rivoluzione cominciò
a predicare colla scimitarra alla mano la sua reli¬
gione sensuale. Tutti i suoi argomenti di persua¬
sione si ridnceyano a questo motto: credi, od io ti
uccido. I discepoli di lui passavano a fil di spada
chiunque osava resistere loro. L’ Egitto, la Palestina,
la Siria, la Mesopotamia, la Persia , l’Armenia c
parte dell’ Europa divennero le conquiste de’furenti
duci musulmani. ~ Il cavaliere pertanto che pre¬
sentasi all’aprimcnlo del quarto suggello è Maometto
dipinto coq tratti caratteristici clic lo figurauo al na¬
turale.
» Tgli montava un cavallo pallido »: colore di
cattivo augurio che significa il suo carattere furbo,
e spiacevole, e la terribile malattia che nella crisi la
ridusse come cadavere, e che avea asperso la di lui
fronte di un pallor di morte.
» Chiamavasi la morte. »
Vi fu un forte devastatore più feroce ed avido dcll’uman sangue come Maometto, ed i suoi successori?
» E l’ inferno tcnevagli dietro. »
Che cosa avvi di più visibile? I musulmani, i
saraceni, 1 mauri, ed i turchi non comparvero essi co¬
me ispirati da una legione di demoni, o meglio, non
cpano essi dprnoni in caritè?
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Quale crudeltà ! Quid brutalità ! Che sete di san¬
gue, e di strage ! E più che empietà ! Qual odio
implacabile contro la religione del vero Dio ! Quale
zelo infernale di propagare le loro superstizioni , ed
imposture ! le pagine quasi tutte della loro storia
fanno arricciare i capelli.
* E gli fu dato l’ impero sulla quarta parte della
terra . »
Nè potete voi dubitare se osservale i maomettani
dominare la più bella parte d’Africa , la maggior parte
dell’Asia , ed estendersi sino in Europa ? Gli imper¬
scrutabili giudizi di Dio ! Queste belle regioni del
mondo , il teatro delle meraviglie dell’Altissimo , la
cullai della religione , la prima possessione di Gesù
Cristo dovranno esse divenire l’impero anti-cristiano,
la proprietà d’ un profeta impostore ?. . . .
« Gli fu data facoltà d’cslerminare gli uomini colla
spada , colla fame, colla peste, e colle bestie della
terra . «
La spada significa le lotte sanguinose , ed atroci
dei maomettani .
La fame le stragi , ed i mali che essa apporla
ove arriva .
La peste gli stromenti ^ sterminatori , le armi da
fuoco non ha guari inventale , la grossa artiglieria con
cui faceva terribile strage , specialmente all’assedio di
Costantiuopoli .
Le bestie della terra la molta, c formidabile
cavalleria — ( Si . prof , degli empi più fumosi ec.

t. l .J.

Guai a chi rinunziava a quella religione maestra
io !>
di sensuali piaceri ! Supplizi li più atroci , e morti le
Se granite
più crudeli furono sancite contro chiunque deliberava fu , come m ò
de &critto , l.i
di obbedire alla fede, di abbracciare la vera religione scellerati/ ;! , e
di Gesù Cristo . Ma Iddio , come parla Mosè ( Ex . ferocia di
Maomel to n<I
15 . -—■ Deut . 32 .) , è qual forte campione : il suo diffondere le
nome è l’ ouuipossente : la di lui destra ha dimostralo sozzure di
m ogni tempo una sovraggrande fortezza; e con la religione :
Ponmpou n/. i
molta sua possanza ha disperso i consigli de’ suoi però e la uti *
Taiituciiu ,i. Vol . X.
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:n
srriconlia di
l) io si magni finirono nelle
conversioni
anelli di mao¬
mettani .

nemici. Chi de1forti è simile a tc, o Signore , chi è
simile a le, glorioso nella santità , terribile e lauda¬
bile , operator di prodigi ? Egli è forza , e virlude di
ogni UH13D valore^ scudo all’uomo egli è di speranza ,
e di salute. Fu pur egli che nel trionfo della sua
misericordia si degnò a quando a quando di lar co¬
noscere ad alcuni seguaci del profeta impostore i sozzi
di lui insegnamenti, e li chiamò alla credenza de’suoi
santi misteri , all’osservanza dell’ immacolata sua legge
nella cattolica chiesa. Non accenniamo qui alquante
conversioni di musulmani de’ secoli trascorsi . Se ne
rammentino soltanto alcune operate da Dio in onta
della incredulità , mentre questa appunto andava balda
de’suoi vantali trionfi.
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Chi l’avrebbe creduto, che una barbara terra , ne¬
Presagio per mica crudele del nome cristiano , in cui regnava fe¬
la gloria della
cattolica reli* rocemente l’ ismalismo, dovesse nel nostro secolo am¬
gione in Al¬ mirare inalberato il vessillo de’secoli redenti , la croce
geri Erezione
di Gesù Cristo , e consacrato nel di lei seno un tempio
in questa città
di un vescova¬ augusto , ove avesse sua sede un sucessore degli apo¬
do , sorgente stoli ! Già ti accorgi, o lettore , che io parlo di Algeri .
di preziosissi¬
Nel 18A4 avvenne in Algeri stessa il convertimi beni ,
.Rispetto dei mcnto di una mora ripudiata dal suo marito, che la
maomettani a
quel vescovo. perseguitava fieramente. Dovette languire in tetro car¬
cere, da cui poi uscendo si presentò al generale fran¬
cese, dichiarando a lui fermamente che voleva ab¬
bracciare una religione di carità , qual’è appunto la
cattolica. Il generale la raccomandò al cadì ( giudne
turco ) che senza riguardo a lui decretò di farla ba¬
stonare . Fuggì la mora, e si è riparata alla chiesa
cattolica chiedendo il Battesimo, che dopo sicure prove
gii fu conferito dal sacerdote Delaure .
Questo fatto, scrivea il sig. Picot , può aver delle
conseguenze, ed essere l' esempio di altre Leu molle
conversioni. Ed oh come consolanti ed ammirande
furono in effetto le conseguenze e le conversioni ! lu
Algeri appunto nel 1835 avvenne lo stabilimento delle
Sorelle di s. Giuseppe, che fecero gustare a que’ po¬
poli efferati i dolci frulli della carità cristiana , come .
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già fu esposto alla pag. 396 , e $eg. del tomo VI di
<juest’ Opera . Nel 1836 parlavasi in Francia del pro¬
getto d’ istituire un vescovado cattolico in Algeri medesima $ e Luigi Filippo re de’ francesi nc aperse le ne¬
cessarie negoziazioni colla santa Sede , senza la quale
non si possono erigere vescovadi legittimi . Tutto venne
felicemente conchiuso . « Per ispeciale consiglio della
divina bontà , così si esprime Gregorio XVI nella sua
boli a di erezione del vescovado d’Algeri del 10 ago¬
sto 1838 nSingulari divina: òuni/alis » addiviene tal¬
volta che ad alleviare il dolore dell ’animo nostro tra¬
vagliato dalla miseranda condizione delle cose sacre iu
questi tempi , ci si presentino alcune cause di alle¬
grezza , onde fra le moltiplici cure del supremo epi¬
scopato ce ne gratuliamo nel Signore . Luigi Filippo
re de’ francesi ne manifestò il pio desiderio , che . . . in
Algeri . . . si provvedesse alla fermezza, al decoro ed al¬
l ’ ornamento della religione cattolica , erigendo quivi
una sede episcopale . . . Se Noi riflettiamo alle chiese
di Cartagine e di Ippona , la prima rifulgente del
sangue sparso dal martire Cipriano , i’ altra universal¬
mente commendata per la santità e dottrina di Ago¬
stino : se Noi richiamiamo alla memoria le altre chiese
d’Africa molte di numero , cospicue per lo zelo ed il
sapere de’ vescovi , notissime per la celebrazione di
assai concilj , illustrate infine dalla pietà de’ fedeli e
dalla incredibile costanza di coloro , i quali amarono
piuttosto la morte che la ribellione alla vera fede di
Cristo , ne ricrea e ne sostiene il pensiero di rista¬
bilire mercè del divino soccorso l’Africa intiera nello
splendore e uella gloria primitiva . . . Noi leviamo ed
istituiamo Algeri in città episcopale . . , ed erigiamo in
essa una sede , cattedra e dignità pontificale per un
sol vescovo da nominarsi di mano in mano . . . » .
L ’ abate Dopiteli , fondatore ed anima di tante
opere belle iu Bordeaux , lu quindi eletto e consa¬
cralo vescovo di Algeri . Fgli risplende di tutte le
qualità opportune a riportar trionli a gloria della re¬
ligione per la sua attività , pei suo spinto conciliante
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r fecondo di mezzi', pe’ suoi modi aperti e franchi
r per uno zelo , a cui presiedono la prudenza e la
carilà. 11 nuovo vescovo riconoscendo in Roma la
madre , il capo e la maestra di tulle le chiese, e nei
supremi ammaestramenti del romano Pontefice la re»
gola del catlolicismo , la dottrina della verità inteme¬
rata , che debbesi sicuramente seguire, prima della sua
dipartenza per Algeri volle appunto in Ptoma confe¬
rire col sapientissimo Gregorio XVI che lo accolse
con somma umanità , e gli fu largo di doni preziosi,
Quanto poi è significante il Breve a lui indiritto !
« Esteso campo , scrisse quel sommo Pontefice a
mons.r Dupuch presagendo i più lieti avvenimenti, è
dischiuso all’ esercizio del vostro zelo : esso abbraccia
tutta l’ estensione del già regno d’Algeri . . . Prendete ,
veti, fratello, la spada della fede, vale il dire la parola
di Dio , e coraggiosamente mettete la mano all’ opra . . .
Spargete il buon seme:, custoditelo con sollecitudine c
vigilanza perchè fecondalo dalla rugiada della grazia
celeste produca , come lo speriamo, abbondevole frutti
di giustizia e santità . Più lungi ancora si porta la nostra
fiducia. Noi speriamo che la luce della verità cattolica
si diffonderà di passo in passo nelle altre parti del¬
l’Africa . . ». Da Roma nel 28 dicembre 1838 mons.r
Dupuch rivolse tosto le sue mosse trionfatrici per Al¬
geri , ove giunto felicemente fu accolto colla pompa
la più solenne. I presagi di Gregorio XVI vanno
compiendosi avventuratamente. Quel vescovo avvam¬
pante d’ uno zelo magnanimo nell’assiduo ministero
della divina parola scuote e converte, incoraggia ed
edifica. I fedeli vi accorrono in folla} e la cattedrale
è sempre piena ne’ tempi de’ divini officii. È desso
che istituisce scuole per gl’ indigeni ed inquilini af¬
finchè risplenda poi su tutti la bella luce delle cat¬
toliche verità : forma associazioni di carità , che per
le loro beneficenze fanno stupire i musulmani : erige
ospedali , in cui gl’ infelici imparano a benedir la
provvidenza , che veglia con tenera sollecitudine ai
loro bisogni. Nou hawi genere di calamità , cui egli
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non sollevi col mezzo dello religione. Meravigliosi
sono i successi, consolanti le notizie che arrivano a
iui da ogni parte. I maomettani concepiscono la più
alta idea delle sublimi virtù di lui, e per lui testi¬
ficano la più profonda venerazione
. Gli agà, i muftì,
i cadì , gl1imani si pregiano di tributargli onori.
Gli arabi vengono commossi dalla maestà delle no¬
stre cerimonie, e sebbene musulmani largiscono ar¬
gento per le spese del culto divino. Quali consolanti
speranze di veder le popolazioni d’Algeri composte
di uomini di ogni tribù , d 'ogni lingua e nazione,
annodate mercè della sola cattolica religione sotto lo
stesso vessillo per formare un popolo di fratelli!
Fu lo zelo illuminato di mona/ Dupuch clic chia¬
1ofi
mò a sè l’abate Suchet, per tjuivi dividere con lui te lo
Surluft in
i trionfi della religione. L’abate Suchet, nipote del geri .
maresciallo duca di Albufcra, aveva incominciatoa
percorrere i campi marziali, ove raccolse i più begli
allori-, ma sottoponendosi all’ impero di una santa vo¬
cazione, ben presto abbandonò la spada per la cat¬
tedra sacra. Egli era in Tours il sostegno ed il con¬
solatore de’ poveri. Tutti apprezzavano la bontà del
suo cuore, la nobiltà del suo carattere, le opere pre¬
ziose dell’ ecclesiastico suo ministero. Da lui furono
Versati in seno all’ indigenza ed alla sofferente umanità
Ù0,000 franchi prezzo d’ una casa da lui stesso ven¬
duta, non che tutte le altre sue sostanze} e quindi
partì dalla Francia come un apostolo de’tempi pri¬
mitivi della chiesa} e lo spirito di carità, che illustrò
tanti martiri, lo congiunse alle apostoliche fatiche
del vescovo di Algeri, il quale lo creò suo gran vi¬
cario. La messe è molta; e pochi essendo gli operai,
il fervente ecclesiastico Suchet se non può moltiplicar
sè stesso, moltiplica le azioni del suo sacerdozio a
conforto della cattolica chiesa, ad abbattimento del¬
l’insano islamismo. Fu pur egli medesimo che nel 3
marzo L539 purgò in Costanlina dalle sozzure la mo¬
schea del palazzo di Achmet Bey, e la adattò al culto
cattolico. Da lui furono eretti in essa le are sacrate,
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sullo quali no! giorno slosso ri celebrò por la prima
volta gli augusti misteri fra la divozione de1militari
(Fogni grado , e dogli europei stabiliti a Costantini ,
elio in quella chiesa si affollarono esemplarmente .
Una profonda ammirazione invase ben anche i mao¬
mettani ; e Fabaie Surbrt allora armato del folgore
della parola di Dio tuonò contro i vizi di lutti , e
a tutti in pari tempo scoprì i fonti inesauribili della
divina misericordia ; e sul volto di tutti videsi dipinta
la bramosìa di essere ammaestrali nella scienza de’
santi , e torcili , e commossi . Altri , fra quali ezian¬
dio de’ militari , si disposero a ricevere nella Pasqua
i sacramenti , clic mentre conferiscono la purezza , do¬
nano F unità . Ben molte persone presentarono i loro
figli perche ad essi fosse amministrato il Battesimo .
Qual trionfo della virtù ! quale gloria per la cattolica
religione !
( Il Giornale d 'Indre -el-Loire 1839 ; — L ’^ mi

de la relig. 1839. )
io7
L ’ ismalismo ovunque riceve una scossa dalla mano
Movimento
di Dio ; e 1 unico -vera di lui chiesa va dila¬
portentosa
a
in Turchia
favore della tando il suo impero . Nei templi prima dedicali alla
cattolica re¬
celebrazione de’ profani e scellerati riti dell ’Alcorano ,
ligione .

purgati poi dalle sacre cerimonie ecclesiastiche vien
eretto il salutifero segno della nostra religione , ed
esposta l’ immagine della gran Vergine madre di Dio .
» Il movimento , eosì U J mi de la religion nel N .°
2971 , 24 maggio 1838 , che attualmente si scorge in
Turchia , e che affievolendo l' entusiasmo musulmano
dà luogo all ’ incivilimento , prepara agli operai evange¬
lici molta messe a raccogliere . Non ha forse la provvi¬
denza disegni di misericordia sopra quelle contrade ?
In molti luoghi gl’ infedeli sembrano destarsi dal le¬
targo de’ sozzi loro errori . In Anturi 16 famiglie tur¬
che dimandano di essere istruite nella cattolica reli¬
gione ; e un discreto novero abbjura tutti gli anni
ha
l’ immonda setta di Maometto . . . Il (Iransignore
consentito ai cristiani di Angora o Andrà di fabbricare
onattro chiese : la qual cosa cagionò molta consola zioue ai cattolici » .
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13ni*anello in Tunisi , già covacciolo orrendo delia Si accennano
barbarie , fu edificala una rhicsa cattolica ; ed il mini¬ le conversioni
-®
stro del Bey il sig»Baffo fu largitore di 16 mila franchi dini maomelta
avventile
jier la religiosa impresa» Nel 31 dicembre 1838 essa in varie ciUà »
fu consacrata . Spettacolo soavissimo ! I consoli di tutte
le nazioni inalberarono in tal giorno le bandiere per
segno di allegrezza. Il padre Luigi prefetto apostolico
celebrò nella nuova chiesa il grande ed unico sagri¬
licio , colla di cui perfezione Iddio sancì , ed ha con¬
sumato la differenza delle ostie legali, c senza cui
nessuno fu libero dalle colpe. Quindi portò in pro¬
cessione Gesù Cristo in sacramento colla pompa la
più angusta in mezzo all’affluenza della gente accorsa.
— Alzando al cielo le palme , e più che mortai cosa
suonante scosse e schiuse per le vie del labbro il
Dio inspiratore che in petto accoglieva; e tulli da lui
appresero gli essenziali doveri verso Dio , sè medesi¬
mi , e i loro prossimi» I maomettani ancora vennero
sopraffatti dallo stupore , e impararono a conosrere
nella religione cattolica , apostolica , romana una reli¬
gione di fratellanza c di amore , di dolce pace c vera
felicità — (Il Cali . voi. X .J .
T missionari lazzaristi , soggiunge il Journal hislorique de Liege 1839 , stabilirono in Damasco
scuole per le fanciulle e pei fanciulli. I capi delle
intraprese del governo hanno somministrato i lavo¬
ranti per l’ ingrandimento delle scuole ». .Nel 1836 la
scuola dei fanciulli contava più di 100 alunni . I tur¬
chi cominciano . . . ad accostarsi alle buone dottrine .
Molti di essi parlano di Maometto come se ne par¬
lerebbe in Europa . Uno di cjuesli pregò il superiore
dei lazzaristi ad ammettere suo Aglio alla scuola : E
venga , egli disse, alla vostra chiesa . . »; battezzatelo
ancora se volete clic son contento . , . : fatelo entrare
nella vostra congregazione se lo giudicate a proposito,
La libertà che gode presentemente la (cattolica) reli¬
gione ( in Turchia ) le ha aperta la strada a numerose
conquiste » .

E |'.oulir Tu,ma e madre di luti' i fidili , d’onde
emana l’ origine della religione, dove avvi la pietra
della fede, e il fonie della sacerdotale unità, ove
s’ insegna la dottrina dell’ incorrotta verità, e si prov¬
vede ai vantaggi spirituali de’popoli: cosi ha ezian¬
dio la gloria di veder accresciuti nel suo seno questi
nobili trionfi. Agli 11 gennaio 1835 l’ Em.mo sig.
cardinale Odescalchi, vicario di Gregorio XVI , nel
hattisterio costantiniano della patriarcale basilica latcranese, colla lavanda di rigenerazione mondò lo
spirito di Muslafà moro di Alessandria, lo santificò
nel sangue di Gesù Cristo , e lo rese partecipe della
vera giustizia^ mediante la Confermazione gli donò una
forza novella di professar la fede^ e con energico af¬
fettuoso discorso lo accese di magnanimo amore onde
serbare intemerata la grazia de’sagramenti con una
vita cristiana, e coi retti costumi.
» Nel sahbato santo dell’anno stesso Roma pre¬
sentò un nuovo solenne spettacolo nella conversione
alla chiesa cattolica di alcuni altri maomettani nella
loro età più fiorente. Commoventissima fu la sacra
funzione, in cui dal medesimo porporato Odescalchi
furono amministrale le acque salutari del santo bat¬
tesimo ai seguenti individui:
Guglielmo Brasc moro maomettano di anni 18 .
Ebbe per patrino il sig. marchese Giuseppe de Mer¬
lerà , dal quale fumagli imposti i nomi di Gregorio
Carlo Giuseppe Silva de llerreraj
Sabbi maomettano etiope di anni 10. Gli fu ma¬
drina la sig.ra contessa Marianna Eslerhasy di AVeisscnvvolf, e patrino il sig. maresciallo dura Marmont,
i quali gl’ imposero i nomi di Felice Augusto Maria
Sahid^
Ilales maomettano etiope di anni 7. Fu egli al¬
zalo al fonte battesimale dalla preludala madrina si¬
gnora contessa Eslerhazy e dal patrino sig. conte
Ascanio Brezza, al quale posero i nomi di Liberalo
Ascanio Maria Halcs.
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Unisce maomettana etiope di anni 14. Vienne essa

levata al sacro fonte dalla suddetta sig.ra contessa
Eslerbazy, e dal lodato sig. maresciallo duca Mar¬
mont, dai quali le furono impostii nomi di Marianna
Augusta Haisce ».
Nella vigilia di Pentecoste 1838 mons/Piatti tolse
mercè del battesimo dal potere di Satana, e rese fi¬
gli di Dio Giuseppe Seru, negro maomettano di Ales¬
sandria, e i due fratelli Tito ed Augusto Gualtieri di
Costantinopoli, seguaci pure dell’ismalismo.
Nel 1837 la cattolica religione solennizzò in Par¬
ma un novello trionfo col Battesimo amministrato al
giovinetto nero di Congo, frutto della esimia carità
del religioso sig. conte Luigi Pcnazzi di quella città,
il quale Io alfrancò nelPlIavanach, e lo condusse in
Europa . Come belle rifulsero le cristiane virtù del neofilo! Quanto fu edificato il numeroso popolo spettatore!
Ad un giovine moro in Francia nel 15 apri¬
le 1838 per la grazia di Gesù Cristo Signor nostro,
clic vien infusa nel Battesimo, fu tolto tutto quanto
lia vera, e propria ragione di peccato, c gli si do¬
narono i più preziosi celesti beni. La chiesa di s. Fi¬
lippo du-Rolc ne fu testimonia; e il popolo in gran
numero accorso fu ammiratore delle sante disposizioni
del catecumeno; e tributò divoto omaggio al sig. abate
Carles, che chiaro per pietà e dottrina avcalo am¬
maestrato, e lo confermò nel vero con una pia c
nervosa allocuzione.
Nel sabbato santo del 1838 mons.r vescovo di
Savona Agostino Maria De-Mari battezzò nella sua
cattedrale Marsiglia Dorfous, giovine di 12 anni, che
rinunziò al culto di Maometto. Essa era figlia della
beneficenza della sig.ta Rossi, che la menò dall’orien¬
te ; e collocata nel conservatorio delle figlie di Maria
in Savona, avea abborrito le sozzurre di quel falso
profeta ed appreso le bellezze divine della religione
di Gesù Cristo.
Il duca Massimiliano di Baviera coudotto avea
dall’ oriente a Monaco cinque negri: e la rniscricor-
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dia di Dio guidava i loro passi , perche* preordinalo
avea clic eglino appunto in Monaco, fugate per lo
Battesimo dai loro spiriti le tenebre profonde del laido
islamismo , rilucessero figli della luce. i\'el 31 marzo
1839 in falli eglino purificarono colle onde battesimali
le loro coscienze, i loro cuori , c contrassero eoi vero
Dio un patto di vita e di pace nelle promesse da
loro falle allora a Dio stesso. Dettero all’ augusta
cerimonia una grande importanza e la presenza di
personaggi di alto grado , e l’atliludine dei neolìti ,
che ora camminano da figlinoli di luce , il cui frutto
consiste in ogni specie di bontà , nella giustizia , e
nella verità.
Altre moltissime e luminose conversioni di mu¬
sulmani vengono riferite nel giornale IJjlmi de la
rcligìon ; nei volumi del Cattolico giornale religioso letterario ; nel Giornale ecclesiastico di Alessandria *,
negli donali della propagazione della fede ,- nel Dia¬
rio di Romai e nel Propagatore religioso di Torino .
t09
Ed era pur dolce e glorioso l’ udire i descritti
^Argomenti
contro l' Alco¬ neofiti, die dottamente ammaestrati da’polemici esperti
rano , <*d i soz¬ così ragionavano contro gli assurdi dell'Alcorano a
zi suoi dettati .
trionfo della cattolica verità.
I .° Nell’AI Corano si contengono alcune verità tolte
dalle sacre lettere che raffrontate con quanto vien al¬
trove insegnalo dall’Alcorano stesso , lo condannano
altamente. Dunque questo libro ridonda di contraddi¬
zioni.
II .” Iddio usò sempre ne’ suoi libri ispirati di am¬
maestrare gli uomini che le cose antiche si confermas¬
sero colle nuove, e le nuove colle antiche. Ma l’Al¬
corano riceve nessuna testimonianza da quei libri , die
Maometto commenda come divini. Dunque l'Alcorano
non deriva da Dio , ma sì bene è un’ invenzione umana,
III .0 L ’Al Corano contiene moltissime cose false,
rd eziandio insegna assai spesso cose empie. Dunque
nessuno può rettamente venir guidato da esso ^ anzi
devono lutti abbonirlo come un doloso incentivo alla
più manifesta empietà.
( V . pag . 103 toni. ir . di quest ’Opera .) .
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IV ." L .i stessa ragione detta , e ciascun essere pen¬
sante il sente in sè medesimo, che l’anima sua spiri¬
tuale ed immortale anela continuamente ad una felicità
che bealissimamente lo appaghi e lo perfezioni. Ma
l’Alcorano propone per la felicità dell’altro secolo og¬
getti , clic al certo non possono nrinmen bearlo nel
presente , la crapula cioè c la libidine , c quanto gli
nomini sapientissimi di ogni età e religione insegna¬
rono di comune consenso clic debbesi fuggire come
turpissimo incitamento ad una voluttà indegna (Sura ‘2 .
88 . ). Dunque l’ indole dell’Alcorano dimostra l' ori¬
gine sua umana e mancante allatto di onestà.
Y . Maometto spesso confessa nell’Alcorano , che
sono veri i libri dell’ aulirò c nuovo testamento, i
quali rendono testimonianza dei prendi preparati ai
giusti. Ma il medesimo Maometto nell’ atto stesso che
confessa essere veri quei libri , i quali costituiscono
l’ eterna felicità degli uomini nella visione di Dio ,
insegna poi in pari tempo che la eterna felicità c
riposta nelle tazze piene , nella abbondanza dei frutti ,
e nelle vaghissime fanciulle » in somma in tutti i
piaceri clic sono proprj al corpo , il quale risusci¬
tando co’suoi sensi li gusterà co’suoi sensi medesi¬
mi » . Dunque questa contraddizione non può derivar
da Dio , che è verità immutabile } ma bensì da Mao¬
metto che la deturpò . Dunque l’Alcorano è 1’ opera
dell’ uomo il più sciocco.
VI . L ’Alcorano nega in un luogo ciò clic in un
altro si afferma. Nel Suro 57 si dice: che agli uo¬
mini dipartiti dalla retta via e morti nella incredu¬
lità , Iddio non concederà mai il perdono : e nel Sara
precedente attestasi , che i demonj deggiono conver¬
tirsi per mezzo dell Alcorano . Dunque è lalsa , e in¬
degna d' uri uomo di buon senso quella lede, con
cui i maomettani credono che l’Alcorano provenga
da Dio .
VII . Iddio improntò ne’ suoi libri fulgidi segni
che ne dimostrano la divinità , e impresse nei me¬
desimi gl’ indubitati caratteri , eli’ essi contenessero il
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linguaggio di Dio, onde fosse ragionevolel’ ossequio,
clic doveasi loro prestare. Se non volete credere a
me, diceva Cristo medesimo, credete alle opere ( Ja ,
10. 38>) . Gli stessi maomettani deggiono concedere
che Cristo ciò non disse indarno, mentre aneli1eglino

credono (pianto di lui nel Sara 4. 162. sta scritto
così: Certamente Cristo Gesù figlio di Maria è le¬
gato di Dio, e Verbo di lui. Ma la promulgazione
dell’Alcorano non fu accompagnata da’ miracoli, come
si riconosce nel Sara 13. Ma se Maometto vantasi
d’ aver operalo miracoli, non liavvi però Ira il profeta
e la profezia concordia alcuna, sicché non dehhesi aver
fede nò all’ uno nè all’altra; e si deve giustamente
conchiudere che i vantati miracoli sono falsi, dap*
poiché Iddio, il quale è il solo autore di essi, non
può distruggere coi fatti quanto egli edifica colle pa-*
iole. Dunque l’Alcorano non viene da Dio. ( V . pag .
189. tom. iv , di quest’ Opera).
Vili . Nell’Alcorano contengonsi assaissinle cose
evidentemente false. A tacer delle altre innumercvo-*
11, esso nel Sura 3. dichiara che la beata Vergine
Maria madre di Gesù Cristo è sorella di Mosè e di
Aronne. Inoltre l’Alcorano attribuisce empii giura-*
menti a Dio per gli àngioli , per i venti secchi, per ì
demonj discernitori delle cose lecite ed illecite; c con
blasfemi insegna, clic Iddio donò a Maometto la
facoltà di compiere quanto si oppone ai diritti immu¬
tabili della natura,come, per esempio, la violazione dei
giuramenti, gli stupri, gli adulterii, e quanto di peggio
ancora una sfrenata libidine suggerisce agli uomini
rottissimi, sicchéè orrendo l’ epifonema di Maometto
riferito da Ismaele figlio di Aly nella Vita di Ini:
Iddio ha posto le mie delizie nelle femmine. Ma
Iddio eterna verità non può mentire come il dimostra
la stessa ragione. Dunqne l’Alcorano è una rapsodia
senza ordine, connessione ed arte, in cui sono sparse
a piene mani gli anacronismi, e le assurdità. Dunque
l’ Alcorano, che è menzognero, non può essere l’opera
di Dio. Oltrcdichè non può essere legge divina
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quella che a Dio attribuisce ciò che non può essere
in Dio : ma la legge dell’Alcorano a Dio attribuisce
quelle cose die non possono essere in Dio. Dunque
la legge dell’Alcorano non è divina.

IX . Nell’Alcorano si stabilisce che non è neces¬
sario lo studio della religione; e » Maometto proibì ben
anche a’ suoi discepoli di disputare sopra la sua dot¬
trina co’forestieri, ed ordinò loro di non rispondere
alle obbiezioni de’ contradditori che colla spada» La
religione maomettana, ci dice Montesquieu, la quale
non parla che di spada, agisce ancora sugli uomini
con quello spirilo distruttore che l’ha fondala f Esprit
des loix xxiv . eh. 12.J . L’ignoranza, l’ inerzia, la
stupidità, la depressione della specie umana, la pira¬
teria , ed una generale corruttela sono conseguenze
necessarie del maomettismo
. Non si può esprimere
quanto inumanamentei popoli vi siano trattati, sino a
qual segno giungano in quei disgraziati luoghi le ava¬
rile de ’ bassa

ed agà , le concussioni

, violenze

, rapine

:

ond’ è che i paesi si vanno sempre spopolando, e non
vi rimane che la desolazione, ed il lutto. Per un
peggior male il sistema dai mussulmani adottato della
fatalità toglie anche la speranza di uu salutare prov¬
vedimento finché l’Alcorano vi si professi». Però è
che i maomettani compiono ciecamente, c brutalmen¬
te quanto veggono praticarsi dagli altri. » Di quinci
il Sultano Ainurut I quando prese Alessandria di
Egitto, vi fece abbruciare la famosa biblioteca de’Tolommei, deposito il più stimabile degli scritti preziosi
tanto de’ greci quanto degli egizi; ed essendo stato
fatto rimprovero a lui di tale rovina, rispose: Se
nella biblioteca v era ciò che contienel’Alcorano, era
inutile,• e se di più, era dannevole il conservarla».
E sì che i maomettani hanno tutta la necessitàd’isti¬
tuire un’attento esame intorno alla loro religioue,
perchè Maometto mentisce quanto alla origine delle
sue cognizioni, mentre osa affermare falsamente che
» l’Angelo Gabriele lo aveva condotto sopra un asino
dall;» Mecca iu Gerusalemme, dove dopo avergli mo-
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strato lutti i santi , c tutti i patriarchi dopo Adamo
lo avea ricondotto nella notte medesima alla Mecca}
mentre sognate , e figlie del delirio sono le sue ri¬
velazioni da lui millantale come derivanti dal suo
commercio col ciclo : che anzi si comprova a tutta
certezza che questo altro non era che l’ attacco fre¬
quente di epilepsia , ond’ era travagliato , c che il falso
profeta facea passare il tempo de’suoi accessi per
quello , che l’Ente supremo destinava ad istruirlo ,
e le sue convulsioni per l’effello delle vive impres¬
sioni della gloria del ministro che la divinità gli
spediva»: —• perchè Maometto apparve improvvisa¬
mente senza essere prenunziato da alcuna profezia : —

fo stesso Maometto che da Gesù
inutile
, vennero
insegn
Cristo
am¬
ierchè

la

venuta

di

lui

fu

avendo

maestrati gli uomini intorno alla vera religione : —■
perchè la religione maomettana fu propagala per quei
mezzi che sono affatto umani , cioè le armi , c la
concessione dello sfogo delle prave cupidità. Ogni
profeta , diceva Maometto , aveva il suo carattere ?
cjuello di Gesù Cristo era stalo la dolcezzaj ed il
mio e la forza . » Un uomo che proponeva per para¬
diso un serraglio non poteva che farsi dei proseliti
soprattutto in un paese , dove il clima inspira voluttà »
( V . pag . 157 tom. IP - di quest Opera ) . Ma Iddio
creatore donò agli uomini le facoltà di riflettere e di
conoscere , c ne prescrisse il loro uso} ed è certo
che Iddio essendo sapientissimo non fe’dono di esse
inutilmente agli uomini. Dunque questi deggiouo far
uso delle medesime facoltà , affinchè non siano indòtti
nell ’ errore } ed è ben giusto che vengano esercitale
in ciò, rispetto a cui commettendosi uu fallo l’errore
sarebbe irreparabile , e sommo il danno , quale ap¬
punto è quello di non conoscere la vera religione ,
c di prolessarne una falsa .
Nè credano i maomettani , che collo studio della
religione delibasi istituire l’umano esame di quelle
cose, che Iddio ha rivelato con offesa di Dio stesso}
dappoiché 1 esame a cui vengono eccitali , non dee
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sì per riene ;ire se sia vero ciò che Dio ha
rivelalo : ma perchè si riconosca , se Iddio abbia
dello le cose die trovatisi nell’/Alcorano.
Bella ventura dei cattolici che non sono posti nella
necessità d’istituire intorno alla loro religione questo
esame inculcato ai maomettani ! Imperocché eglino
ammaestrati sino dalla puerizia intorno agli argomenti
comprovanti a tutta chiarezza che la cattolica reli¬
gione è opera di Dio , senza dubbio alcuno conoscono
mercè della grazia divina la verità , nè hanno alcun
che di opporre alla verità conosciuta. Inoltre è vie¬
tato a nessuno di applicarsi allo studio della reli¬
gione e di comprendere le prove dimostranti le verità
della cattolica chiesa. Quindi apparvero quelle apo¬
logie sì antiche come nuove , che utilmente vengono
lette da noi , e nel cui componimento sonosi occupati
tanti ingegni prestantissimi. Lo perchè è pregio dell’ opera F accennare qui F apologia della religione
cristiana scritta per ordine di Urbano Vili pontefice
sommo dal P . Filippo Guadagnoli C . R. contro
Ahmed-Ben-Zin-Ulabedin dottore maomettano nella
Persia . Questi avendo risposto ad un libro di reli¬
gione spagnuolo intitolato » Lo specchio verace » con
un altro inscritto » Il polilorc detto specchio •» stizzì
con tanto furore nel difendere la sua setta che pro¬
vocò acremente quel sommo Pontefice a rispondervi.
Urbano Vili commise al P . Guadagnoli di porsi in
battaglia; ed esso combattè sì strenuamente che il
dottore persiano abbracciò la fede cattolica, e ne di¬
venne zelante difensore. Per tal modo si riportò dal
P . Guadagnoli un trionfo caro al Pontefice ed al
suo avversario.
( V . Niceron , Memoires pour servir eie. lom. 6 .;
— Fabricio , Libi , greci:., torti. 6 . et 7 —■Maracci
P . Luigi , Alcorani iexlus universus ; — VAmi de
la religion toni. 97 , e 96 .j — Il Cattolico ec. voi. 4.,
5,-, 7., 10., IL , e ] 2J .
isti In ii
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Articolo

VI .

Trionfo della cattolica religione nelle conversioni
di gentili e pagani anche in questi ultimi tempi.
! IO

La cattoli¬
ca chiesa de *
ve per divina
sua istituzio¬
ne sempre du¬
rare , o pro¬
pagarsi .

—-La chiesa cattolica che sempre riconobbe per suo
autore Gesù Cristo , e per capo visibile s. Pietro ed
i di lui successori} che mai variò ne’suoi dogmi, nc’
suoi precetti } che dalla loro predicazione cominciata
nell’ anno quindecimo di Tiberio Cesare fu sempre
uniforme nel suo insegnamento}che avendo principio
nella Giudea fu tosto oppugnata da’ scribi e farisei ,
e quindi con somma forza dai gentili e dagli eretici :
ma fu sempre trionfatrice di tulle le persecuzioni ;
deve per divina sua istituzione sempre durare c cre¬
scere come appunto avvenne all’arca di Noè a’ tempi
del dii uvio. Siccome le acque di esso rovesciavano
ed abbattevano i palagi de’ re , e l’arca di Noè più
c più sempre innalzavasi vittoriosa sulle loro rovine }
così le persecuzioni facilmente distruggono i regni
temporali ; ma non solo non distruggono che anzi
illustrano il regno di Cristo che è la cattolica chiesa.
Questa , come sta scritto in Daniele , è il regno che
in eterno non sarò dissipato (c. 9 . ). Se questo di¬
segno o quest’ opera , diceva impavido il saggio Ga maliele nel consiglio de’ giudei , viene dagli uomini
si distruggerà ; ma se essa viene da Dio , voi non
potrete distruggerla ( Acl . 5.). I fondatori delle umane
religioni ed i loro seguaci, scrivea s. Cipriano furono
sempre ferventi ne’ loro principi -!, ma non ebbero incre¬
mento , e tosto mancarono colla prava loro emulazione
( /. 4 . ep. 2.). Non vi atterriscano , ripiglia s. Agostino,
certe acque che chiamatisi torrenti } rumoreggiano per
qualche tempo , da poi cessano e non possono durare
lungamente . Molle eresie già sono estinte. Corsero quali
torrenti orgogliosi , ma poi disseccarono, e appena se
ne rinviene rimembranza ( In Ps . 57 . ), La chiesa cat¬
tolica pertanto unicamente abbraccia lutti i tempi,
tutti i luoghi , tutte le nazioni , ogui qualità di persoue.
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Ti cederò in credila , così sla scrillo ne’ Salmi , l' im¬
pero lutto del vasto mondo , da borea ad austro , e
d’oude il sole ha culla , fin dove imbruna il cielo.
Ai regni suoi meta già non prescrive più dell’ Eu¬
frate il corso : l’universo penderà da’suoi cenni , uu
mare e l’altro saranno i termini dell’amplissimo im¬
pero ( Ps . 1., e 72 . ).
11 divin fondatore della chiesa stessa intimò a’
suoi apostoli clic il di lui vangelo predicar dovcasi
a tutte genti cominciando da Gerusalemme. » La vera
chiesa però , come riflette s. Agostino , perchè sia
cattolica non esige d’ essere professata da tutti gli
uomini del mondo intero. Dcssa è tale col non esclu¬
dere dalla sua diffusione alcun tempo, alcun luogo ,
alcun genere di persone , e col rendersi col progresso
de’tempi sino alla consumazione de’secoli nota a tutte
le proviucie , ed in tutte fruiti ficare (Zip. 80 ud Esich .).
La diffusione perciò della vera chiesa per essere uni¬
versale non è necessaria che sia contemporanea : ba¬
sta che sia successiva ». Tale diffusione dthbe altresì
superare in ogni tempo (juell .i di qualunque setta se¬
paratamente considerata , come dimostra il celebratis¬
simo cardinale Bellarmino ( De nulis Eccl . I. 4. c. 7.).
Fu unicamente infatti la cattolica chiesa che su¬
pcriore al furor de*tiranni , alla perfidia de’ novatori ,
ed alle lusinghe della seduzione , respirò dai lunghi
contrasti , gustò le dolcezze della libertà, e vide risve¬
gliarsi l’ impegno de’ popoli , de’ magistrati , de’ principi
pel suo decoro, per la sua magnificenza e grandezza .
Essa unicamente scòrse innalzarsi basiliche ed altari
sugli avanzi della sinagoga, e sulle rovine della ido¬
latria . La porpora dei re divenne per questa chiesa
scudo e riparo : ed ella in eccelso locata mira pure
le podestà della terra adorare nel silenzio le orme
de’suoi piedi. La legge del Nazareno trionfò sulle
leggi dei Cesari : l’obbrobrio della croce sfolgoreggiò
dalle eminenze del Campidoglio : e la nave di Pietro
scorrendo sicura dall’oriente all’ occaso, c dall ’austro
TonnicELU. Voi . X.

\
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all’ aquilone “ella in ogni man: le reti , e ritragge da
ogni mare i più preziosi tesori — .
Magnificenze ammirabili della destra del Signore !
Anche a’ nostri tempi, mentre il genio ferale dell’ intredolita muove guerra la più aspra ed insidiosa alla
cattolica chiesa , è pur essa unicamente che vede tut¬
todì dilatarsi i confini del suo impero fra nazioni anilic barbariche , e va gloriosa nelle sue conquiste sui
grandi e sui principi di provincia idolatre . Ne ren¬
dono luminosa ed invitta testimonianza le Lettere edi¬
ficanti scritte dulie missioni straniere stampate in Mi¬
lano nel 1828 , presso Raineri Faufani , non che gli
- limali delia propagazione della fede , e VAmico
d 'Italia anno V , fase. 7. del voi. X . pag. 191 .
Si giri in vero d’ognintoruo il globo, fra le più inos»
111
Mali orren¬ pile regioni , sotto i più barbari e lontani domimi } e
di che aggra¬ ovunque merce delle apostoliche fatiche de’novelli mis¬
dino le p ro¬
sionari la croce si adora , e per tutto il caltolicismo
vino *? indiane
della
privo
penetra , e vi esiste, Uno sguardo all’Asia. » Nelle
cattolica reli¬
contrade indiane , ove, così attesta il marchese di Wet
gione . Pro¬
della
cessi
lcsley governatore degli stabilimenti inglesi in quelle
in
medesima
regioni, più di trenta mila vedove ogni anno veni*
quelle contra¬
vano bruciale coi corpi de’ loro mariti , c un numero
de . Inestima¬
benefìzi
bili
non nien considerabile di fanciulli e fanciulle getlada lei quivi vansi ne’fiumi e torrenti in sacrificio alla dea Gonza .
pure apporta¬
ti - Erezione
La carità in quelle contrade non si conosceva, l’oueslà
del vescova¬
molto meno, la superstizione era orrenda . Non ri e
do di Madras .
nel mondo, riferisce Ilolwel che per lo spazio di
cinque anni ha presieduto alla corte di Calcutta ,
non vi e nel mondo popolo più corrotto , piu malvagio ,
piu superstizioso , più cavillatore dell ’ indiano , non
eccettuata neppure la maggior parte de*Brami ». Ma
la cattolica religione essendosi colà propagata in questi
ultimi tempi dissipò le fallacie , gli inganni e le arti
della terrena sapienza. La luce della verità rifulse
vivamente} e gli onesti costumi allignarono colla di¬
vina fede per modo che fu forza a que’neofiti di così
ragionare : » La religione verace dev’ essere rivadala
da Dio : la sola religione cattolica è rivelata da Dio ;
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dunque essa sola è verace» . — Ci si scrive da Mi dras, annunziavano i giornali al principio di questo
secolo , clic la religione cattolica va sempre piu ogni
giorno facendo proseliti nelle Indie . Tutti gli anni
il numero de’ convertili si aumenta : intere tribù si
presentano per farsi iniziare nei misteri del cristiane¬
simo , e da per lutto vcggoosi le immagini sante sosti¬
tuite agl’ idoli de1pagani. Nella sola diocesi di Vcrapoly collimisi treuiaciuque mila individui entrali
nella comunione. Il regno della croce si fa vedete
sino nelle più lontane regioni dellTudostan . Fu spe¬
cialmente dopo il 1793 , die la religione cristiana è
divenuta più florida in quelle contrade = ..
Del prospero stato della cattolica religione in quelle
parti rende altresì solenne testimonianza la lettera
scritta nel 30 settembre 183 't da mons.r Antonio
Ramazzini nobile modenese che avendo professalo l'ordme carmelitano scalzo assunse il nome di Pietro
d’Alcantara , e creato vescovo in partibus , e vicario
apostolico nella missioue di Bo .ub.iy per quaranti e
più anni consacrò le sue fatiche alla propagazione della
vera fede in que' vastissimi paesi. Ivi cresceva e dilala vasi il cattolicismo in modo che il regnante Pontefice
Gregorio XYI disegnava ncU'illuinihato suo zelo di ei igervi una stabile e vera sede episcopale, fissandone la
residenza in Madras . Fini amirabili della Provvidenza !
Sul finir del 1833 una principessa dell’Indostan no¬
mata dagli indigeni la Begurn , Moorlee Mehul , c da¬
gli europei Adele Montreville lasciò morendo un
considerevole legato per lo stabilimento d’ un vescovo
cattolico a Madras . Però è che quel sovrano Pontefice
elesse a vescovo di quella città il dottore Daniele
O Counor nativo di Cordi nell’ Irlanda e provinciale
degli agostiniani di quest’isola. Egli nel 7 maggio 1835
partì sul vascello di guerra il duca di Sussex seco conduceudo sei sacerdoti per annunziare il vangelo alla co¬
sta dei popoli del Coromandel , e quattro laici di Cordi
die sotto -la sua direzione fondar dovevano a Madras
un collegio, il quale fosse l’asilo avventurato della pietà
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i' delle scienze. Nel 29 maggio 1838 , così annun¬
ziava il sig. Picot , Gregorio XVI supremamente*sol¬
lecito della gloria della religione nominò pure il sig.
Patrizio Carew , prete irlandese e professore nel col¬
legio di Maynootli , a coadjutore del vescovo O’Connor .
Sarà sempre ammirabile nei fasti della chiesa lo zelo
di lui nel procurare i mezzi di eseguire il benefico
progetto di erigere un seminario per educarvi i no¬
velli atleti della fede, i propagatori del regno di Dio
in quelle parli .
( V . VA mi de la religion nei num. del 1831 ,
1835 e 1838 ; — Annali leti . e mor . ioni. II ; —
Ilolwel c. 7J .
La croc<>> il vessillo dell’ umana redenzione, si
Ci uv'rsioni
i paianì nel inalberò in questo secolo in altre contrade delle In coll’ innocenza della vita e purità di
nella Cachili * die : e i fedeli
la religione di Dio loro annun¬
onorarono
costumi
china ,
. » Nella penisola di
evangelizzanti
ferventi
da
ziala
volta tutto pagano
una
regno
un
da
qua dal Gange
Pio VII un’
Pontefice
sommo
al
1808
giunse l’ anno
istanza del clero e popolo di Mcliapour per far de¬
corare quella chiesa del titolo arcivescovile , ed il
santo Padre si degnò aderirvi , meritandolo la mol¬
titudine che ivi trovasi di cristiani . Nel Tmikino i
progressi del cattolicismo in questo secolo stesso non
possono essere più felici. L ’anno 1801 vi furono
battesimi di bambini trentamila seicento venti, ceremonie supplite di altri battesimi tremila trecento ,
battesimi di adulti duecento ottantuno , confessioni
cento quattro mila ottocento seltantaquailro , Comu¬
nioni sessantotto mila settecento cinquantaquattro , Cre¬
sime quattrocento cinque , Estreme Unzioni mille no¬
vecento ottanta . Nell’anno seguente 1802 venti missionarii che al Tonkino si condussero dalle isole
Filippine vi battezzarono altri sei mila seicento do¬
dici bambini , e duecento adulti , e vi comunicarono
cento ottomila cinquecento cinquantadue individui ».
Che dirò delle mirabili conversioni avvenute in
questi ultimi tempi nella Cocbinchina ? Gli abitanti
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rii questa vasta provincia da universale ardor com¬
presi di apprendere ed insegnare la sapienza coltiva¬
vano alteri la multiforme filosofia di Confucio , di
Zoroastro , e di Sanconiatone . Essa sotto il turbante
di questi ultimi l’ aereo , e l’ etereo mondo dal più
basso e visibile separando , dividendo il sommo Es¬
sere in due opposti principj , e un terzo costituendone
quasi tra loro mezzano ; e quando distruggendo le ani¬
me , e quando conducendofe perpetuamente ad errare
di corpo in corpo , dettava sue lezioni sull’Eufrate c
sul Gange . E intanto quei popoli coi loro pretesi saggi
buccinando filosofia curvavano turpemente la fronte
dinanzi ad idoli profani , disonor della ragione, e con¬
sacravano i vizii , avvilimento degli esseri pensanti.
Fu allo splendore delle verità insegnale dalla bella
figlia del cielo, la cattolica religione , che disparve
l ’ errore , fiorì la virtù e signoreggiò a ventura di
alquanti di que’popoli la sovrana filosofia, che per¬
feziona e guida a vera felicità gli spiriti umani. la
questi ultimi tempi mons.r Pigneau vescovo di Adan ,
vicario apostolico nella Cochinchiua , mercè di quella
predicazione » che domò la Grecia ingegnosa, e l’al¬
tero Lazio conquise , e le feroci nazioni , che incatenò
al carro trionfale della croce i diademi e le porpore,
le accademie e i licei , e illuminò le genti, e in¬
civilì i popoli , e i barbari corresse costumi anti¬
chi ; fugò altresì la più turpe ignoranza de’ cochinchinesi , e colpì i loro cuori , e li compunse a
salute ; » e quelli che prima camminavano fra le tene¬
bre , videro la gran luce; la luce si levò e sfolgorò
per quelli , che già abitavano nella oscura regione
di morte » .
E poiché la cattolica religione rende sacra la leggillimità de’ principi , promove e conserva l’ ordine
politico e sociale , prospera il commercio , avviva le
arti , e dona rifiorimento alle lettere ed alle scienze ,
quei celebre banditore di essa intronizzò il figlio di
Gaug-Choung , il cui trono fu rovesciato da rapaci
c violenti rivoluzionami , divenne il maestro de’prin-
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ri [ii , istituì delle scuole per una religioso ni unzione ,
mandò missionari per innalzare allo incivilimento i
popoli , facilitò il commercio con saggi regolamenti ,
e contribuì a1 rimarcabili progressi nelle scienze e
nelle arti. Qual meraviglia perciò che il monarca di
quelle regioni riconoscendo dalla saviezza di lui le co¬
gnizioni , lo stato florido, e la civiltà del proprio regno,
anziché contrariare favoreggiasse il dilatamento della
cattolica religione , lo onorasse col titolo di maestro
illustre , epiteto dato soltanto a Confucio ; c nel 1800
avesse sancito che si celebrassero le esequie di lui
in una forma la più magnifica? Qual gloria pel cattolicismo in un paese idolatra ! « Però , è che dove non
vi era prima alcun cattolico nel 1802 vi si ascolta¬
rono trecento cinquanta confessioni , e vi erano inoltre
cinquecento catecumeni : c dopo l’anno 1810 vi si
trovarono cresciuti i cattolici fino al numero di settanta e più mila . Tanto poi nel Toncliino , che nella
Cochinchina vi sono collegi, scminarj , monasteri ,
ognuno de’quali non ha ordinariamente meno di trenta ,
ìrenlacinque , e quaranta religiose , e vi è anche una
qualche confraternità « .
Sarà sempre memorando nei fasti della religione
e della letteratura anche il nome del sig. Tabord ,
vescovo d’ Isauropoli . attuai vicario apostolico della
Cochinchina che emulando lo zelo del vescovo di Adran
faceva stampare nel 1837 presso il dottore Marshman
a Serampora due dizionarj cochinchinesi e latini , una
Cromatica abbreviata della pronunzia e delle regole
della lingua annami/a , con un Trattalo della poesia
cochinchinese , ed un Tocaboìario ad uso de’ vinggintori .francese , inglese, latino e cochinchinese Così que’
popoli che già erano gentili, avendo ricevuto l’uniforme
filosofia del vangelo, ammirano fiorire con essa la
lullà delle lettere, la sublimità delle scienze, e all’ orribile scostumatezza succedere la santità la più
pura . E da moderni filosofisi derlanierassi ancoia
che la cattolica religione è ‘nemica dei lumi, ed in¬
vilisce gli esseri pensanti ? E i ministri di questa re-

liglonf*di Dio .potranno da essi tacciarsi ancora come
i propagatori della supertizione , i favoreggiatori della
ignoranza ? E le declamazioni e le taccie de1menzo¬
gneri filosofisi non formano anzi la loro onta , il loro
vitupero ?
ut
La cattolica religione percorrendo le provincic in¬
rotano
dinne penetrò in questi ultimi tempi nel vasto regno Hi Noi
Siam » Es! t.
di Siam , e mercè de’ celesti ammaestramenti di essa inazione <!<•!
vielesi in que’ popoli lacerati dalle guerre e dalla rivo¬ caltnlicism *
questo
luzione rifiorir la pace: la voluttà soggiogata dalla con¬ in paese
.
tinenza : la perfidia abbattuta dall’onore : la ferocia
repressa dalla misericordia : l’audacia vinta dalla mo¬
destia : e queste sono per quei seguaci della vera reli¬
gione le pugne nelle quali riportano un serto di vera
gloria . « Quivi trovasi fondato un buon collegio di
studenti ed alunni , e vi è anche un monastero di sacre
vergini , le quali si occupano in fare scuola alle fan¬
ciulle , e nell’istruire le catecumene e le giovani clic si
preparano al sacramento della Cresima , ed alia santa
Comunione . Vi fu sul finire del secolo una persecuzio¬
ne , ma durò poco, ed ora vi si gode la più perfetta pa¬
ce. Il re fa una grande stima de’ cristiani fino a volerli
per sue guardie del corpo } e nelle turbolenze e sedi¬
zioni non si fida che de’ soli cattolici , ed essi riceve
ed ammette senz’altra precauzione. Due Bonzi , che ri¬
scuotono in quelle parti onori divini , abbracciarono
non ha guari la santa fede, che vuol dire moltissimo ,
attesa l’ostinazione in genere de’ sacerdoti gentili » .
Nell ’ [ndostan , così mons.r Tassoni , il numero
*' 4
de’ cristiani ascende ad un milione duecento e più
Noli ' In ' ln , e no ! Ti mila , ed in tutte le coste e popolazioni ve ne sono più start
. EHi fin¬
o meno. L ’abbiamo da una relazione esattissima di bpt
zione Hot cat¬
M. Ferriti , il quale è stato per molti anni in quelle tolici in que¬
parti missionario , e dice che se vi fossero più operai ste regioni .
evangelici, in meno di treni’ anni quel bel paese di¬
verrebbe intieramente cristiano . Oltre il numero è no¬
tabile il fervore e la vita irreprensibile che menano
que’ buoni cristiani . Prima di andare al lavoro la mat¬
tina si riuniscono in chiesa alla preghiera comune che
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dura mi1ora : e dopo il travaglio , e lo fatiche del gior¬
no la sera fanno lo stesso , ed esercitano quelle virili
di mi prima nemmeno avevano idea. Ricevuto appena
il Battesimo si osserva il cambiamento all’istante , pajono altri uomini , sembrano rinascere :, le donne in
questo non cedono agli uomini , e sono della maggiore
esemplarità , in mezzo alla depravazione idolatrica vi¬
vono colla massima riserva , e la loro pudicizia è am¬
mirabile.
Imperò ci è consolante il concludere coi sensi
espressi in una lettera del marzo 1835 scritta da Roma
al P . Giocondo da Lodi cappuccino nel convento del
Bigorio presso Lugano , e già compagno di missione
nella Mesolcina del P . Antonino Bozzoni di Lodi pure
cappuccino che nel 1806 partì pel Mogol, c Tibet . Que¬
sti nel 1825 ritornò in Italia per dar ragguaglio alla
sacra Congregazione De propaganda fide : e Leone XII
lo consacrò vescovo in partìbus diEsbona e lo destinò
vicario Apostolico in que’ vasti imperi , ove fu riman¬
dato con altri cappuccini. « Iddio benedice, così scri» vevasi in quella lettera , mons.r Antonino Pez/.oni nel
55 laborioso suo ministero. Per lui la fede si propaga
» non poco in quelle regioni , essendo egli arrivato a
55 guadagnarsi l’animo dello stesso imperatore idola55 tra , il quale comecbè tuttora non inclini al Battesimo,
55 ama ciò nullameno secondare le sante mire del no55 slro P . Pezzoni , e di tal guisa compiacesi assegnare
55 al medesimo una pensione adequala alle pastorali sue
55 occorrenze 55
.
f V . Voyage dans / ' Jndasian par M . Perrin
ancien missionaire des Jndes ; — Annali letierari e
morali ioni. 1, n e ir ,- — Barcolla di ledere stam¬
pata in Roma l’anno 1806 tom. 1 e 11:■— Il Catl .
voi. ir p . 168 .).
Veleggisi col pensiero nelle isole del mare delle

Fiiippine .Zeio
illuminato de gli agostiniani

Indi *' ^ e ovunque
ammiransi
in questo
secolo
1 pm
luminosi
trionfi
della
cattolica
religione
sopra
il geli¬
[ j| fS jm0i J fio | i del grande
Agostino
spinti
dall ' ini -

paiii.

peto di quella carità , clic è propria sola del cattoli-
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cismo , penetrarono nelle isole Filippine : e mentre
sono intenti a spargere con una mano la semente
evangelica , con l’altra non cessano di addestrare quelle
popolazioni nell’ architettura , nella medicina , nelle
heilc arti e in tutte quelle nozioni che tendono a
Jar più agiata l’ esistenza dell’ uomo. Così mentre uno
spirito di vertigine guidato da odio o indifferentismo
per la cattolica religione vomita contro gli Ordini
regolari menzogne e bestemmie, essi nobilmente si
vendicano abbattendo l’ idolatria , ammaestrando gli
ignoranti , e donando colla religione a’ popoli scono¬
sciuti 1’ incivilimento e la vera felicita. Monumento
glorioso delle loro gesta è il libro importantissimo , il
quale ha per titolo Jdministracion espirituale de
los padres Agoslinos calzados de la provincia dulce
nombre de Jesus de las isolas Filipinas ecc. Falla dolid 1833 . Quest ’Opera , in cui al!’ ordine e alla pre¬
cisione si uniscono la eleganza e la più sana critica ,
egrcgiemenle chiarisce quanto i Padri agostiniani siano
benemeriti della religione e della società in quelle
missioni .
Come brillanti sono eziandio i trofei onde s’adorna
Nell1 ìsola
la cattolica religione dagli apostolici missionari nel Fiso- 11 c‘eylan‘
la di Ceylan ! Il giornale inglese The Ceylan Chro nicle del 18 gennaio 1838 fornendoci notizie intorno
ad essi vi rendeva il più luminoso omaggio. Iddio colla
virtù del suo braccio e colla voce di virtù de’ suoi
ministri là confuse i Bonzi e gl’ Intani , e la loro
superstizione ; là rese mutoli i Bramani e la loro fi¬
losofia ; là sui profani delubri della idolatria ergevasi
il culto del vero Dio ; al favoloso redentore da essi
chiamato Buddon succedeva la sovrana fede del divi¬
no universa! redentore Gesù Cristo ; alla corrotta le¬
gislazione di Boulh i dettami intemerati del vangelo
di grazia; ed a vece delle torte idee di que’popoli in¬
torno alla risurrezione , si prestò ferma credenza al dog¬
ma del vero risorgimento de’corpi che, al dir dell’apo¬
stolo , corrullibil sorgeranno incornili ibili ignobili
sorgeranno gloriosi , inerti
robusti , ani-
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mali sorgeranno spirituali ed immortali ( I . Cor . 15 .
42 . elseg . J. Gregorio XVI sempre zelantissimo pel
trionfo della religione , di cui è Capo sapremo , e pel
vero bene di tutte le nazioni , delle quali è il Padre
comune, stabilì un vescovo e vicario apostolico nel¬
l’isola di Ceylan clic, come scrive il sig. Picot , con¬
tiene più di cento mila cattolici indigeni; e (piegli
uomini di disordine c di piacere clic sommersi alta¬
mente nel fango, vollero di fango i loro dei per averli
al bisogno e protettori , e complici de’ loro delitti , ri¬
conobbero la loro dignità nell ’ adorare il Dio della
verità , magnifico in santità , e rendere a Ini il debito
onore e servigio colla rettitudine de’ cristiani costumi.
( V . UAmi de la religion iom. 98 ; —- Fonnig gini , Nuoro diz . geog . iom. I .) .
Non v’ ha clima tanfo inospitale e srrrclo clic possa
ti5
Nella Au - ascondersi alle mire sublimi degli apostolici missionari ,
stralasia. Or¬ L ’ Oceanica ossia le numerose isole del mar Pacifico
rori ncllaNuova- Zelanrla. divennero ben anche l’oggetto de’ sovrumani ardori
La cattolica di loro carità . Mercè del loro zelo si può acconcia¬
religione li mente gridare col profeta Isaia : » Ascoltatemi , o isole
toglie.
d’un nuovo mondo. O lontani popoli , m’ ascoltate.
Evvi chi pensa di penetrare i vostri seni più burrascosi ,
di valicare i vostri monti più fieri, di ricercarvi ne1
vostri covaccioli più riposti ». Come illustri sono i trionfi,
onde i ministri della cattolica religione , fatti emulatori
dello spirito degli apostoli , glorificarono la cattolica
religione nella Australasia ! Eglino annunziarono in
questo secolo il vangelo nella Nuova-Zelanda : e ([negli
isolani dalle cattedre del vangelo fiancheggiate dal1’ effigie commovente del Salvatore crocifisso appresero
l’ orridezza degli umani sacrificai, e quanto esecrabile
fosse il pasto delle carni trepide e sanguinose degli
uomini immolati a menzognere divinità le più crudeli;
e fermamente credettero che nella cattolica chiesa offresi ogni giorno in tutta santità a Dio onnipossente ,
il quale è uno e vero , non già le carni de’ tori , e
il sangue de’ capri e degli umani , ma l’ immacolato
Agnello su0!i altari , della cui carne posciachè ogni
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popolo de’ credenti si è cibato , l’Agnello stesso , clic
vi è sacrifinto , persevera (otto intero e vivo . » Una
depra vante poligamìa era sancita in quelle nazioni ;
e con ribrezzo della natura prendevansi a moglie quante
sorelle erano in una famiglia , allorché se ne sposava
una . Da un ferale suicidio spesso mietevansi con bar¬
bara mano vittime infelici slanciate fra gli orrori della
disperazione : una donna percossa dal marito impicca¬
tasi alUistantc : ed i nemici fatti da loro prigionieri in
guerr a si uccidevano , e ancora palpitanti venendo arrostiti
erano da ’ loro stessi addentati e mangiavansi ferocemen¬
te » . Quanta barbarie ! Ma la cattolica religione la estin se in quelli che la seguirono , e divennero con essa , e
per essa veramente inciviliti . Col sacramento del ma¬
trimonio , che è grande e rappresenta l' unione di Gesù
Cristo colla sua chiesa , il pudore e la pace fiorirono
nelle famiglie : l’ amore , la fedeltà e il rispetto strin¬
sero in bei nodi i cuori de’conjugali . « Negli am¬
maestramenti della cattolica religione eglino riconobbero
un Dio che è infinitamente grande creando l' universo
colla sua onnipotente parola , governandolo colla sua
adorabile
provvidenza , sottomettendo la natura visi¬
bile a certe leggi da lui dipendenti , elevando il ge¬
nere umano ad un destino sovrannaturale
ed eterno :
un D io che è infinitamente santo , proibendo il delitto ;
infinitamente giusto punendolo ; infinitamente misericor¬
dioso , immolando sè stesso per ripararne il disordine ;
infinitamente benefico , ricolmandoci delle sue grazie c
de' suoi doni ; infinitamente liberale e magnifico , ri¬
compensando le nostre deboli virtù d’ una eterna fe¬
licità . Nei principii della religione di Dio la pro¬
sperità più non gonfiò quei popoli guerrieri che nei
vinti nemici riconobbero altrettanti fratelli ; e il disa¬
stro più non avvilì i loro cuori . L ’ uomo felice non
più si abbandona ad una cieca dimenticanza di sè ,
nè ad una rea ingratitudine
verso il suo Dio . Ei
vede la mano che a lui dispensa la felicità ; e quella
che può rapirglierla . L ' uomo sciaurato non più si
dà in preda ad una desolante disperazione : colpevole ,
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sente clic Dio Io punisce per richiamarlo dai vizi!-,
innocente , sa clic Dio lo prova per purificare e mol¬
tiplicare le sue virtù . Ed ecco die alenili capi stessi
delle tribù , e alquante principesse, figlie de’ primari e
possenti reggitori delle isole , riconoscendo la santità
dei principii della religione loro ami iniziata da que1ze¬
lanti missionari’! , vennero a questi per farsi seguaci di
Gesù Cristo , ed ebbero sacre le loro persone. Eglino
seguiti da molli gettarono loro davanti le corone , c
indimi la fronte barbara loro chiesero le acque bat¬
tesimali . Un capo di essi , pubblicava XAmico della
religione appunto nel 1838 , all' alto di sua spirituale
rigenerazione in argomento di filiale ossequio e di
riverenza all’augusto regnante Pontefice si gloriò di
assumere il nome di Gregorio ; ed una principessa
ammiratrice divota dei privilegi di Maria santissima
volle essere appellata Maria Anna .
Airò' e de
Anche nelle isole della Nuova-Olanda e di Vaii pravazione Diemen quanto gloriose furono le conquiste della reHe’popoli del- ligionc

cattolica

in questi

ultimi

tempi ! — Gli abitatori

landaU°la "rR_ ‘Iella Nuova -Olanda hanno una smunta idea della esiligione di Dio steiiza

futura , e credono

clic dopo

la morte

le anime

vi apporta il ]oro vadano nelle nubi da dove sono cadute , c da
dove sogliono ricader di nuovo piccioli bambini. La
più insana magìa ammalia le loro menti, È legge
fra loro , come fra tutti i popoli selvaggi, clic una fa¬
miglia è risponsabile dei delitti di ogni individuo , e
da ciò ne nasce che di sovente la vendetta dell’of¬
feso viene a cadere sopra a degli innocenti figli,die
non hanno altro delitto che quello di appartenere alla
famiglia del delinquente. I matrimoni ’! , vengono com¬
binati in un modo assai stravagante e bestiale , poi¬
ché quegli che desidera possedere una giovane in
isposa la sorprende nell’ora clic si ritira , la percuote
orribilmente , e la conduce nel suo tugurio : c queste
donne così prese chiamansi fra loro mogli. Anche la
sepoltura ed i funerali partecipano del modo col quale
si fanno i inalrimonii : usano a seppellire i bambini',
ed abbruciano i corpi degli adulti : i .funerali delle
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persone più dislalie vengono celebrali con dei com¬
battimenti
e giuochi micidiali ; ed allora quando
muore una donna allattante seppelliscono colla ma¬
dre il figlio : e questo costume ributtante è una ne¬
cessaria conseguenza del loro metodo di vita , poiché
ogni essere che non può provvedere al proprio nu¬
trimento , perisce — . Quali costumi efferati ! Quale di¬
sonore per l’ umana specie ! Or furono appunto gli
croi della cattolica religione che tutto fiamma di amor
celeste pei loro simili s1accinsero a donare a quelle
genti e luce alla mente , e rettitudine al cuore . Fu
il sig . di Solages prefetto apostolico dell ’ isola di Bor¬
bone che nel 1829 aveva concepito il gran disegno
d’ incivilire que ’ popoli coll ’annuuziar loro la catto¬
lica religione . Ma il divisamento di lui non era com¬
patibile coll ’ officio suo in quell ’ isola , e fu riserbato
ad una società di sacerdoti fra loro congiunti con vin¬
coli spirituali . La benefica società fu la congregazione
dei sacerdoti di Picpus fondata dall ’ abate Coutrin ,
e dalla santa Sede approvata nel 1817 . Essa inviò
missionari ! in quelle isole , i quali , seguendo le ve¬
stigio gloriose del sig . Flinn che nel 1818 fu il primo
evangelizzante in quelle contrade , bandirono la ferocia
degli isolani docili alle loro voci di virtù e di magni¬
ficenza . Questi nei domini c nella morale della cattolica
chiesa impararono a conoscere la grandezza di Dio ,
la natura dell ’ uomo e la santità de’ rcspeltivi loro do¬
veri . Per la fede a que ’ dogmi , e per l’ osservanza di
quella morale scomparve in ben molti di que ’ dotti l’er¬
rore , e brillò sui loro spirili la verità . « Furono que ’
dogmi soli che agli abitanti di quelle isole convertiti
alla fede diedero delle idee vere e sublimi , delle idee
coerenti e connesse , delle idee , di cui la ragione può
essere paga , di Dio e dell ’ uomo , della origine delle
cose , dell ’ ordine della natura . Essi soli li guidarono
pervie luminose e sicure sino al principio de’ tempi ,
sino alla grand ’ epoca della creazione . Essi soli hanno
loro insegnato quello che è conforme alla ragione e
nullaostanle sfuggì alla ragione di quasi tulli i filo-
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soli } cioè che Dio esiste in sè c da se stesso eter¬
namente : c clic il cielo e la terra , il genere umano ,
e tutti i viventi e i vegetabili hanno ricevuto da lui la
loro esistenza. Essi gli ammaestrarono che tutta la
natura è sotto la mano di Dio , e che Dio solo la
conserva e la regge colla sua influita possanza e sa¬
pienza. Essi soli loro fecero distintamente palese il
doppio destino dell’uomo, presente cioè e futuro » .
Quanto dolce poi e consolante fu per essi la
morale , che regola ed animai ’ uomo cattolico ! — Ap¬
pena fu da loro apparata , vi lessero impresse la sa¬
pienza e la santità infinita di Dio . Stupirono all’ udire
una morale che colle sublimi regole di condotta che
ella prescrive, coi validi motivi di perfezione che ella
propoue , tende a renderci in tutti i tempi e in tutte
le circostanze religiosi e riconoscenti verso Dio , giusti
e benefici verso de’nostri simili , severi e irreprensi¬
bili verso di noi medesimi: una morale che lega gli
uomini tra loro coi sacri nodi delle più sode virtù :
una morale che ci insegna a sacrificare i nostri in¬
teressi alla giustizia , i nostri risentimenti alla carità ,
le nostre passioni alla ragione , i nostri piaceri, le
nostre fortune , le nostre vite , l’onor nostro medesi¬
mo alla inviolabile legge del dovere : una morale
clic c’ insegna ad amare i nostri nemici, a far bene
a chi ci fa male, a pregare per chi ci perseguita —•.
E una morale sì santa può ella mai derivare da al¬
tri fuorché da Dio ? Sì dunque , esclamavano giusta¬
mente alcuni giovani di quell’ isola che vennero a
Sydney per essere iustruili nella cattolica religione ,
e clic in essa ammaestrati ricevettero il Battesimo , sì
dunque esclamavano ritornando nei loro paesi che la
purità dei dogmi, la sublimità del culto , la santità
della morale mostrano ad evideuza infallibile che la
sola cattolica religione è rivelala da Dio . Saranno
sempre m benedizione presso que' popoli inumi dm
Flinii , Therry , Dawliu , Al. Eucroe , Liansu , Bnchelol , Pages , Maigrel , Lianoii , e Ullalhorne autore
d’ una uolizia sulle missioni dell’Austrulasia pollame
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Kglino div;ini[>anli dei santi ardori della carità divina
furono i maestri di verità di que’ popoli , i beuefici
apportatori ad essi di quell’ incivilimento che uno de¬
rivando dalla religione di Dìo nobilita gli umani , e
gli guida a vera felicità.
118
Ma quanto è ammirando eziandio lo zelo, e l’eroico
Sollecitudine
coraggio di que’ vescovi che in questi ultimi anni per¬ instancabile
corrono migliaia di leghe affrontando pericoli , ostacoli , di Gregorio
privazioni , e forse la morte per annunziare la fede XVI pel veio
beiiK «li cjuogli
a de’barbari sepolti nelle tenebre dell’errore ! K fu isolani
. . Ma¬
appunto Gregorio XVI , la cui sollecitudine si stende gnanimità de *
vcm'ovì da lui
ai più remoti angoli del mondo , che dopo aver affi¬ cpeciili ad essi .
dato alla congregazione di Picpus le missioni del¬
l’ Oceanica , ronsecrò nel 1835 inous/ lìouchouse ve¬
scovo di Nilopoli , e lo spedì vicario apostolico
nell ' Oceanica orientale ; con suo Breve del 13 maggio
1836 elesse il sig. Pompallier a vicario apostolico
dell’ isola dell’ oceano Pacifico tanto settentrionale che
australe : e nel 30 giugno dell’ anno stesso lo innalzò
alla dignità di vescovo di Maronea in pudibus . Questi
ricco di saggi ammaestramenti , onde lo fornì quel
Pontefice sapientissimo partì tosto per la sua mis¬
sione » più non conoscendo confini di regni o di
le zioni , uè raltenuto da qualunque ostacolo volò a
far fiorire col suo zelo gli aridi deserti nel tempo
stesso che porta la luce della fede fra le più dense
ed orride selve » . Fu pure Gregorio XVI , che , sem¬
pre instancabile nel promuovere la prosperità de’ po¬
poli col trionfo della religione , di recente creò vescovo
il sig. Poldiug , e lo spedì vicario apostolico nella
Nuova-Olanda , nella terra di Van -Dicmen , c nel¬
l’ isola di Norforlk : ed esso ancora tutto cuore in¬
fiammato dal desiderio di moltiplicare per ogui dove i
benefizi della fede e della carità s’aggira per quelle
vaste regioni; e alla sua predicazione ' del vangelo
r muti simulacri profani fanno luogo alia croce santa ,
eh' egli innalza ne’templi, i quali s’intitolano a! vero Dio ,
aggiugiieudo così lune Ile conquiste agli antichi Inutili
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di quella croce, delle cui grandezze c beneficenze par¬
lano unicamente i convertiti idolatri . Lo perché un
dotto scrittore encomiando giustamente la suprema sol¬
lecitudine di Gregorio XVI , e tessendo 1’ elogio di
que’ missionari! da lui inviati , così diceva rivolto agli
amici del vantato progresso e de’ lumi pretesi : » La
vostra filantropia è ben lontana dall’ investirvi di quel
santo coraggio, di cui la carità evangelica insegnata e
praticata da Gesù Cristo incenderebbe gli animi vostri ,
se non l’ aveste cangiata cou una virtù da gentile » .
Quale pompa e maestà spiegaronsi poi dalla reli¬
Nelle isole
di Gambier. gione di Dio nelle isole di Gambier ! Là spinti dal
La fede della
augustissima magnanimo loro zelo sono penetrati nel 1835 i ministri
Trinità anno¬ di essa Caret e Lavai , banditori del vangelo di verità e
bilisce gli spi¬ di grazia. » Eglinoannunziarono a’que’ popoli un Dio
riti . Vantaggi
preziosi deri¬ uno in essenza , trino nelle persone , Padre , Figliuolo
vati a queste c Spirito santo : il Figlio umanato per noi , morto ,,
isole dalla cat¬
tolica religio¬ sepolto , risorto e tornato alla destra del Padre , che
ne.
mandò lo Spirito santo a sostentar la sua chiesa . . .
Questa è la somma c il complesso di loro celeste am¬
basciata » . L ’idolatria crollò sino da’ fondamenti, e fu
rovescialo il feroce suo impero ; e que’ popoli , scosso
il disonorante di lei giogo, cliiamaronsi avventurati
» perchè in qualche modo e per enti rispetti si videro
innestati alla Trillila augustissima quai rami al pro¬
prio tronco . Imperocché siccome al Padre si attribui¬
sce la potenza , al Figlio la sapienza , allo Spirito
santo la giustizia : all’ uno la creazione , all’ altro la
redenzione , all’altro la santificazione si dà in attri¬
buzione nozionale; così dal primo eglino pure come
uomini , dal secondo come cristiani , dal terzo poi co¬
me giusti si professarono dipendenti » . E questa dipen¬
denza ed iuueslo quanto annobilirono i loro spinti ,
quanto furono loro salutevoli ! Seppero eglino allora
per la prima volta clic vennero creati e redenti da Dio ,
destinali alla felicità sempiterna ed innalzati ad un fine
sovrumano . « Tutti gli abitanti delle quattro isole di
quel piccolo arcipelago , ci si riferiva nel 1838 , sono
attualmente cattolici : e trecento solamente se non suuo
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ancora battezzati , gioiscono però di essere nell’ ordine
dei catecumeni , e si dispongono al Battesimo . Andie il re di quelle isole all’annuncio della fede sentì
immutarsi il cuore, strinse a’ suoi amplessi quelli
che la evangelizzarono, e obbedendo alla fede ebbe
a gloria d’essere rigenerato nelle acque battesimali , o
sancì clic la cattolica religione fosse la religione de’
$uoi stati . » E ne’ suoi stati miransi in vero per essa
c nobilitate le idee, e riformati i costumi, c santi¬
ficali gli affetti , e volte le tenebre in lume, c volta
l’ignoranza in sapere, e la illusione in verità; e la
superbia umiliata , e la%imiltà esaltata, e l’ incredi¬
bile creduto , e agevole il difficile» . Influenza ammi¬
rabile della cattolica religione! Con essa là pure pro¬
sperarono le arti ed il commercio. L ’abate Carct nel
1838 quivi portò un’ampia provvisione di strumenti
d’arti e di agricoltura , di cui in gran parte gli fecero
dono i principi e principesse d' Europa , per accostu¬
mare gl’ isolani al lavoro, e preservarli dall’ ozio e
dall’ inopia a cui erano dediti prima che fra loro si¬
gnoreggiasse la religione di Dio.
Un grande subbielto egli è questo, così scrive il
sig. Picot , di benedire la Provvidenza , die in sì poco
tempo ottenne un risultamento tanto meraviglioso.
Questi felici principi! inspirano le più grandi speranze
pei sospirali successi delle novelle missioni nell’Oceania,
Un santo stupore invade chiunque contempla gli esem¬
pli della fede e della pia fervenza dati dai nuovi cattolici
delle isole Ganihier . Eglino camminano con semplicità
nei sentieri della virtù. Ammiriamo la possanza della
religione di Dio ! Delle giovani figlie sonsi riunite in
vita comune, e vivono nella pratica dei consigli evan¬
gelici. La perfezione dei loro spiriti è lo scopo a cui
tendono , e diverranno eccellenti religiose quando le
dame di Picpus , che nel 1838 partirono da Bordeaux;
pel Valparaiso , saranno loro, guide, maestre ed esem¬
plari. Come più fiorente ancora diverrà Io stato della
tei gione in quelle isole ora che mons.r Pompallier
\ escovo di Maro neri, preclarissimo per la sua dotTansi celli
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Irina e pel suo zelo , giunse in osso con altri mis¬
sionari nel 13 settembre 1837 apportatore di più
eccelse beneficenze, de’ più eletti doni del cielo !
( y . VAmi de la religion tom. 97. e 98; — Il

Cali. voi. iv , v , vii , xiJ .
HO

Questi ultimi secoli fatalmente possenti in rovine

Nella Chi¬ quanto agli oggetti religiosi produssero certi vantati
na . Errori e
vìzii ilri chi — gcnii che per abbattere la cattolica religione esaltano
nosi senza la a cielo tuttodì le pretese virtù del protestantismo , e
divina fede .
Eppure nella
Slato della re¬ il sognato incivilimento della China .
la più
idolatria
l’
c
vi
,
Tassoni
ligione catto¬ China , così mons/
lica in qucl- goffa} c permesso l’ infantici .0} vi è autorizzata la
P impero , la
con un potere assoluto -, i disordini
quale dona il servitù domestica
vero incivili — contro natura non soni? delitti. Nella China domina
jnenlo a chi
la abbraccia . ogni vizio, ogni delitto è famigliare. Il chinese è
Persecuzioni molle, voluttoso , finto , vendicativo , avaro , furbo}
contro la me¬
mio cerca d’ ingannar l’altro } vi si studiano tutte le
desima .
Trionfo di frodi possibili. Il regno è pieno di ladri , niuu le¬
questa iu esse. game fra i cittadini , turbolenze continue . Il sudiciume

e la sporcizia ivi ributta . E unicamente la religione
di Dio , che innalzando gli uomini alla perfezione dei
loro spiriti , influisce ben’anche al loro giusto incivili¬
mento. La mano di Dio a confusione de’falsi filosofi
fé’ dono della sua religione a ben molti eziandio di que’
popoli } ed ove fra loro ella fe’ progresso , si spense
il culto degli idoli , caddero le profane pagodi, si
tolsero i riti sacrileghi , cessarono le vittime indegne,
tacquero gli oracoli de’ Brainani : e quelle famiglie
scorrette che tutte s’ avvoltolavano nel lezzo, mercè
della cattolica religione da esse professata , cangiarono
sembiante, e di virtù rifiorirono . Amaronsi i più in¬
festi nemici , in cui si riconobbero altrettanti fratelli ,
c si pregò per quelli eli’ erano ben anche fieri per¬
secutori. La roba , l’ onore e la vita profondonsi per
la confessione della fede. Un cuore , un’ anima sola
dominano in mezzo di tutti . Il loro pascolo sono i
sacramenti clic li rendono partecipi della divina na¬
tura : il loro solazzo le orazioni , per cui le loro
incuti s’ innalzano sino a Dio : le astinenze formane»
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51 loro desiderio, e per esse gli spiriti riprendono

i loro diritti sulle malnate passioni: il loro distin¬
tivo è la carità, che tutti insieme riunisce colle leggi
della più tenera universale fratellanza. Ecco i pre¬
ziosi vantaggi della divina fede: ecco i nobili eliciti
dell’esercizio delle celesti virtù unicamente insegnate
dalla cattolica religione; ecco il vero incivilimento
degli esseri pensanti e razionali.
Nella provincia di Su-Tchuen, soggiugne mons.r
Tassoni , vi sono trentacinque scuole per i fanciulli
de’ cattolici , e ventinove per le fanciulle a cui pre¬
siedono religiose ben istruite che insegnano la dot¬
trina cristiana1, vi è inoltre un collegio per i giovani
che abbracciar vogliono lo stato ecclesiastico, e si
applicano agli studi maggiori. In Su-Tchuen l’anno
1804 si contarono tremila trecento diciotto nuovi ca¬
tecumeni, mille ottocento sessantatre battezzati adulti,
e duemila cinquantotto battezzali bambini. L’anno
1810 vi furono battezzali duemila ottocento tre adulti,
ed altri tremila centoltanta cinque vi erano cate¬
cumeni.
In questa provincia sola, così leggesi nella No/i ~
zia sopra V opera pia della propagazione della fede
stampata in Lione nel 1819 , ben trentamila adulti
furono battezzati dai missionarj dal mille ottocento in
qua, oltre più di ducento cinquanta mila bambini
pagani in pericolo di morte. Alcuni mandarini si
mostrano anche favorevoli ai cristiani5 in somma la
pubblica opinione in favor della religione del Signor
del Cielo ( così chiamasi nella China la religione
cattolica) è tale che se non fosse il timor de’ supplir.)
ai quali vanno esposti i fedeli, i chinesi l’abhraccerebbero in folla. Quindi non cessano i missionarj
d’animarci ad ergere al cielo le più ferventi preci
pella conversione dell’imperatore, l’effetto immediato
della quale sarebbe il dare alla chiesa più di due*
Cento milioni di fedeli.
Il sig. Voisin che impiegato da otto anni nella
missione di Su-Tcbucn partì dalla China nell’ottobre
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J833 -, e giunse a Bordeaux nel primo maggio 183 ^
asseriva che questa provincia , accogliendo otto missior
nari , e sessantamila cattolici , riposava nella bellezza
della tranquillità , e della pace. » In un altro distretto ,
ove prima il numero de’ cristiani non oltrepassava i
ventiquattro , ora è cresciuto sino a quarantotto mila » .
Ed oh come edificati sono le cose, che narransi dallo
stesso sig. Voisin intorno alla fede, ed al fervore
(le’ cattolici chinesil
« La Tartaria ogni giorno più aneli’ essa diviene
cristiana ». E un principe tartaro nel 1835 illustrò
i fasti della cattolica religione coll’inchinar la fronte
al nobil giogo della medesima. Fu sì viva la sua
fede, e sì ardente ij di lui zelo che come catechista
si congiunse col vescovo di Chan -Sì per ammaestrare
i catecumeni, confermar i forti , infondere coraggio
ne’ deboli , e guadagnar tutti a Gesù Cristo . Lo zelo
intrepido di lui fu giustamente l’qbbiclto della uni-?
versale ammirazione.
A quando a quando , è vero , ivi infierisce la
persecuzione. «In Peckino l’ anno 1813 si suscitò con¬
tro i cristiani la più fiera tempesta. Vi erano in quella
capitale più chiese , ed anche un seminario aperto ,
Per ordine delPimperator Kio -Kin fu all’ improvviso!
pon solo proibito l’esercizio libero della religione ,
ma si volevano i cristiani esterminar tutti , e furono,
altri mandati in esigilo, tradotti altri in carcere, al¬
tri condannati alla Canga , ed altri finalmente deca¬
pitati . La persecuzione si stese nelle provincie : e nel
Su-Tchucn subirono molti il martirio , fra i quali
1’ istesso vicario apostolico mons.r Dufresse vescovo
di Trabaca , della cui religiosa palma , come pure di
un altro invitto martire Agostino Fchao sacerdote
cinese il sommo Pontefice Pio VII ha tenuto pro¬
posito , e fatti i meritati elogi nel concistoro del 25
settembre 181G. Altro vicario apostolico è stalo im¬
molato nella provincia di Sn-Tclieou con tre sacer¬
doti del paese , ed altri fedeli dell’ uno e dell’ altro
sesso: ed il vescovo coadjutorc è stato obbligato d^

HfiigiarSi a Tohkiiio » . Anche nei 1834 ià pèrsecùzioiie ivi aggravò la sanguinolenta sua mano contro i pro¬
fessori della cattolica religione. Gli esilii , i tormenti;
e I.a morte èrano il prezioso retaggio di essi ; ma le
loro pene , i loro martini furono com’ esca per infiam¬
mar maggiórmente alla fede ed accrescere il nùmero
de’ proseliti . Si ammirarono ministri della religione
cader vittime gloriose della morte nell’atto stesso che
versavano le acque rigeneratrici del Battesimo Sulle
teste dei catecumeni. S’udirono con istupóre ì figli di
Pietro Licon che stesi sull’ etùleo dopo aver fatto il
segno della croce raccomandavano l’anima loro a Dio ;
e quindi diceauo tranquillamente al carnefice: Ho finito
la mia preghiera , fa preito quanto ti viene comanda¬
to . L ’àttùal imperator della China , ciecamente aizzato
contro quella religione che fu ed è la sorgente punì
delle vere beneficènze del silo impero , pasce lo sguardo
feroce nel sangue de’ cattolici : ma la cattolica reli-1
gione malgrado la ferocia di lui fa grandi progressi
ilei suo impero. Tanto recavano le notizie di Peckino
del 5 aprile 1838 . Nei giornali di Roma del 19
dicembre dell’anno medesimo, nella Gazzetta Piemon¬
tese del 7 gennaio 1839 , cui èco faceva la Gaz¬
zétta Ticinése dell' II del mese stesso, arinunitiavansi
Con gloria i monumenti della debellata idolatria e i
parlanti trofei delle vittorie strepitose di que’ missio¬
nari nella conversione di due principi della famiglia
imperiale che divennero adoratori del vero Dio . Essi
Si chiamano Tou -Sè e Van -Kuag suo figlio. L ’im¬
peratore cancellò ambedue dalla tavola genealogica
della sua dinastia ; ha loro tolto il cinto rosso , e gli
lia inviati schiavi ad Ely . Ma i due principi soste¬
nuti da sovrana fortezza loro inspirata dalla grazia
Celeste hanno la palma ; e trionfano d’ ogni urto ne¬
mico : alzano un grido generoso di religione : pro¬
mulgano la divinità d’ùn uomo esecrato e crocifisso:
è colla loro rassegnazione e costanza stordiscono l’idol»tra , confondono il persecutore , annientano la filo¬
sofia di Confucio.
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Nella Corca .

Come mirabili furono puf anco i progressi del
caltolicismo nella Corca tributaria della Cliina ! » In
questa penisola , ove prima si contava appena qual¬
che cristiano , l’anno 1791 ve n’ erano quattro e pili
mila , e l’anno 1801 superavano i dieci mila ad
onta de’ grandi ostacoli che vi s’ incontrano . Ma la
carità sovrumana de’ cattolici missionarii è vincitrice
di tutti gli ostacoli . 11 santo loro zelo per la salute
de’ popoli , i quali comechè da noi per ampiezza di
Vastissimi mari disgiunti , pure pei vincoli e fratcllevoli rapporti della carità divina a noi strettamente
rannodansi , gli spinse apportatori del più bel dono del
cielo , la cattolica religione , anche agli abitatori di
quella penisola . Là pervennero nei 1835 i missionari
Maubaut c diastoli } c 1’ amore di Cristo , che loro
tralnceva nel viso , infiammo colle loro parole i cuori
di ben molti fra quegli abitatori che cangiarono alti
e pensieri } e al crocifisso ed alla croce si prostrano ri¬
verenti ; la loro alterezza si è curvata : si umiliò l’or¬
goglio : e videsi perfin domo il furibondo fanatismo
di alcuni Saniays , che favole riconobbero i loro numi ,
chimere le loro virtù , e adorano il vero Dio , e sieguono la evangelica morale. I passi trionfatori di que’
missionari vennero segniti da mofts/ Imbert vescovo
di Capse , e vicario apostolico di Corea , che par¬
tito da Su-Tchucn nel 17 agosto 1837 percorse la
penisola con due catechisti chincsi; e trasformò nelle
diverse parti i gentileschi delubri in fedeli adunanze *
Verità rhe istruisce è la voce evangelica di lui : virtù
rbe edificano sono gli esiniii di lui esempli. Così h
croce inalberata sui monti di Corea comincia a scor¬
gersi dalle vicine spiagge del Giappone , dove sarà
riconosciuta dai nipoti dei martiri*
( V . le Memorie del card , di Tour non; — Il
Diario di monsl Mezzabarba }— Le Ricerche filosofiche sugli egiziani , e su ì cinesi; — Ko osseau
nella novella Eloisa , e nel Discorso all 'accademia
di Difon ; — Montesquieu , Spirito delle leggi lib . 8.
cap . 7. cap . 12 *, lib. 12. cap . 7; — Le lettere da
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Bengkoch rapitale di Siamj da Pekino , c da Can¬
tone degli anni del 1802 , 1803 , 1804 } altre di
inons .* Dnlrcsse vescovo di Trabaca , vicario aposto¬
lico del Sn-Tchuen degli anni 1802 e 1804 : altra
di rnons/ Pottiers vescovo di Agatopoli , vicario apo¬
stolico dell’anno 1806 : altra di nn missionario da
Saratow in Tarlano parimente dell’ anno 1806 } —■
Gli Annali letterari e morali tom: 2 . e 4 .; — Me langes de philosophie , d ' histoìre , de morale , et de
litlerature tom. 1. e 2.; — Raccolta romana tom. I .,— Allocuzione di Pio Vi del 23 settembre 1816 }—
JdAmi de la relig . ionu 97 . e 98 .y — Il Cult ,
i? r
^
i’ol. S. e IO.y
Siri .i .
La cattolica religione in questi ultimi anni ridono
voli Slolida
al Libano la sua gloria nel portentoso converlimento giono (I^ Oru dei Drusi . Questi sono popoli nella Siria che abi¬ 4Ì. Prodigiosi
loro conTcrfi '
tano , così scrive il sig. Formiggini , nei monti Li¬ mento .
bano , ed auti-LibanO } e nel pascialik di Acri . Essi
lianno de’ costumi , e una religione particolare : per¬
mettono il matrimonio tra fratello e sorella , c sem¬
brano discendenti da settari musulmani , che alla fine
del x secolo si rifugiarono nelle montagne del Li¬
bano . Àmurat IV ridusse il loro paese in provincia
ottomana , ma governato da un principe druso , clic
non vi lascia approssimarsi i turchi . Questi popoli
sono in apparenza maomettani per godere dei van¬
taggi che dà la religione del paese. Mons.r Giannan gelo Dc-Fazio però vescovo di Tipasa , vicario e de¬
legato apostolico nella Siria , in una sua lettera da
Antura del 18 giugno 1838 al presidente del Con¬
siglio di Lione esprimesi di tal modo : » Egli è noto
che i Drusi formano la terza parte ed anche piu
degli abitanti del Monte-Libano , e che la loro reli¬
gione è finora nella maggior parte ignota , perchè le!
cognizioni religiose sono riserbate ai soli Akaal , cioè
ai soli sapienti , i quali sono obbligati al più rigo¬
roso segreto » . E il P . Riccadonna missionario ge¬
suita in altra lettera del sei novembre 1838 indiritta da Rekfaja sul Libano al P . Ryllo altro missio-

n
itario della compagnia di Gesù dopo aver accennato
che egli amministrò il battesimo ad alquanti Diusi
soggiugne : « Quantunque occupatissimi nella convefsione di questi idolatri , abbiamo parlalo anclie con
de' metuiili , e vari! sembrano essere vicini al regno
di Dio ; già alcuni s’iiistruiscono : spero in breve di
offrire a Dio queste primizie degli adoratori di A ali » .
Come difficile impertanto egli era clic i Drusi ab¬
bandonassero sì stolida e irragionevole religione per ab¬
bracciare la nostra religione cattolica ! Ma la grazia
superna trionfò di tutto , e nel 1837 , 1838 c 183 !)
sonosi ammirati in que’ popoli i flioltiplici prodigiosi
convertimeuti mercè dello zelo de’ missionari gesuiti e
cappuccini. « Eglino dimostrarono loro citò lo scopo
primario della religione è quello di illuminare la no¬
stra mente e di farci conoscere, col mezzo di rivela¬
zione divina, tutto quello die col limitato nostro intel¬
letto non possiamo conoscere. Più : che questa rivela¬
zione deve essere comune a tutti , perché lutti hanno il
dovere di conoscere e di amare Dio . In fine conchiu¬
devano che quella religione la quale nasconde ciò elio
deve sapersi, e che deve farsi , è una religione stolida
di più stolidi seguaci« .
II culto cattolico poi , ah il culto cattolico sì puro e
santo in' tutto ciò che lo costituisce, in tutto ciò clic
il decoraj quale profonda impressione opera sulla
mente e sul citaredi que’Dnisi ! — La pietà , L ca¬
rità , la riconoscenza, la docilità dèi cuore e dello spi¬
rito , r esercizio interiore di tutte le virtù , costituenti
l’ interno di quel cullo, commovono santamente quei
popoli. La religiosità, la modestia, il raccoglimento, i
cantici sacri, le fervorose preghiere , le anguste Ceri¬
monie , ed un adorabile sacrificio che lo appalesano
esteriormente, e uè fanno uno spettacolo interessatine
di religione e di edificazione, forte gli innamorano :a
professarlo. Sentono eglino in tutto questo culto e lai
suprema maestà di Dio che riceve l’omaggio, e Funi il.c
aunichilamento dell’uomo, da cui l’omaggio è rendalo?.
Però è che i Drusi sovranàmeulc computili abbando-
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tmndo i rei misteri che celebravano all’ombra dei cedri
del Libano , si presentano ai missionari per essere am¬
maestrati nella cattolica religionej e ne implorano con
fervore il Battesimo . Quindi la grande unità romana
signoreggia pure fra essij c fa seco regnare l’ordine ,
il lume e la vita. Quelli poi che non anco pentiti dei
loro errori non si avvicinano al lavacro che toglie
ogni sordidezza e costituisce l’ uomo nella candida
innocenza , » vedono , ripiglia mons.r De-Fazio nella
Lettera preaccennata , e venerano una divina auto¬
rità ne’ vescovi c sacerdoti cattolici ; vengono in
chiesa , amano e rispettano le nostre pratiche ed
osservanze religiose : ed ordinariamente quelli che piti
le cercano c le rispettano sono i primi a convertirsi.
Io qui , conchiude il dotto e pio prelato , non potei
fare a meno di confermarmi ili questa verità: che la
fede non si abbraccia e non si abbandona tutto ad
un tratto . Trascurar le preghierej specialmente di sera
e di mattina , trasgredire i digiuni comandati, trala¬
sciar di ascoltare la messa, di confessarsi e conni*
idearsi frequentemente , sono funesti principj d’ iu*
crcd ni ila j e d’ infedeltà che si abbraccia in seguito;
siccome per gl’infedeli le preghiere$ il rispetto alle
sacre cerimonie , i digiuni ed altre pie opere sono
avventurosi principj di credenza e di santa fede clic
in seguito abbracciano con fervore e costanza. Piaccia
al Signore che la scuola degli infedeli, i quali dispongonsi alla conversione, arrechi vantaggio a tanti
che , fedeli di nome, vivono da infedeli fra tanti
lumi di fede ! «
( V . Annali della propagazione della fede , mag¬
gio 1839 ^ n.° 6 'h , in Lione ) .
ili .
Ammiratori delle magnificenze della misericordia Nel Congo,
di Dio nella conversione de’ gentili dall’Asia trasvo- Angola ,e Ben
liamo col pensiere nell’Africa * Nel Congo , Angola e guela .
Benguela gli impuri idoli jetiches riscuotevano ado¬
razione e incensi : e i più sozzi costumi, e la più
feroce barbarie erano in ferale alleanza con un culto
proscritto dalla stessa natura . II P . Luigi di Assisi
prefetto apostolico di quella missione portò il nome
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di Gesù Cristo fra popoli così inferociti , e persuase
la di lui religione ai pretesi saggi di quelle trillò.
Per sino al loro monarca fé’ gustare la fede del Pio uomo , ne inspirò il culto e la venerazione , lo staccò
dalle false sue divinità , e dalle corrolte massime per
sottometterlo al giogo della croce. Prodigi inenarrabili
delle parole degli evangelici ministri ! » Qitel dolio
e fervente missionario fu chiamato ad incoronare il
nuovo re del Congo , c nel viaggio e permanenza clic
vi fece battezzò venticinque mila persone : ed altri
sedici e più mila di già cristiani , che da gran tempo
non avevano più veduti sacerdoti , gli si prostravano!
per terra chiedendo i sacramenti » ;
Nell ’ isola di Madagascar che , come scrive il sig.
i »3
Nel Mada¬ Formiggini , vien riguardata come una delle più grandi'
gascar . Stra¬ del mondoj gli abitatori disavventurati hanno per re¬
vaganze reli¬
giose di que¬ ligione un misto di maomettismo ,- ( e di paganesimo) :
gli isolani . Be¬ le più stolte superstizioni rendono quell’ isola il cen¬
neficenze dei
tro de’ vizi: l’incontinenza domina sommamente ne’
missionari !.
reggitori di quella popolazione clic ad alimento delle
sozze loro passioni sanciscono per sè soli la più scon¬
cia poligamia. Quegl’ isolani sedendo fra le tenebre
e le ombre della morte si circoncidano } e follemente
dediti alla magìa nutrono una rispettosa temenza pei
maghi. Il loro carattere presenta uno spettacolo di
contraddizione , essendo ospitalieri e vendicativi, pro¬
dighi e voluttuosi , pieni di spirito ed oziosamente
inerti . Usasi da loro 1’ antico bizzarro giuramento del
sangue che lega i giuranti con legami indissolubili e
sacri. A. fugar gli errori colla luce dell’evangelica ve¬
rità il magnanimo zelo di s. Vincenzo de’Paoli aveva
quivi spedilo i suoi allievi emulatori delle sue vir¬
tù } ma l’evangelica semente da loro sparsa era ornai:
quasi soffocata dai triboli e dalle spine. Al principio
del presente secolo il sig. de Rosier lazzarisla , sol¬
lecito che la semente sparsa da’suoi fratelli fruttifi¬
casse, si portò su quelle infocate arene , le trascorse
infaticabile evangelizzando il regno di Dio : diroccar
idoli : distrusse moschee immonde} » e convinse che
i dogmi di Maometto sono un ammasso di strava-

g,1mé sconnessej di stupidi sbagli, di errori massicci\
che il di lui culto è sempre frivolo , bene spesso
feroce e mancante di sacrificio, c clic la di lui
morale è cieca ed impura, nè ad altro tende che
ad assoggettare lo spirito alla ignoranza, il cuore
alla voluttà, l*uomo al fanatismo» . La verità al suono
di sue parole trionfò dell’errore, c lo zelante mis¬
sionario ebbe il conforto di battezzare mille e cin¬
quecento persone. Clic bel vedere sorgere in quell’isola
chiese sacrate al vero Dio , e dove regnava l’orgo¬
glio , la crudeltà e l’ immondezza rifiorire l’ umiltà$
la dolcezza, ed il pudore. Roma accolse con gioja
l’ illustre missionario ove erosi recato per ragguagliare
della sua missione il successor di Pietro , e per la
stampa in Propaganda di un catechismo madascarese.
lira disegno di lui di ritornar in quell’ isola a con¬
forto ed ammaestramento di que’ popoli. Ma la morte
prevenne con dolor universale il glorioso atleta.
Come belli furono i passi del missionario Daltnond, che pieno tutto della divina fiamma il cuore^
e tutto estuante di Dio andò nel 1838 a diffondere
in quelle genti la luce dell’evangelio, e scorrendo
quell’ isola sempre e da per lutto segni ne porse, e
prove incontrastabili di acceso prodigiosissimo zelo !
Egli ammaestrò catecumeni e li ha battezzati: disvelò
le ribellanti empietà della magìa, e disperse lo insano
timore d’un popolo da essa aflaturalo: instili! con¬
vertiti, abbattè templi profani, ed erse altari al Dio di
verità: promulgò ad alquante barbaree cieche tribù una
non mai da loro intesa religione divina, ed in essa fe’
riconoscere la sorgente della nobiltà e beatitudine del¬
l’uomo: annunziò gli incomprensibili divini misteri: e
Trinità di Persone in una sola individua natura: e
l’eterno Verbo nato da mortai donna, e a ragione
di morte soggetto: c risorgimento di corpo e giudizio
universale: e premio sempiterno, e sempiterno castigo.
Nell’ impeto del suo zelo combattè errori c menzogne
uscite dalla favola, c dall’inferno* screditò religioni in¬
ventale dalla politica e dal capriccio: esaltò la croce
fonte di tulle le benedizioni5 e nella croce, nella
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povertà negli obbrobri -! predicò riposte le glorie , gli
onori ) i trionfi. Alcuni capi di quelle tribù ne pre¬
sero vaghezza ed onorarono il benefico missionario .
De’ grandi fra esse gli offeriscono case che diven¬
tano dimestiche chiese come già ni tempi di Paolo
quelle di Aquila e di Priscilla , di Filemone e di Ninfa.

( V . Tassoni) La relig. dim. e dif. t. 3.; —;
JJAmi de la religi nei numeri 1838; — Il Catti
voL 12.J.
Tl \

Trascorriamo anche l’ America. Quanto in queste

Nell’ Ame¬
contrade anche a’ nostri tempi si magnificò la destra
rica.

del Signore nel distruggere are pagane , ed aggiun¬
gere novelli trionfi alla bell’opera di sua misericorlia . la cattolica religione ! Eziandio in quei luoghi
ove quell’emisfero non era incivilito i cattolici mol¬
tiplicano ogni giorno ) e le missioni si trovano in uno
stato florido per tutte quelle ampie regioni. » È molta
in vero la messe che si offre spontanea in quelle
vastissime contrade. 1 capi degli indipendenti selvaggi
che dentro l’ immensità di rigorose foreste, intorno’
ad estesissimi laghi , c sulle sponde di traboccanti
fiumi spiegano ancora tutta l’ energia di una primi¬
tiva natura , pregano affinchè i vescovi vengano ad an¬
nunziare alle loro popolazioni la fede cattolica. E
ben risponde alle loro istanze 1’ eroico zelo di quei
vescovi, che fecero le missioni, percorrendo a piedi
le dugento miglia, per entro a quelle irte boscaglie,'
dormendo la notte sotto gli alberi , e non cibandosi
che di scarso grossolano alimento. Questi veraci suc¬
cessori degli apostoli , loro additando un Dio sulla
croce, che ha riscattato egualmente gli uomini di pelle
bianca , che di pelle rossa , penetrano al vivo
que125
gli animi rozzi , ma capaci delle più grandi impressioni.
Conversione
del principe Gli Osagi , gli Otavvij gli Illinois hanno già ricevuto
Cacico Iro- per la maggior parte le acque del Battesimo ».
ctiesp. Cenni
Fu pure in questo secolo stesso che un principe
intorno allo
stesso. Sensa¬ Cacico od Irochese consolò la cattolica chiesa colla
tissimo rifles¬ sua conversione. Il culto di essa uscì allora in quelle
so di Bacone
dalla oscurità degli antri , ove la rispettosa
rispetto alla
religione.
cautela de’inissionarii condotto lo avea, c celato. EgU
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invitto infranse gl’idoli, professò la religione di Dio,
l’ ha francheggiata sul suo trono: ed i di lei mini-»
stri vennero accolti dai grandi di quella vasta prò-»
vincia, introdotti nella corte, e distinti col bacio
della maestà del sovrano. La chiesa in quella pro¬
vincia svestì lo squallore, e giuliva vide umiliarsi Io
scettro al pastorale, formare sgabello alla cattedra
il trono. E poiché la vera professione della cattol ica religione non va mai disgiunta dal rispetto
e dalla obbedienza al visibile di lei Capo, fu pure
quel principe per nome Giuseppe Teoracharon An-»
no-Warcn , che mosse dal fondo del Canada per
recarsi a Roma, centro universale dell’ ecclesiastica
unità , per attignere ai puri fonti del cristianesimo ed
implorare dal comun Padre i soccorsi a pio della
sua grande famiglia, onde presentare gli omaggi della
divota sua venerazione, ed esprimere i sensi della
sincera sua obbedienza al Vicario di Gesù Cristo,
al custode primario della fede, al maestro supremo
de’principi e de’popoli. ». Egli accompagnato da un
solo missionario di Quebec giunse nel 1826 a Bor-,
deaux e prese alloggio nel seminario. Portava sul
capo un diadema adorno di penne, nel mezzo del
quale risplendeva una croce d’argento: il suo petto
era coperto da una lamiera pure d’ argento, e ve¬
stiva pelli finissime di preziosi animali. « Quale com¬
movimento di affetti poi destò nel suo cuore la Sede
del principe degli apostoli , la metropoli legittimae
pacifica della religione! Quanto edificato ei rimase al
vedere l’ inviolabile diritto che hanno i fedeli alla
comunicazione col loro Padre e Pastore universale!
Da qual profondo rispetto ei venne preso alla mae¬
stà del successore di Pietro , del vicario di Gesù
Cristo ; e da quale tenerezza fu commosso per quella
accoglienza che rapisce, e che tutta è propria di chi
è posto da Dio a pascere le pecore e gli agnelli!
Come magnifica gli apparve la religione divina ricono¬
sciuta nel di lei centro! Come cstimevolie care furono
al suo spirito ed al suo cuore le parole di vita e di
verità udite dalla bocca stessa del Maestro dell’uni-
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Degli II »roni , Algoaquini , Nissa pongi , e iro¬
chesi,

verso! Esse Io confermarono nella fede, ed hanno
infiammato il di lui cuore al sostegno ed al difendimento di quella religione che è la base più solida
della vera prosperità de’principie de’popoli. Tant’è,
Il perchè anche il gran cancelliered’ Inghilterra Ba¬
cone di Verulamio eziandio in materie politiche ri¬
duceva tutto alla religione. —- Fondamento dei go¬
verni ( Fidel . serm. cap, 15./ » La religione, la
* giustizia, il consiglio, le finanze sono le quattro
» colonne, sulle quali riposano tutti i governi. Ro» vessatene, o sniovelene una sola, tutto cade nello
» sconcerto, e nella confusione: allora piucchè mai
» conviene ricorrere a Dio, e scongiurarlo a rimettere
» la calma» ( T . I . p. 73./ Ecco il compendio
della nostra rivoluzione. Colla religione cadde la giu¬
stizia: colla giustizia il consiglio: col consiglio le fi¬
nanze; colle finanze lo stato: e lo stato rimarrà nella
sconcertoe nella confusione finché le finanze non ven¬
gano ristabilite dal consiglio, il consiglio dalla giusti¬
zia, la giustizia dalla religione». (Ann. philos. ec. t. I.
p . 359. an. 180Q/ ». Sono pure notabili le prime pa»
role di Bacone nel principio del capitolo citato, e
mostrano che le rivoluzioni sono sempre cominciate
co’medesimi priucipii: Magni refert, così egli, ut
pasfores populi prognostica tempestatum polilicarum
sciant: quce tura maxime sur.t, cum res vergunt ad
cequalilatem etc.
Avvenimenti mirabili in cui rispondono glorio¬
samente l’onnipotenza c la misericordia del Signore!
« Tra gli stessi Huroni , Algonqini, Nissopangi,
Irochesi, ed altri già piu brutali selvaggi, ingenfiliti poi dalla religione di Dio , in questi ultimi
tempi si stabilirono parrocchie, si costrussero chiese^
c la fede ove meno si crederebbe ha fruttificato».
Non sono questi prodigi che confondonoi falsi filo¬
sofi uemici crudeli di questa divina benefattrice del
genere umano; e che compensano, le perdite che pei
loro sistemi corrompitori si fanno di essa in Euro¬
pa? Più si vorrebbe dagli increduli distrutta la cal¬
lidità religione, e più essa si spande e si dilata;
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pi» i maestri dell’ errore declamano contro le divine
prerogative del Capo supremo di quella religione, il
jromano Pontefice, per quindi aizzare i popoli alla
ribellione contro alla chiesa ed allo stato ; e più i
novelli professori della religione combattuta gareggiano
a dimostrare all’augusto di lei Capo nobili sensi di
ossequio e di obbedienza.
Udite nuovo portento! » Alcune tribù d’indiani
., 27 .
del Canada, posti sulle rive del Lago delle Due-Mon¬ Divozione
ammirabile
tagne , e convertiti non ha guari alla cattolica fede, dei novelli
inviarono nel 1832 al regnante Gregorio XVI una convertili del
verso
stola, ed un paio di calzari lavorati alla loro fog¬ilCanada
romanoPongia col più raro artifizio. I doni assieme a due let¬ trfiee. Loro
, e let¬
tere, che in quell’ occasione le tribù indirizzarono a doni
tere ad esso.
quel Pontefice, furono per ordine di Lui collocate Lettera di
nella biblioteca vaticana. Gregorio XVI ne fu tocco Gregorio XVI
ai medesimi.
al vivo , e si degnò dirigere a' quei fervorosi figli Loro feste ia
una lettera tutta spirante amore in un col dono di proposito.
due grandi casse ripiene di diversi oggetti di divo¬
zione per essere distribuiti fra gli indiani. La di¬
stribuzione ebbe luogo il giorno della Visitazione di
Maria Vergine ai due luglio 1833. La santissima
Ver gine è la protettrice della missione del Lago5
e la festa della Visitazione è distintamente onorata
dalle sorelle della Congregazione, che hanno quivi il
più benefico stabilimento. Tutti quegli indiani allora
èrano reduci dalla caccia. Il superiore di s. Sulpizio di Monreale si recò nella vigilia al Lago con
due altri missionari seco portando i doni dell’ osse¬
quiato Pontefice. II loro arrivo venne festeggiato da¬
gli indiani collo sparo di quattro pezzi di canno¬
ne. I doni furono esposti nel santuario su di una
gran tavola; e la lettera del santo Padre si lesse alle
diverse tribù nella lingua di ciascuna. Vi assiste¬
vano tutti gli indiani , e persino i lattanti bambi¬
ni. I doni si ricevettero a ginocchia piegate. Durò
due ore la distribuzione che fu seguita da una messa
solenne. Era dolcissima la gioja inspirata dai cantici
espressi in lingua irochese cd algonchiua al tempo
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della distribuzione nella messa. Quel giorno tutto sì
festeggiò dagli indiani nel trasporto d1un gaudio so¬

vrano, I doni bastarono per tutti; c tutte le messe
e le preci di quel giorno ebbero per iscopo sublime
la prosperità del magnanimo regnante Pontefice. Fu
sancito persino che in tutti gli anni ni due di luglio
si celebrassero gli augusti misteri pel Capo supremo
della chiesa; e che la lettera di Gregorio X.VI fosse
collocata entro cornice nella sagrestia della chiesa
del Lago. La pietà di quegli indiani commosse vi¬
vamente gli stranieri venuti in quel tempo appunto
al Lago. E siccome lo spirito della religione catto-*
lica non va disgiunto dalla carità; così il superiore
compartì i viveri opportuni agli abitanti di tutti que’
villaggi. Il ragguaglio dell’ augusta cerimonia per-*
veune con apposite lettere ai cattolici della Francia, che
furono costretti ad ammirarne il portento, c vi fecero
plauso, apprezzando quella religione che dai perverti¬
tori filosofi vien descritta insanamentea danno di quel
regno come la nemica dei lumi e del bene de’ popoli,
CV . Le lettere scritte dal Canada , dalla Nuora -i
Inghilterra , e da Baltimora gli anni J804 _, 1805^
1807; — Uestratto della relazione di un ecclesia¬
stico tornalo dall'America ecc. negli Annali lom. à
— Melanges lom. 4 e 5; — Continuaz. della Sto¬
ria del cristian, l, cn r, n.° 314.; — Il Secolo dei
lumi, Discorsa di mons. Scavini; — L ’Ami de la
relig. nei numeri del t838 ^ e I839 ..7.
Proseguiamo rapidamente il corso in altre pian
ia8
Nelle isole vincic di quel vasto emislero. Che abominazione!
di \ Yallis e che rivoltamento! che orrore nella falsa loro reli¬
di Fortuna .
gione e nello scostarne presentanoi selvaggi delle isole
di Wallis e di Fortuna ! Quivi approdò nel 1838
inons.r Mompallier vicario apostolico dell’ Oceania oc¬
cidentale cq’suqì missionarie i reggitori di quei popoli
ammirando le loro virtù, gli onorarono col più alfel-,
tuoso accoglimento
, e sommamente gradirono ia oiferla
dei due missionari’! rimasti in ognuna di, quelle isole ad
evangelizzarne le genti. Eglino in fatti loro predicarou.o,

.
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SI

resistenza
ili mn religione rivelata da Dio , ed hauti >
dimostrato ohe dessi è la sola cattolica religione , la
coi rivelazione divina esiste in un comune deposito
dei sacri volumi c delle divine tradizioni . Una re¬
ligione sì pura ne ’ suoi dogmi , sì angusta nel suo
colto , sì santa nella sua morale rapì in ammirazione
(jtiegl ’ isolani , che feroci tramntaronsi
in innocenti
agnelletto . L ’ alTnbililà di que ' ferventi evangelizzanti
gli umano : la fede , ed il battesimo gli hanno san¬
tificali . U fu pur dolce il vedere come quegli abi¬
tanti illuminati negli spirili , rettificali nei cuori si
congiunsero a Dio , c fra sù stessi coi vincoli indis¬
solubili
di religiosa pietà , e di fratelievolc amore !
Nel Surinam la schiavitù la più orrenda inviliva
i negri idolatri che riuniti nella medesima sventura ,
e chiusi nello stesso luogo di esigilo , si spaventavano
c sfnggivansi l’ un l’ altro : e talora erano nel caso di
avventarsi gli uni sugli altri per islrnpparsi gli ali¬
menti destinati a sostenere la moriente loro vita . Una
orribile malattia , la lebbra , a compimento di loro
sciagura gli travagliava con fierezza ; e il governo della
coloni 1 li cacciava dal proprio seno . Quale degra¬
dazione per quegli infedeli ! Ala la cattolica religione
loro annunziata nel 1825 da mons .r Grooff , prefetto
apostolico in quelle regioni , e da ’snoi zelanti coope¬
ratori non indugiò a toglierli dallo svilimento . » Con
imo zelo superiore ad ogni elogio quegli nomini di
Dio fecero apprendere , mercè della luce de’ divini
misteri , l’origine delle umane sventure e degli smunti
lineamenti di nobiltà che pur vedevausi nei loro spi¬
rili : ed ecco giustificato il sorprendente accoppiamento
che mirasi nell ’ umana specie di grandezza e bassezza ,
di ricchezza e miseria , per cui questi infelici conob¬
bero chiaramente che l’ uomo o non doveva mai esi¬
stere , o dovea esistere per un line più nobile a lui
serbato dopo questa vita manchevole . Alla luce del
vangelo compresero que ’ popoli allora la vera sorgente
delle contraddizioni
eterne eh’ essi provavano nella
TonmcEcu Vol . X.

6

1 2Q

Nel 6uri mrn . Condi¬
zione sciagu¬
rata dei neyri
idolatri
in
quel paese .
Benefìzi con¬
solanti
loro
recali
dalla
cattolica re¬
ligione .

loro natura , tra la loro bassezza e i lampi della loro
mribalza , tra le loro passioni e la loro ragione . Una
colpa . che noi portiam dall ’origine , originò lai conflitto ,
rosi loro annunziavano colla voce della cattolica reli¬
gione (pie’ ferventi di lei ministri . Per gli ammaestra¬
menti di questa religione divina videro altresì quegli
sventurati conciliarsi la provvidenza , la giustizia , la
beneficenza , la santità ili Dio , con quella turba di mali
elie ne assediano , con quella rapida tendenza al male ,
insegnandol i essa che questi vizii , e queste miserie
non erano nella nostra primitiva natura , e die pos¬
sono diventare per noi ima fonte perenne di trionfi
e di menti . Dunque coi principi ! della religione di
Dio , eouchiudovano eglino pure nel barbarico loro lin¬
guaggio , noi siamo infi lici perchè nati di un sangue
colpevole : siamo inclinali al male , perchè la nostra
natura , viziala fin dalla prima sua origine , non è
più tale qual Dio lo lormò : sospiriamo dietro alla
felicità . perchè siam fatti pel sommo bene : sosteniamo
de’ conflitti , perchè siamo destinati a corone immor¬
tali . Però è che essi rinnovati dalla grazia si credono
ledici perchè sono divenuti cattolici : pieni della stessa
speranza si sopportano e si aiutano l’ un l’ altro , e
vivono lutti uniti eoi dolce legame della carità di
Gesù Cristo » .
E commovente spettacolo fu quello ancora che han¬
no presentato que ’ missionari ! verso i negri leprosi al¬
lora quando formarono un villaggio sul !’ aja d’utia fo¬
resta , la vista del quale ricorda quelli die innalzali
al Paraguay dai gesuiti dovettero la distruzione loro
ai più fervidi predicatori del nostro preteso incivili¬
mento moderno . Come dolcissima ed amabile loro
divenne la cattolica lede , che sull ’ esempio di essi viene
abbracciata ben anche da que ' loro compagni che vi giun¬
gono infedeli ! come sono consolanti sui loro cuori i
divini misteri che i missionari ! celebravano da prima
in una capannaI Ma Iddio poi ricompensò lo zelo di
questi suoi ministri : e coi mezzi loro provveduti da al¬
cuni zelanti cattolici del Belgio e dell ’ Olanda venne
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elevala ima ilimora di lui |>iù degna nella vaga ('appella,
die sorge in seno al villaggio de’ leprosi. Quali me¬
raviglie ! un (jiieslc non vengono operale clic dalla
cattolica religione feconda di beneficenze dopo di¬
moilo secoli come lo era all’epoca degli apostoli.
Sorgente di eletti lirnefizj fu la cattolica reli¬
i3 .>
—.
gione eziandio pei negri nella Martinica . Questi linicNrll.i. » Mar
Can¬
erano sepolti nella più deploratole idolatria c nella gia mntto ili
ignoranza , r per nulla conoscevano la morale. F là costimii quwi
dalla
In l’ abate Castelli , prefetto apostolico , che acerehhe operato
morale
della
le conquiste della religione , ha battezzalo ed istruì , cattolica re¬
e rivolse ben molti alla vera lede: e eolia fede tolse ligione nei ne¬
gri , c nc ' sel *
la efferatezza de’ loro costumi : oc moderò le ardenti vaggi
.
passioni : e loro diede il gusto c l’abitudine delle
aflezioni di famiglia e delle virtù domestiche. L ’ in¬
dilo j»re lutto venuto in Francia per procurarsi dei
nuovi inissionarii là fu di ritorno con essi nel 1838 :
ed oh coinè per le fatiche di questi operai evan¬
gelici cangiarono di aspetto quelle colonie ! Da loro
vennero inspirale in que’ negri , ed in quei selvaggi
le giuste idee ili morale. » I motivi che animavano
e sostenevano le opere di essi nelle loro laboriosità
erano puramente umani e languidi e per nulla ener¬
gici. La religione cattolica da loro abbracciata fu
loro maestra di vere virtù che vennero animate da
molivi infinitamente grandi ed interessanti , perchè
riguardano un Dio legislatore incorrotto , rimuneratore
inesausto , vendicatore terribile : da motivi clic l’ uo¬
mo adopera in tutte le circostanze possibili , perchè
mirano quel Dio , che tutto vede , tutto esamina , tutto
giudica , e da cui non isfugge azione , o pensiero ».
Per 1’esercir,io delle virtù cristiane fu sì luminoso
il cambiamento di que’ negri e selvaggi che il gover¬
natore dell’ isola sig. Mackau , ed il Consiglio colo¬
niale apprezzarono le beneficenze de’ inissionarii sì
fattamente die sonosi pregiati di proteggerli e di pre¬
stare la mano soccorrevole a sostegno delle aposto¬
liche loro lalirhe. Un 1iic.uIriilissiino monumento di
queste verità di latto è ben anche la lettera scritta
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ni P . Lui "i fi’Ancona , guardiano de’ cappuccini di
Recanati , dal di lui fralrllo mons.r Baluffi in data 2G
dicembre 1836 di Forte -Reale nella Martinica . A quci¬
sto prelato spedito qual inlernunzio nella NuovaGranata si accennerà in appresso.
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Una disputala filosofìa aveva espulso dall’Ame¬
Noi govcr - rica nel secolo passalo i più fedeli ministri della
po di Buenos Airos . lippe * religione, i piu illuminati benefattori de’ popoli , vo1
ficonzr dp ’gr - dire i gesuiti. La città di Buenos-Aires rammentava
e nti a pi o di
dolcemente la compagnia di Gesù , che » da saggi ed
(jijfì’ selvaggi .
avveduti uomini instituita , protetta da’Pontefici , accolta
benignamente da’ re , venerala da’ popoli , dopo essersi
rapidamente propagata per lo antico mondo e pel nuo¬
vo , dopo aver conseguiti sommi onori in tutte le
corti e in tutte le università , coltivata ogni maniera
di liberali discipline , presieduto alla pubblica educa¬
zione, c signoreggiate le opinioni ed i costumi degli
nomini ” , fu poi fatalmente spenta nel suo seno : ma
non potè mai obbliarc gl’ immensi vantaggi die aveva
ritratto da questa società religiosa. Vivissima imperi
tanto fu la gioia di quella città allorché nel 1838
accolse novellamente i sommi suoi benefattori . E i
gesuiti ancora hanno quivi già stabilito , coinè scrive
il sig, Picot , l’ opera della propagazione della vera
fede; e intraprendono missioni presso i selvaggi di¬
spersi in que’ vastissimi paesi , dove gli antichi ge¬
suiti travagliarono altre volte con invitto coraggio e
con sì prosperi successi. Ed è bello vederli colla
maniera loro propria d’umile evangelizzare in un
continuo aggirarsi a trascorrere da’ mari a terre , dalle
città alle campagne : spignersi inerpicando su stran pevoli gioghi: visitar popolosi abitati , investigare cai
panne, e spelonche della foresta in traccia di barbari,
di fanciulli , di schiavi , di marinai , d’ idolatri , e
d’ ogni più rozza gente, ed abbietta per generarli , e
partorirgli a Cristo .
\Ha
Anche nel Michigan la religione incede a passi
IVe1 .Mirili Qui i missionari ! vinsero colle parole nelle
trionfo.
di
gan . Fede vi
\ a , e pup co - insinuazioni porte ai capi delle tribù di adorar il
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vero Dio in ispirilo c verità ^ c col cuor mondo ; di
riguardare tulli gli uomini come figli di un solo medesimo padre ; di amarli tutti , e a tulli prestar soc¬
corsi : vinsero coi saggi consigli ai novelli battezzali
di mantener l’ ordine nelle famiglie, la pace , c la vera
felicità : vinsero alla presenza dei maestri d’ un’ im¬
monda idolatria confessando e predicando (]uel va ih
gelo che cangiò pensieri , ed affetti: vinsero nei di¬
sagi di ogni sorla colla pazienza , insegnando ai
novelli convcrtiti questo perfetto dono del cielo. E
sono pure letificanti le lettere d’un ecclesiastico Belga
c del P . BonducI , scritte dal primo nel 1833 , c
dal secondo nel I . febbraio 1835 . » Ah se poteste
vedere , scrivca il primo da Pokexan , in umile villaggio
composto di lugurii di corteccie, ed abitalo da selvaggi
la vivacità della loro fede, il loro zelo alla preghiera
ed alla istruzione , la docilità , il candore , e 1’ inno¬
cenza de’ nostri neofiti ! Qui avvi un popolo innu¬
merevole che mostra il più vivo desiderio di cono¬
scere Dio e di servirlo fedelmente. Egli conserva
ancora una preziosa rimembranza di quel tempo in
cui i gesuiti istruivano i suoi antenati i spesso haf
chiesto de’ preti al governo e ai vescovi. Il governo
a più riprese gli mandò dei ministri protestanti , ma
ogni volta questo buon popolo fece la stessa rispo¬
sta : Gli abi/i neri ( così chiamava i gesuiti ), che
hanno ammaestrali i nostri padri , non avevano mo¬
glie (Possente edificazione ed influenza dell’ecclesia¬
stico celibato, clic sì insanamente oppugnasi da’ filosolisti ! ) : coloro che / ' hanno non possono essere
ministri del grande Spirilo ; ne eglino sono punto
migliori di noi. I nostri selvaggi gareggiano nello
zelo per costruirci capanne , ove insieme ad essi da
noi si prega , da noi essi vengono ammaestrati e per
noi c per loro si celebra il santo sacrifizio » . Quale?
onta per coloro che buccinando filosofia e' religione , a
questa rendono uno sterile omaggio soltanto colle lab¬
bra , ma poi disegnano c progettano sistemi distrug¬
gitori degli altari e de’ templi sacri a! vero Dio , t

stimii <li rjtiei
convertiti .
Lettere rfcd
lo attcstano 1.
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» Questi ( gli abitatili di Micliignn c di NobroCrorlir ) questi solamente , scrivca il P . Boiidnel , da
pochi anni ebbero la bella sorte di udir favellare
per la prima volta di Gesù Cristo e della sua reli¬
gione : c già i loro costumi , la religione ed educa¬
zione loro sono pienamente riformati. ]NTel primo giorno
del mio arrivo predirai la mattina c la sera ad una
numerosa adunanza . Inesprimibile fu l1attenzione rbc
tulli gli uditori prestarono a’ miei discorsi famigliari.
Grande ne è stata la mia sorpresa ^ ma questa foresi
ancora maggiore quando durante la santa messa alla
consacrazione tutti proslnronsi a terra , c ruppero il
profondo silenzio cantando Adoro le supplex lulens
dcilas . Io era vivamente commosso della divozione
di questa savia gente , nè trattener poteva le lagrime .
Dopo il servizio divino essi fecero tranquillamente
ritorno a rasa accompagnali dalla pace dtd Signore ».
Mirabile forza della cattolica religione stigli spi¬
Nella Nuo¬ riti umani ! « Essa talmente incammina gli uomini alla
va - Granata . beatitudine eterna , clic serve insieme loro di ajuto
Gaggie dispo¬
sizioni di quel acciocché vivano felici nel tempo , quanto la contin¬
governo a fa¬ genza delle cose il permette. La cattolica religione
vore della cat¬
oltre la carità verso Dio ba per base ancora la ca¬
tolica religio¬
ne , e dei rego¬ rità verso il prossimo : dunque la cattolica religione
lari , che ze¬ oltre la felicità sempiterna ha per oggetto ancora la
lano la con¬
versione degli felicità temporale ». Questo vero si apprezzò con glo¬
indiani . Divo¬ ria dal governo della Nuova-Granata nell’ America ,
zione di es¬
die ristabilì le antiche case religiose di Mcza , Gaso al regnante
GregorioXVl , sanare , e Cuilolo , in mi soggiornando gli agostiniani
che gli accor¬
scalzi e i domenicani sfolgorasse prodigioso il loro
da ^ implorato
rappresentan¬ ardentissimo zelo nella conversione dei selvaggi an¬
te pontificio . cora idolatri . Eglino in fatti percorrendo quelle re¬
gioni conquidono 1’ errore , ed esaltano e pongono in
trono la verità. Parlano il linguaggio della divina fede
ai vaganti feroci, e gli ammansano : ai superbi carichi ,
ed ai truci discendenti de’yvurumaucas , pansci e annu bucani , e gli umiglinno: alle tribù raminghe , e le congimigoiio : alle lamiglic dissennate , e le raddrizzano j
» e tutti commovono di guisa che penetrando nell ’in»

timo , c iirfondendovi grazia di unv.ionr c di vii;»,
non turbano , ma rischiarano la mentej non Svol¬
gono , ma compongono gli affetti; non urtano , ma
raffrenano i sensi , parificano il cuore , rettificano la
volontà ” . E intanto all’ abbominazioue pagana suc¬
cede la divozione cristiana : ai delubri degl’ idoli i
templi di Cristo ; c i templi di Cristo frequentali
dai convertiti gentili apportano tanta prosperiti allelu¬
ili quelle contrade che il governo accordò per sino
Vesenzione dei pubblici aggravii agli indiani clic si
domiciliano nelle missioni. Tale e lauto c l’apprez¬
zamento della cattolica religione per parte de’ mode¬
ratori di quei popoli clic- con pubbliche feste solen¬
nizzarono nel 1831 la elezione avventurata di Gre¬
gorio XVI : e nel 1836 da lui implorarono l’onore
ed i vantaggi (l’ un rappresentante pontificio. 1 loro
voti vennero felicemente accolti da quel supremo Pon¬
tefice che , sempre sommo nel rendere i più segnalati
servigi alla causa della religione e della umanità coi
sapientissimi , ed opportuni suoi provvedimenti, nel1’ anno stesso vi destinò suo mternuiizio monsd Gae¬
tano Baioni vescovo di Bagnorea , dal cui zelo e
prudenza riceve conforto la religione non solo in
Cariogena ove risiede , ma ben anche nelle vicine
repubbliche per le quali eziandio è delegalo apo¬
stolico.
( V . Tassoni , Jai rei. dim., e dif. t. 3.; —•Comp.
della si . unio. S/or . dell ' Ani . t. 3., T2. c 14.; —
J ,’ Ami de la relig . nei numeri del 1833 , 1834 ,
1835 , 1837 , e nei tomi 97 ., 98 . e 99 .; — Continuaz . della Si . del crisi , voi. 36 . /. 104 .; — Tri¬
buna calìolica 18 giugno 1833 . ; — Il Cali . voi. I.,
5., 7., 8. , 9 ., II ., 12 . c 13. 7.
Lettore ! sono ampie , sensatissime c commoventi
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le nozioni intorno ai barbari costumi degli idolatri Cenno snl pia
V Opera
smora descritti , ed agli orrendi mali ond’ essi sono della propaga¬
. della It ¬
aggravati, le quali vengonci porle nella Notizia sul- zione
ele . c imot n<>
l opera pia della propagazione della fede stampala alla SorUta
in Lione nel 1839 . lo essa comprovasi altresì la Li -opoltlinu .

eccellenza dell’Opera delle missioni c i molivi flie¬
ti inducono a concorrervi : accennasi la felice dispo¬
sizione della maggior parte de1popoli pagani ad ab¬
bracciare il callolicismo : provasi che l’Opera della
propagazione della fede è il mezzo di cui si serve la
Provvidenza per sostenere le missioni : e descrivesi
lo zelo dei vescovi per 1’ Opera stessa. Negli Annali
poi della propagazione delta fede , c massime in quelli
del 1837 , 1838 , c 1839 coi documenti relativi ed
autentici sono dimostrati a conforto de’ cattolici ed a
confusione dei protestanti e degl’increduli i prosperi risullamenli dell’ Opera medesima. Tu potrai , o lettore ,
attignere copiosamente da quei libri sì interessanti co¬
gnizioni , e supernamente mosso invogliarti alla utilis¬
sima associazione.
Iddio , provveditore onnipossente della sua reli¬
gione, a sovvenimento de’ fedeli abitanti in eslranie
spiaggie di mezzo a’ pagani ed eterodossi suscitò pur
anche in questo secolo la Società Leopoldina , » il
cui scopo è di dare un’attività sempre maggiore alle
missioni cattoliche di America colle orazioni , c colle
elemosine » . Essa ha tenuto in Vienna nel 13 mag¬
gio 1829 la sua prima sessione : e si meritò le laudi
e le munificenze dell’augusto imperatore Francesco I ,
e della religiosissima sua famiglia. Monsh Fenwich
vescovo di Cincinnati , la cui diocesi comprende il
nuovo stato doli’ Ohio , gioiva nel 1831 de’ copiosi
sussidii a lui trasmessi da questa beneficentissima so¬
cietà : » e la cattolica religione si conforta nel vederli
giovare alla moltitudine di quelle mani venerevoli
che sono ridotte a riceverli a di lei incremento, e
gloria ».
( V . Meni , di rclig ., mor. e letl. t. 13 . )
ne

Solleciiudi Però è clic i Pontefici
romani , capi supremi della
anteniis - p^ tloìica religione , nell ’ ardentissima
loro sollecitudine

Vii nel prov - che ovunque

venga

propagalo

il regno

di L»csu unsto

,

vedere «i >ù- dolcemente consolati dai ragguagli di que’sacerdoti e
Sou" 1caMolici ' (’sc0 ' i ('he fin nei luoghi più
diU ’America . i loro simili , e fanno benedire

rimoti vanno a cercare
Colui che inspira a ' suoi
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Erezioni dei
tn'mislri così fervido zelo della salulc delle anime, iter- vescovadi fat¬
clic la religione si consolidasse nel possesso del suo te da lui .
retaggio si studiarono a tutta possa d’istituire in que¬
sto secolo per quelle regioni ben molte diocesi. L ’ uni¬
verso cattolico ammirò lo zelo sommo dell’ immortai
Pio VII per la loro ^istituzione nell’ America, e nel¬
l’ Asia , Fu egli che nel 1803 decorò del titolo di
metropolitano il vescovo di Caracas nella Terra -Fer¬
ma sottomettendogli due vescovi suffragatici, quelli,
cioè , di Merida, e di s. Tommaso capitale della Guyanna: nel 1808 eresse in arcivescovado l’ episcopato
di Baltimora : nell’ anno stesso creò i vescovi di
New -Orleans, di Bardcs-Towrn , di Filadelfia , di
Boston , New -Yorck, Cliarles-Towrn , c Cincinnati5
e nell’anno medesimo innalzò la sede episcopale di
Mcliapour alla dignità di arcivescovile. ( V . pag . 52L
e seg . del tomo IX ., e pag . 52 del tomo X . di quest’
i3G
Zelo sovra¬
Opera ) .
no e intrepido
11 gran Pontefice Leone Xlf innalzando se impa¬ di
Leone XII
vido sopra tutti gli avvenimenti mondiali usò dei diritti nel porre ri¬
oppor¬
divinamente compartiti all’ indipendente apostolato suo medio
tuno ai mali
universale. Egli , abbracciando colla vasta sua mente delle provin tutti gli affari del mondo cattolico, da Roma spinse le cic cattoliche.
di America
supreme pastorali sue sollecitudini per tutte le cliiese Sommi suoi
nelle ampie regioni di America in epoche assai tem¬ provvedimen¬
Impuden¬
pestose esigenti sagacità finissima di adoperare. Di tiza. dell
1anoni¬
con¬
contrastando
benché
,
VII
fermo » Ferdinando
mo autore del
libro » Les
tro i diversi partili, nondimeno aveva nuovamente su souverains
de
de’so¬
esercizio
primo
il
tutta la Spagna ricuperato
V Europe eri
vrani suoi diritti: ma quanto alle colonie di Ame¬ iS3o , contro
Ponte¬
rica, queste si erano definitivamente sottratte alla sua questo
fice. Si dimo¬
obbedienza, specialmente dopo riportata dal generale stra il proca¬
adoperare
Sucre la gran vittoria di Ayacucko il dì 1U aprile ce
del menzogne¬
del 1825 . Ormai formavano diverse repubbliche in¬ ro scrittore .
dipendenti, le quali comecché fossero nell’interno la¬
cerale da intestine discordie, tutte però convenivano
nel rigettare il dominio della Spagna. La Columbia
governata dal generale Bolivar mostrava maggior con¬
sistenza; e questa appunto era stala riconosciuta come
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stato indipendente
dalla Gran Brettagna , la quale
egualmente moslravasi pronta a riconoscere il Mes¬
sico ed il Perù : e così di mano in mano le altre
secondo clic uscivano dal caos , ed acquistavano ima
qualche l'orma regolare . Tutte queste repubbliche nel
cangiamento di governo non intendevano già punto
di cangiare la religione cattolica , apostolica , romana ,
alla quale erano devote ^ bensì , durante la guerra
accanita , funesti disordini vi sì erano introdotti , ai
quali la mancanza di vescovi poneva il colmo . Laonde
si rivolsero supplichevoli al Padre comune deTedrli
per impetrare i legittimi loro pastori , a lui dimo¬
strando le aperte ferite , e da lui implorando
il sa¬
lutare rimedio . Leone XII nel concistoro del mese
di giugno dell ’ anno 1827 porse di fatto pietoso
orecchio alle loro istanze . Per altro questa no¬
mina di vescovi latta per l’America spaglinola in crebbc alla corte di Madrid , del che ne diede un
contrassegno manifesto , negando di ricevere mons .r
Tilicri in qualità di nunzio pontificio . Ma Leone XII
colla sua forza della persuasione mostrò ad evidenza
al re Ferdinando VII che non aveva punto inteso
d’intaccare i diritti sovrani della Spagna sopra le
sue colonie d’America » : e clic qual pastore univer¬
sale aveva per diritto divino provveduto a quelle
greggio che erravano miseramente senza pastori .
Questo Pontefice , nato alle grandi imprese , nella
pienezza del divino suo potere accorse pure provve¬
ditore indefesso ai bisogni delle chiese del Brasili -,
sicché ivi eziandio la religione riprendendo e conser¬
vando mercè dell ’ apostolica autorità la celeste sua
vigorìa , fosse l’anima avvivante la felicità dello stalo .
Da questo Pontefice magnanimo venne altresì
inslituito ncH’Amrrica il vescovado di s. Louis , e
si trattò lo stabilimento del vescovado di Mobile .
Opere sono queste insigni dello zelo di Leone VII ,
che insieme a ben altre da lui compiute
illustra¬
rono mirabilmente il suo pontificato , confortarono i
cattolici , e convinsero i protestanti , che sì utili prov -

videnzc non possono derivare clic- dal renilo uni¬
versale dell1unità della santa romana Sede. Però è
rlie propiiamente inverecondo, e dirò anello insano fu
l’autore del libro » Les souverains de / ’ Europe cn
1830 » allorché proverbiò sì bassamente questo Pon¬
tefice siccome » quegli che nel corso del suo pon¬
tificato non ha giammai smentito la doppiezza, o
l’astuzia del carattere italiano ” . E dopo aver al¬
zalo la sferza contro i sovrani di Europa censu¬
ra Leone XII pe’sommi provvedimenti di lui nelle
chiese dell’America , come plus ambitisux que fanti tique . Se quello sciagurato autore fosse suscettibile
dì onta avrebbe dovuto arrossire c confondersi di
sue menzogne turpissime al considerar che Leone XII
fu anzi un Pontefice piissimo; e tale lo acclamavano
» e gli ornamenti cui egli attese delle basiliche libe¬
riana e costantiniana : e le disposizioni da lui sancite
per incendere in tutti lo spirito di pietà c di reli¬
gione : e le benefiche sue effusioni verso i pellegrini
c poverelli da lui adoperate con tanta soavità di ma¬
niere e larghezza che trassero sovente le loro lagri¬
me di riconoscenza : e. la Commissione di ' sussidii ,
e lo stabilimento delle congregazioni di carità per
soccorrere ai veri indigenti, e condurre gli accattanti
nelle rase d’industria , che nacquero in conseguenza
delle frequenti di lui visite ». Lo perchè quando nei
principii del suo pontificato cadde pericolosamente in¬
fermo , succedette allora iu lutti i suoi sudditi un
grave timore di perdere un beneficentissimo sovrano,
ed in tutta la chiesa cattolica un ottimo Pastore : » e
la guarigione di lui estimala certamente portentosa ,
riempì di letizia tutto il mondo cattolico, il quale
dal di lui governo sperava ricavare i maggiori benr fizii» . — Fu un Pontefice prudentissimo ; c ben lo at¬
testano le sue sollecitudini nel rimediare » opportu¬
namente a’ mali propri e particolari de’ tempi: c i
concordati da lui chiusi con sì felice riusrimenlo con
alquanti sovrani non solo cattolici ma ben anche
protestanti ». — Fu un pontefice sapientissimo: e uè
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rendono Iuculcnta testimonianza e la sua bolla » Ut
primum ad summi pontificaias » scopritrice delle per¬
niciose insidie tese alla Fede ed alla tranquillila de¬
gli stati dai falsi riformatori dell ’ uinaii genere, clic
sotto l’apparenza di diffondere la intelligenza della
sacra Scrittura ne pervertono il senso } e die ad umilia¬
zione degli esseri pensanti vorrebbero spargere all’ in¬
torno l’indifferentismo clic ben presto , comi’ egli dimo¬
strava , si cangia in deismo, anzi in mero materialismo » :■
c l’ altra » Quod divina sapientia » con cui regolò gli
sludii . e ne prescrisse il modo per renderli vantaggiosi
alla chiesa ed allo stato } e la Allocuzione da Ini
pronunciata nella solenne apertura della romana uni¬
versità , in cui toccò con maestrìa c verità la piaga
di quelle università in cui » gl’ iniqui professori in¬
segnano il materialismo con malizioso artifizio di
presentare 1’ analisi delle idee disgiunte dalla psico¬
logìa } ed in cui certi fisiologi moderni fanno altret¬
tanto nelle scienze mediche, abusando delle idee vaglie'
che si connettono alla così della sensibilità , secoudocliò per essa inlendcsi o uu movimento qualunque della
materia organizzala , ovvero una percezione » : e i col¬
legi da lui aperti a maggiore nobiltà c propagazione
delle lettere e delle scienze: ■
—- e » ^accrescimento da
lui fatto dei tesori della vaticana coll’aggiungervi la
biblioteca del conte Cicognara sì importante per ri¬
guardo a belle arti , e quella del Sinorografo Mon¬
tura per riguardo a 29 ,000 tipi cinesi » : e la creazione
de’cardinali che incliti per F eminenza del sapere , ed
esimii per la sublimità delle virtù letificarono il sa¬
cro collegio, ed hanno dimostrato le doti eccelse del
loro ingegno nei diversi ardui ministeri loro affidali
per l’ ottimo governo della chiesa . — Fu un ponte¬
fice vigilantissimo , » le cui molte e grandi gesta nel
breve suo pontificalo a prò di Roma e della cristia¬
nità paiono quelle d’ un lungo pontificato sicché a
lui può applicarsi la divina epigrafe : Consumalus in
brevi , explevil tempora multar ). — Leone XII iu pur
anche un sovrano provvidenlissimo}e parlano altamente
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ini conferma e le belle azioni di lui , « nelle quali occiipavasi indefessamente per tulio ciò che promuovere
potesse il miglior bene degli amati suoi sudditi : c
La sua adesione ai reclami delle provincie , promul¬
gando la riforma del sistema della pubblica ammini¬
strazione , della procedura civile, delle tasse de’giudizii :
e le pronte riparazioni della gran rotta dell’ Anione
nel novembre del 1826 , salvando Tivoli pel momento;
ma era riserbato agli alti concepimenti di Grego¬
rio XVI un’ impresa di romano ardimento , clic tron¬
casse per sempre il male dalla radice : Catillo monte
ad Anienem aeerlpndum perfosso , eludo rum cladibus
occuvnl » .
, 37 .
Infatìcabi '*
E Gregorio XVI eziandio, che è l’oggetto della
lità , e gran¬
venerazione c dell’amore per tutta la cristianità , con dezza d1 ani¬
di Grego¬
quanta sollecitudine e con qual cuore infaticabile e mo
rio XVI nel
magnanimo provvide alle molte munificentissime mis¬ procurare la
sioni instituite da’suoi predecessori , c da lui ampia¬ conversione
popoli tut¬
mente moltiplicate ! Egli , cosi scrivea da Antura nel dei
tora gentili ,
sempre
,
Sardegna
e nello zelare
18 del 1839 il P . Francesco da
la salvezzade ’
scegliendo degne persone nell’apostolico ministero in¬ convertiti .
viò missionarii a spandere nelle remote contrade del
gemino emisfero il seme prezioso della verità: eresse
vescovadi nell’isola di Terra -Nuova , negli Stati-Uniti
{ V . Tom . IX , pag . 526 ) , ed in altre ben molle
provincie dell’America : spedi intcrnunzii nella NuovaGranata : mandò apostolici delegati nella Siria : ha
creali vescovi per l’Africa , per le Indie , per la Chi¬
na , Corea , Cochincliina , Australasia , Caldea c per
assaissime altre regioni dell’Asia , come si accennò
di sopra : c a quei missionarii , delegati e vescovi è lar¬
gitore di magnifici doni , di sapientissimi consiglile
lutti incoraggia nelle generose loro intraprese , con¬
forta ne’disagi , racconsola nelle persecuzioni . E tante
e tali sono le supreme di lui provvidenze per la
conversione de’ pagani , c per lo bene de’ convertili ,
onde conseguiscano la eredità dell ’eterna salvezza,
che ci è (orza , o lettore , di rimetterli ai Fascicoli
della propagazione delia fede stampali in Lione

\) \

<1>»I 1822 sino al 1839 : ai mi mori dell' yJuù dilla
lìeligion , ed agli articoli del Cattolico Giornale sulle
missioni , jiercliè ivi tu comprenda le particolari loro
enumerazioni , la loro importanza ed utilità . Peri) e
die incus .' Fleming , vescovo di Carparia , e vicario
apostolico di Terra -Nuova , nella sua Lettera del 21
maggio 1838 al presidente del Consiglio di Parigi ,
così scriveva di Gregorio XVI : » Quni potenti mo¬
tivi non ha il cattolico di credere che lo spirilo del
male non prevarrà inai contro la chiesa , (pianilo vede
occupala la cattedra suprema da nn Pontefice clic
alla scienza di Paolo congiunge l' umiltà di Pietro ,
c il cui fervore pareggia quello del discepolo diletto !»
*?>s
Fonti inesauste di beneficenze sono imperlatilo
rt 'CZÌOvità
le missioni stabilite nella chiesa cattolica , apostolica ,
(lolle cali /li¬
die missioni , romana , mercè delle quali i di lei ministri divelluti
v deli1Opera uomini apostolici e coraggiosi, estendendo le sante
pia della pro ~ affezioni del
loro cuore all ’ universo tutto , c non la
patrizio li. del¬
la J edc
'
die perdonando a fatiche e pericoli di sorta , pronti ben an¬
concorre a so¬
che a sostenere il martirio , come accade talora per
stenerle .
diffondere la luce del vangelo sulle varie nazioni ,
spingono il loro zelo ovunque si possono far conquiste
per la vera religione di Gesù Cristo , c concorrere alla
spirituale e temporale felicità dei due mondi. Jùgliuo ,
così nions.' Alessio S.mssoles vescovo di Secz, procurano
un bene immenso all’ uman genere : ed ognuno può
rendere a sè stesso , con piena verità , la gloriosa te¬
stimonianza d’essere occhio al cieco , piede allo zoppo ,
padre a migliaia di sventurati , i quali , senza aiuto ,
sarebbero vissuti come avevano avuto la sventura di
nascere , quai figli diseredati dal cielo : ( Mand . 31
genn . 1839 ). Quanto è preziosa altresì l’ Opera pia
della propagazione della Fede , che fondata in Lione
li 3 maggio 1822 si è sparsa nella intera Europa e
nell’ Asia ! » Opera , come si esprime inons.' vescovo
di Tarbes , sommamente sociale , cristiana e cattolica ,
essendo il suo scopo quello d’ incivilire gli uomini , di
strapparli a barbare usanze , e di richiamarli alla co¬
gnizione d’un Dio creatore del mondo , e di Gesù
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Cristo die ne è il riparatore » (Manti . I . feb . 18399 :
Opera così saviamente stabilita , universalmente sparsa ,
eniinenleuieiile giovevole, soggiungono i vescovi di
Belley , e di Nimes , veramente apostolica che ha pro¬
dotto vantaggi preziosissimi ; e debb1essere in noi
maggiore lo zelo e la generosità per animarla e so¬
stenerla con ogni potere massime in tempi , in cui
i protestanti fanno inauditi sforzi per propagare la
loro setta ( Manti . 15 die. 1838 , e 3 gen . IS ò' DJ:
» Opera , conchiudrrò coi sensi altissimi dell1em.° sig.
cardinale arcivescovo di Genova Placido Maria Ta dini , clic presenta la più filantropica , la più cristiana ,
la più grande istituzione della nostra età ; suscitata da
Pio per confondere l’odierno spirito di egoismo ; ispi¬
rata dalla carità ed arricchita dalle concessioni di
(piatirò sommi Pontefici » ( Mand . 6 feb . 1839 9.
Pio VII invero, Leone XII , Pio Vili , e Gregorio XVI
hanno concesso con rescritti dei 15 marzo 1823 , Il
maggio 18 '-?V, 18 settembre 1829 , 26 settembre 1831 ,
e 13 novembre 1835 , le più copiose indulgenze a
tutti i membri della medesima; e la raccomandarono cal¬
damente a lutti i fedeli, sicché cpiesl’ Opera , ad usare
le espressioni di iiions/ Giovauni -Ignazio Cadoliui
arcivescovo di Spoleto , la quale porta in fronte I’ ap¬
provazione ed il patrocinio di quattro sommi Pontefici
diilonde l’ineffabile benefizio della religione, clic conti¬
nua ad estendersi per mezzo delle conquiste del vangelo.
13p
Patetica ri¬
Or qui facciamo una patetica riflessione. La reli¬ flessione sulla
gione, cattolica , apostolica , romana doni) la luce della barbarie di
verità, la purezza de1costumi , e di conseguente I1inci¬ quei genii ma¬
lefici , che si
vilimento a’ popoli barbari . Quale atroce attentalo im¬ studiano di
pero è quello di una cerna di pensatori che vantandosi oppugnare , cd
abbattere
la
mendacemente illuminati e civili studiatisi di oppu¬ cattolica reli¬
gnare ed abbattere la cattolica religione ! « Questa colla gione . Essa
morale sua pura , colle dottrine sue consolatrici e colla però sarà sem¬
pre Uioufa divina autorità si allaccia nelle desolale contrade , ove trioc .
era ignota a somma sciagura degli abitatori di esse ; e
all 1apparire della celeste sua luce sparisce la barbarie ,
come sparve già dall Europa innanzi ai pumi araldi

96
del vangelo. Questa figlia primogenita ili Dio , la
cattolica religione, è una clic parla di carità a (pici ric¬
chi piantatoli d’America , che tiraneggiano i loro
schiavi : rammenta loro le massime santamente liberali
del vangelo, l’ eguaglianza della tomba , il rendimento
dei conti al giudice supremo , e frange i ceppi d’alcuni
di que’miseri affricani ; o almeno se non potrà riem¬
piere in tutto i suoi voti , fa sì che la speranza scenda
in un colla lede nel cuore di quegli infelici , c vi spen¬
ga ogni desiderio di vendetta : e asciugando con una
mano le loro lagrime , loro addila coll’ altra il trono
che gli aspetta , purché vivano da cristiani , nel sog¬
giorno celeste dello spirito eterno. Dessa è che fa
sapere alle vedove dell’ India esservi nel cielo e uno
sposo, c ineffabili godimenti pelle anime pure , e spesso
ancora , spargendo loro sulla fronte l’ acqua salutare
del battesimo , può spegnere il rogo già acceso a divo¬
rarle » .
Più . E dessa eziandio nell’America , « che rende
alla pietà figliale ogni suo diritto : c l’ angelo delia
vita fermando il braccio del figlio alzato contro al
padre ; e i vecchi per lei quivi insegnano ai loro ne*
poiini a benedirlo ed amarlo . Ridona altrove le viscere
alle madri riponendo loro in cuore quegli affetti che
parrebbe non potessero mai uscirne : comparte alle
donne fatte cristiane il grado augusto che il creatore
assegnò loro nella famiglia; dice ai re : esser essi i
padri dei loro popoli , preposti a proteggerli , a go¬
vernarli , e non ad assoggettarli , e a far pesare su di
loro un giogo di ferro : ai popoli che devono rispet¬
tare i loro sovrani , ubbidirli e difenderli : agli uni
e agli altri che non si placa il cielo col sangue ,
che il Dio giusto e tremendo è anche il Dio buono
e misericordioso, e che abborrisce gli abbominevoli
loro sacrifizi» .
Più ancora . »La religione di Dio non dimentica
altresì i bisogni della vita presente : insegna ni po¬
poli le arti utili con cui si abbellisce la magione
dell’ uomo, e si addolciscono gli stenti del faticoso
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suo pellegrinaggio. Apro il solco osso medesima, vi
gotto il frumento , e sostituito il pone ngli alimenti
orribili che calmano appona la voracità di quei figli
dello barbarie , ne fa degli agricoltori. Copresi polle
sue cure di copiose messi il deserto, e l’ arido piano
di ricche e numerose gregeio. E in vero non sono forse
questi i vantaggi che le cattoliche missioni hanno
mai sempre seco loro recati ? fa d’uopo forse di
chiamarne a testimonio quei inaravigliosi riducimenli
del Paragoni formati nell’ ultimo secolo, iti cui si
videro venti mila selvaggi vivere in uno stato di pace,
al quale non si può pensare senza ammirazione? la
d’ uopo forse di rammentare qui ancora l' esempio
dell’ Europa medesima, giacché , e clic altro siamo
noi se non una delle vive prove dei benefìzi della
cattolica religione ? Non illuminò essa i nostri ante¬
nati ? non gli ha strappali alla barbarie coll’abolire
la schiavilo , e collo stabilire quel diritto pubblico,
clic ricostituì la società , e la assodò sulle vere sue
basi? non fu essa d’assai giovevole al cninmerrio,
alla industria , alle scienze ed anche alle lettere di
Europa ? Ciò fu dimostro nei tomi IV , V , e VI
di quest’Opera .
Orrenda adunque , ripeto , é la barbarie di ca¬
bro che , come riflette s. Gregorio il grande, non
sollevando gli occhi della mente alla luce della ve¬
liti prr cui sono creati , e non rivolgendo la vivezza
de' loio desiderj alla contemplazione della patria eter¬
na , abbandonano se stessi a quelle misere terrene
cose , in cui sono inviliti : a vece della patria amano
l’esilio che li tormenta : e nell’acciecamento, nel quale
vivono, esultano quasi fossero nella chiarezza della luce
f l. T, c, IO. in c. l . JobJ : millantatisi gli amici della
umanità, i propagatori del progresso de lumi e dell’ in¬
civilimento nell’ alto stesso che guerreggiano la reli¬
gione di Dio , ora con aperta fierezza, e quando con
liuti ed ingannevoli blandimenti ; e vanno smaniosi
di togliere all’uman genere questa sovrana di Ini be¬
nefattrice, questa divina maestra , c giuda sicura alba
Tortiiiteli .i. Voi ,. X -
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vera di lui felicità. Oh vitupero! oh infamia! Cotesloro
disponendo i popoli al corrompimcnto ed alla incre¬
dulità attirano su di essi l’ avveramento della tre¬
menda minaccia di Cristo : » Sarà distolto da voi il

» regno di Dio , e sarà dato a persone che ne far>ranno più conto» ( Malili . 21 . 43.) Di fermo
comincia la corruzione del cuore, segue la ofFusca
zione della mente: si perde la religione per colpa,
Dio la invola per pena. Ma la religione cattolica,
apostolica, romana simile al lume del sole clic qual
gigante a larghi passi sempre trasvola il gran cam¬
mino: ci sorge da un lato del mondo, e gira, c mai
non cessa: non mai rimane lordato dagli infetti va?
pori , che esalando dagli immondi pantani si spar¬
gono per la regione dell’ aria: aneli’ essa non verrà
meno giammai: ma noi per nostra malizia possiamo
a lei venir meno: essa durerà quanto il mondo: di
noi ci dice esperienza che possiamo perderla a un
tratto per tremenda nostra sciagura: essa sarà sem?
pre conservata da Dio per immutabile di lui volere:
passerà da uno in altri popoli; ma Iddio la vuole
per immutabil diritto. Sbuffino pure i nemici di lei,
imperversino, si allarmino: ma pria i cieli cadranno,
andrà in faville la terra, anziché venga a mancare
la religione di Dio {Marc . 13. 31. ): e questa sem¬
pre pura e santa in sè stessa, sempre benefica agli
uomini, sempre torre di fortezza, colonna di verità,
centro della carità sarà la pietra di paragone a di¬
mostrare le nostre sozzure, la turpitudine della in¬
credulità, l’ onta infame di coloro che le muovono
ingiusta guerra a sommo danno di loro medesimi, e
della pensante umanità.
La gloria impertanto più splendida e nobile degli
l/f0
Nohiln glo¬ umani ingegni anche i più sublimi, conchiuderò con
ria di chi ap¬
prezza e di¬ un giudizioso scrittore, è quella al certo di apprez¬
fende la catto¬ zare, professar, e difendere la religione cattolica, apo¬
lica religione . stolica, romana: religione di vera santità, e bellezza
divina: religione di benivolenzae di concordia: reli¬
gione di rettitudine e di giustizia: religione di tempe-
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ranza , di modestia, e di cavità; « religione formante
mia società che pei sacri vincoli di essa è impegnala
a promuovere il bene non clic spirituale , ma anche
temporale di ogni individuo ; e in cui l’ identità della
fede, la soggezione al medesimo Capo legano insieme
in tal guisa ogni membro che non se ne può offen¬
dere alcuno senza che tutto se ne risenta il corpo ;
dove il bene dell’ uno è il bene dell’ altro ; il ben
d’ognuno il bene di tulli ; il ben di lutti d’ognuno ;
c la felicità dee regnare tranquilla in mezzo a noi :
religione che ai temporali contenti aggiugne la beatitu¬
dine eterna ». Che straziante pensiero non dovrebbe
esser questo per coloro clic nati nella religione catto¬
lica rivolgono intelletto , sostanze e tempo ad Scredi¬
tarla nella sua disciplina , calunniarla nc’ suoi mini¬
stri , abbatterla nelle sue istituzioni ! Ah infelici ! Nati
in epoche di errore e di traviamenti voi non aveste al¬
cuna idea di questa divina largitrice di sommi beni ,
perchè la vostra cristiana educazione non fu cu¬
rata . Che se per avventura la conosceste, trascinati
poi dalle vostre passioni , sedotti dall ’ altrui esempio ,
da’ malvagi discorsi intesi , dalle Opere irreligiose , di¬
videte adesso i sistemi e le opinioni di quelli che vi
hanno impegnali nell’errore . Voi ardite portare ancora
il nome di cristiani , ma questo santo nome voi dis¬
onorate con una condotta opposta alla vostra creden¬
za : ah ! istruitevi meglio di una religione non bene
ancora da voi conosciuta : abbjuralc gli errori che ve
nc allontanarono , memori sempre che una fede senza
le opere non può che rendere più solenne la vostra
condanna ; e che solo nc’titoli di sua verace grandezza ,
nelle immortali speranze , che vi propone , troverete il
secreto ed il rimedio di vostre infermità . Dal non avere
applicale le vostre menti allo studio di questa religio¬
ne , e delle opere de’ grandi genii che presero a medi¬
tarla nasce il moltiplicamenlo , che voi fate sulla terra
per obbrobrio dell’ umanità , de’contradditori della sua
dottrina , dei disprezzatori delle sue leggi, e degli ordini
de’ suoi Pontefici . Più malvagi o almcn più ingrati clip
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gli stessi pagani che in vedendo l’o splendore del sole
maferiale e l’azione del fecondo suo calore si prostra¬
vano per adorarlo , voi miraste sul vostro capo elevarsi
un astro folgorante , la vera luce delle intelligenze, il
sole della verità e della giustizia; e mentre nel suo
corso vi ricolmava di beneficenze, colla bestemmia
sulle labbra , con un odio implacabile nel cuore, con
ardite mani lanciaste contro di lui dardi impotenti che
ricadevano sulle colpevoli vostre teste. No , non è di¬
penduto dai palesi e secreti nemici della religione e
della chiesa cattolica se l’ universo non s’ immerse no¬
vellamente nel caos, e se il cielo ritirando la divina
sua luce non abbandonò le umane società alle tenebre
dell’errore ed allo scompiglio delle passioni. La ri¬
velazione avea collocato l’ uomo in un altro giardin
di delizie, ove fruir gli era dato del dolce lume del
cielo e delle più intime comunicazioni eoi suo Dio ,
ove la verità e la carità quali vigorose piante e fe¬
conde produceano pel suo cuore e pel suo spirito i
più abbondevoli frutti. Ma anche in mezzo a questo
novello Eden sorgea un albero vietato, la ragione
stessa dell’ uomo era per lui l’albero del bene e del
male; l’antico serpente colle sue spire l’avvinchia ,
nasconde la maledetta sua testa sotto lo spesso foglia¬
me , e la perfida sua parola gitta nel cuor dell’uomo il
veleno della ribellione e dell’orgoglio: Gustale , ei dice,
di questo frutto ; ad una immortai luce srhinderannosi
gli occhi vostri ; cessate di credere e di ubbidire , c sa¬
rete altrettanti dei. Il secolo ha inteso le ingannevoli
voci; ha creduto al demonio anziché a Dio ; i frutti
maggiormente vietati sono i più ricercati; mani crudel¬
mente perfide gli colgono; altre più attive gli spargono;
la credulità avidamente li riceve; l’orgoglio smodato
gli divora : ed ecco aprirsi gli occhi a’falsi lumi che
accierano ingenerando disprezzo ad ogni autorità : l’in¬
nocenza e la pace fuggono da tutti i cuori : e quelli
che a Dio pretendeano eguagliarsi , precipitano al di
sotto di sè stessi schiavi del demonio e delle più
ignominiose passioni . Ecco la società quale a noi viene
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formata dalla disobbedienza a Dio , ed a quelli che iir
terra fanno le sue veci.
>4 <
Queste verità balenarono vivamente agli occhi del
Di questi
sig. ab. Auzou . Questi le apprezzò : e sorse dall ’ in¬ gloria parte¬
famia alla nobiltà dello spirito , dall’ignominia alla cipò il sig. ab.
Auzou.
gloria. Lettore ! tu mi sii benigno se qui digredisco Sua Dichid*
alquanto per riferire la edificante conversione di Au - razione , fìi 7.0 u , i cui

mostruosi

errori

e

strani

dcliramcnti

lo

avevano multilo lo scandalo della Francia , lo spregio
degli stessi perversi, l’oggetto di abbominazione e di
doglia a tutti i diritti pensatori , e del amaro com¬
patimento , e di calde preghiere a’ zelanti cattolici.
Noi gli abbiamo esposti al n.° 14 dell’articolo II della
Dissertazione V nel tomo VII , alla pag. 232 e seg.
del torno medesimo, ed alla pag. 275 e seg. del to¬
mo IX . Ora è ben giusto die si presti il debito omag¬
gio anche al consolante di lui couvertimento fatto pub¬
blico dopo che il tomo IX di quest’ Opera avea già
veduta la luce. Qual novello trionfo fu pur esso per
la cattolica chiesa !
Una persona, così scrive l'Ami de la religion ,
che ha da gran tempo afflitto la chiesa co’suoi errori ,
diede una luminosa testimonianza di pentimento. Noi
sapevamo clic il sig. Auzou era da qualche tempo
propenso a far ritorno a Dio , e che aveva tenuto
delle conferenze con un pio e caritatevole ecclesiastico,
bla giova sentire da lui stesso l' espressione de’suoi
sentimenti , e la confessione de’ suoi errori , non che
il modo esemplare con cui ne implora perdono da
Dio , e dagli uomini. Ecco la sua Dichiarazione e
llilrailazione trasmessa in una lettera da lui scritta
ad un rispettabile prelato , mons/ Lodovico-iYIariaEdmondo Blanqnart de Baillrus , vescovo di Versail¬
les , nella quale ne chiedeva la pubblicità :
v In nome, così il convellilo sig. Auzou , della
santissima ed adorabile Trinità , il Padre , il Figliuolo ,
e lo Spirilo santo » .
» lo sottesi ritto capo della chiesa pretesa rifor¬
mala, clic appellasi chiesa evangelica francese , vo-

trattazioncy C
sua Lettela.

lendo dare a tulli i fedeli callolic.i una prova noil
equivoca del mio ritorno alla Hnila, della mia sommessione e del mio rispetto ai dogmi della fede ed
alle sante regole della disciplina della chiesa cat¬
tolica, apostolica, romana, ho liberamentee sponta¬
neamente soscrilto alla presente mia ritrattazione ».•
» Per più anni ho avuto la disgrazia di spargere
Terrore co’ miei scritti e co’ miei discorsi: ho lottato
contro la podestà ecclesiastica: salire, paradossi, so¬
fismi, ho nulla risparmiato per riuscire nel mio in¬
tento ».
» Sedotto da una vana speranza e dalle illusioni
di un orgoglio segreto, incoraggiato dalla turba dei
proseliti che si moltiplicavanoa me dintorno, io mi
lusingava di porre il sugello ad un’ ambila rivoluzione
religiosa, e pareami di poter sfidarei mici avversari
a difendere da*mici colpi i loro altari ».
» Ma, oh prodigio della grazia divina! io mi sen¬
tii come atterrato' da una mano potente e invisibile*
La mia coscienza mi ha rimproverato le mie bestem¬
mie, e gridato di riparare ai miei oltraggi e di ab¬
iurare i miei errori. Quale improvviso cangiamento
si è operato nella mia anima! Abbattuto come un
tempo Paolo alle porte di Damasco provai un vivo
desiderio di riconciliarmi colla chiesa santa da me
offesa, e, dicci mesi or sono, mi recai da un degno
ministro di Dio per rimettere nelle sue mani la mia
volontà, implorarne i consigli, e pregarlo ad illumi¬
nare i miei passi ».
» Fu breve il co" _ : piena e intera la mia
deferenza: la consegua de1miei scritti fu il primo pe¬
gno della mia sommessione$ il cessare dalle illecito
mie funzioni il primo allo del mio ravvedimento»*
» I miei ocelli erano stati chiusi a tutti gli splen¬
dori della verità. D’ improvviso il mio spirito rischia¬
rato non potè più a lungo resisterea’ vivi suoi lumi5
e la tenera rarità del sacerdote compi ciò che la gra¬
*
zia aveva cominciato».•
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i, Non temo di Confessarlo e pubblicarlo al ctìèpetto di tutte le chiese: io sono staito infedele, em¬

pio, bestemmiatore, persecutore della chiesa santa;
Deploro amaramente davanti a Dio di aver ricevuto
gli Ordini suoi dalle mani di un vescovo scismatico;
di averne esercitate le sacrileghe funzioni5 di aver
pronunziata, e sostenuta una professione di fede con¬
traria a quella della chiesa cattolica, apostolica, ro¬
mana; di aver desolato il cuore di varii vescovi, e
disertatone il gregge».
» Io condanno ed ahbiuro tutti gli errori contenuti
In quella professione di fede, come pure tutti gli scritti
colpevoli da me pubblicati, e che ho poi cercato di
annientare, come il doveva».
» Desidero di riparare, con tutti i mezzi possibili;
ai mali incalcolabili clic ho fatto alla chiesa di Gesù
Cristo nostro divin Salvatore; ed umilmente di nuovo
mi sottometto di spirito e di cuore, semplicementee
senza riserva, a tutte le condizioni cui piacerà al ve¬
scovo di Versailles d’impormi, per meritare col mio
pentimento e con la mia obbedienza la bella sorte di
essere reintegrato nella comunione cattolica, in grembo
alla quale io voglio viveree morire».
» E qui attesto volenterosamente che durante la
mia vita nello scisma io fui in preda agli strazi di una
Coscienza piena di rimorsi. Ma da che ebbi abbiurati
i miei errori e ritrattati i mici sofismi, che io di nuo¬
vo ahbiuro e ritratto, il mio cuore venne sollevato da
un importabile peso. E se la mia perseveranza fu po¬
sta al cimento; e se fu differita la finale mia riconci¬
liazione, forluuatamente questi indugi e questa len¬
tezza furono addolcili dalle benevole disposizioni di
varii prelati, e dalle caritatevoli bontà dei pii ecclesia¬
stici teslimonii del mio pentimento».
» Egli è quindi per isdebitarmi verso Dio è la
Santa sua chiesa che io vengo oggia rendere qui il più
Sincero omaggioa questa religione divina, all’unicovera chiesa di Gesù Cristo, la chiesa cattolica; apo¬
stolica, romana, di cui mi attentai di essere il perse-"
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tutore , e di cui spero, colla grazia di Dio, di divenire
un giorno il più docile e il più dedito servo, se la di¬
vina Bontà non isdcgna gli umili servizii dell’ultimo
de’ suoi figli, che a lei ritorna con uu cuor contrito
ed umilialo».
« Versailles il 12 di agosto 1839.
»Firm . l’abate Auzou».
E pure toccante la lettera scritta dal medesimo

Auzou allo stesso rnons/ vescovo di Versailles. 1 sensi
di essa confermano la sincerità della di lui ritratta¬
zione, e testimoniano illustremcnlc la grandezza della
misericordia del Signore che ve gli ha inspirati.
» Monsignore! La ritrattazione che ho l’onore di
indirizzarvi, e che, come sapete, era da lungo tempo
nel mio cuore, sarebbe venuta prima a consolare la
chiesa di Dio colla sua pubblicità, se io non ne fossi
stato impedito da circostanze imperiose ed indipendenti

dalla mia volontà ».
« Ora il mio cuore sente questo bisogno con tale
violenza, che la depongo umilmente ai vostri piedi,
e pregovi di darle tutta la pubblicità che voi giudi¬
cherete conveniente al vantaggio della chiesa, e di
quelle persone che le erronee mie prediche hanno po¬
tuto dilungare dalla retta via.
« Possano i sentimenti, che mi animano, far obbliare alla vostra grandezza i miei passati errori, e
meritarmi la grazia ineffabile di avvicinarmi agli al¬
tari del Dio vivente!
» Vogliale ricevere colla espressione del più asso¬
luto pentimento, l’assicurazione dei sentimenti rispet¬
tosi coi quali ho l’onore di essere, o monsignore, il
più umile ed il più sommesso de’ vostri servitori.
» Sott. libate Auzou ».
Sensibilissima lezione eziandio a tulli che insana¬
mente presumono insorgere contro la religione di Dio !
Essa ne ammaestra possentemente che chiunque si
discosta da questa religione, per l’ intrinseca natura
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dell’uomo il quale è crealo per Iddio, cui ella uni¬
camente lo guida e lo innalza, delbb’essere ed è vit¬
tima infelice dei rimorsi, del vitupero, e dell affanno:
e per lo contro che chiunque vive con lei congiunto,
c veramente la onora, rinviene la pace, la gloria, la
felicità.
(V. L 'Ami de la religion 29 aout 1839, n. 3169,
— Gazz. piem. 4 settem. 1839, n. 201.).

