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LA vERA sPosA

EDI GESty 4C RISTO,

C I O E'

LA MONACA SANTA

PER MEzzo DELLE VIRTU PROPRIE

D' UNA RELIGIosA -

Opera dell'Illuſtriſs. e Rever. Monſ.

D. ALFONSO DE LIGUORI

vescovo D1 sANTAGATA D E' G oTI,

e Rettor Maggiore della congregazione del

SS. R E D E N T o R E ;
-

-

Utile non ſolo per le Religioſe , e Religioſi, ma anche

per i secolari, mentre in eſſa trattaſi della Pratica

delle Virtù Criſtiane, che ſpettano ad ogni
Stato di Perſone - - a

; QU ART A E D Iz 1 o N E

- D I V I S A I N D U E T O M I. ”

- T O MI O P R I MI O -
- se

In fine del ſecondo Tomo vi ſaranno di più le Meditazioni per

otto giorni degli Eſercizi ſpirituali, che ſogliono fare molte

Religioſe privatamente in ſolitudine. In oltre vi ſaranno

alcune divote rifleſſioni, ed Affetti ſull'Iſtoria

della Paſſione di GE TU CRIST0.

;- -- a

- Q =es-es-Fi

IN BASSANO, MDCCLXXV.

a º di a º x e t it e º t a e le h a ſe e ſe i re a me

A Srese REMoNDINI DI VENEzIA.
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A v v E RT I M E N T o

D E L L A U T o R E

A L E T T O R I,

UEST Opera, come ſi vede,

propriamente è indrizzata al

le Monache , ma dee avver

7, tirſi, che tolteneſi coſe che

º ſpettano alle Religioſe, tutte

l' altre ſi appartengono anche

a Religioſi, intorno a quel che importa oſe

ſervanza de voti, Diſciplina Regolare, e

perfezione dello ſtato; ed anche a ſecolari

per ciò che importa la pratica delle Virtù

Criſtiane. - -

In fine d' ogni Iſtruzione ho cercato di

apporvi le Preghiere intrecciate di diverſi

affetti divoti, ſapendo che queſti ſon molto

gi, alle ai, che ", la perfe

zione, e con ragione, mentre dice S. Dio

nigi l' Areopagita, che l' amor divino più

conſiſte negli affetti del cuore, che nelle co

gnizioni della mente. Nell' altre ſcienze u

mane la cognizione produce l'amore , ma

nella ſcienza de Santi per contrario l'amo

re produce la cognizione, chi più ama Dio,

più lo i", Oltrechè non già le cognizio

ni, ma gli affetti ſon quelli che propria,

mente a Dio ci uniſcono, e ci fan ricchi di

meriti per la vita eterna.

A 3 PRO. .



6

PR O T E STA ,

: SNER ubbidire a Decreti di Ur

iº. bano VIII. mi proteſto, che

3 circa le coſe prodigioſe di al

cuni Servi e Serve del Si

gnore riferite nel libro , non pre

tendo eſigere altra fede di quella che

ſuol darſi alle Iſtorie fondate ſulla

ſemplice autorità umana ; e dando

ad alcuno titolo di Santo , o di

13eato, non intendo darlo, ſe non ſe

condo i coſtumi , e l' opinione de

gli uomini , eccettuate quelle coſe,

e perſone, che ſono ſtate già appro

vate dalla S. Sede Apoſtolica.



I N D I C E

7

D E' G A P I, -

E P A R A G R A FI.

T O M o PR I M O.,

Capo I. Dº Pregj delle Vergini, che ſi con

ſagrano a Dio. -

Capo II. De Beni dello Stato Religioſo.

Capo III. La Religioſa dee eſſer tutta di Dio.

Capo l\V. Del Deſiderio della Perfezione. -

Capo V. Del pericolo in cui ſta di perderſi una

Religioſa imperfetta, che poco temedel

e ſue imperfezioni.

v. Capo VI. Segue la ſteſſa materia,

Capo VII. Della Mortificazione interna, o ſia

Annegazione dell' amor proprio.

S. I. Del Diſtacco dalla propria volontà.

S. II. Dell' Ubbidienza.

S. III. Dell' Ubbidienza dovuta a Superiori.

S. IV. Dell' Ubbidienza dovuta alle Regole.

- S. V. De Gradi dell' Ubbidienza. -

Capo VIII. Della Mortificazione eſterna de ſenſi.

S. I. Della Mortificazione degli Occhi, e del

-

la Modeſtia in generale. -

. II. Della Mortificazione della Gola.

III. Della Mortificazione dell'Udito, Odo

- rato, e Tatto. -

º Capo IX. Della Povertà Religioſa.

- S. I. Della Perfezione della Povertà.

S. II. De Gradi , e Pratica della Povertà

perfetta.

Capo X. Del Diſtacco dalle Perſone.

S. I. Del Diſtacco da Parenti.

S. II. Del Diſtacco da Secolari, e dalle ſteſſe

? Sorelle.

- A 4 Capo Xl.
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Capo XI. Della ſanta Umiltà .

I. De Beni che apporta l' Umiltà.

II. Dell'Umiltà d' Intelletto, o ſia di Giu
dizio.

S. III. Dell' Umiltà di Volontà, o ſia d' af

fetto.

S. IV. Seguita la ſteſſa materia, dove ſi par

la ſpecialmente della Tolleranza de di

ſprezzi.

Capo XII. Della Carità del Proſſimo.

S. I. Della Carità che dee praticarſi co'i

ſimi, ſpecialmente nel giudicare le lo
ro a2a0/7t »

S. II Della Carità che dee praticarſi nelle

Parole.

S. III. Della Carità che dee praticarſi colle

Opere, e con chi debba praticarſi.

TO

º



ToMo SECOND o.

Capo XIII. Ella Pazienza.

I. Della Pazienza in generale.

S II. Della Pazienza nell'Infermità, Pover

tà, Diſprezzi, e Deſolazioni.

S. III. Della Pazienza nelle Tentazioni.

Capo XIV. Della Raſſegnazione nella Volontà
di Dio. -

S. I. Quanto vale il raſſegnarſi nella Divina

Volontà.

S. II. Ini" coſe ſpecialmente noi dobbiamo

raſſegnarct.

Capo XV. Dell' Orazione Mentale.

S. I. Neceſſità che hanno le Religioſe dell' O

º razione Mentale.

S. II. Pratica, o ſia Modo di far l' Orazio

ne Mentale.

Capo XVI. Del Silenzio, ed Amore alla Solitu

dine, e Preſenza di Dio. - -

Capo XVII. Della Lezione ſpirituale.

Capo XVIII. Della Frequenza del Sacramenti.

S. I. Della Confeſſione, e degli Scrupoli.

S. II. Della ſanta Comunione. -

Capo XIX. Della Purità d' Intenzione. -

Capo XX. Della Preghiera. -

Capo XXI. Della Divozione verſo Maria San

tiſſima.

Capo XXII. Dell'Amore a Gesù. .

- Capo XXIII. Avvertimenti particolari per gli
a Offici di Badeſſa, Maeſtra delle Novi

zie, Procuratrice, Sagreſtana, Rotara,

Portinara , Infermiera , Contatrice; e

- per le Converſe.

Capo XXIV. Regolamento di vita per una Re

- ligioſa, che deſidera di farſi ſanta.

-

A 5 ME
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Io

M E D I T A Z I o N I,

Per otto giorni di Eſercizi ſpirituali

in privato.

RIFLESSION I, ED AFFETTI

D I V O T I

Sopra la Paſſione di Gesu-Criſto,

CA

º



pe Pregi delle vergini che ſi conſe
- grano a Dia. -

E vergini che hanno la ſorte di de

dicarſi all'amore di Gesù-Criſto,

con conſagrargli il giglio della lo

ro purità, elle primieramente di

ventano care a Dio, come gli ſon

I cari gli Angeli - Erunt ſicut An

º geli Dei in calo . Matth. 22. 3o.

- Ciò opera la virtù della caſtità .

Quindi diſſe S. Ambrogio, che chi conſerva que

ſta virtù è Angelo, chi la perde è demonio: Ca

ſtitas Angelos facit qui eam ſervavit, Angelus

eſi qui perdidit, diabolus . S. Ambr. lib. 1. de

ºffic. Narra il Baronio ( anno 48o. num. 23. in

Compend. ) che morendo una verginella, chiama

ta Georgia , ſi vide volarle d' intorno una gran

moltitudine di colombe , le quali , portatoſi poi

il di lei corpo alla Chieſa, ſi poſarono ſul tetto ,

propriamente ſu quella parte che corriſpondeva

al luogo del cadavere , e ſi videro ivi ſtare ſino

che quello fu ſeppellito; e tali colombe furon da

tutti giudicati Angeli , che facean corteggio, a -

quel corpo verginale - Con ragione chiamaſi la

verginità virtù angelica e celeſte, mentre, come

dice lo ſteſſo S. Ambrogio , queſta virtù ha tro

vato nel cielo ciò che dee imitar ſulla terra ;

mentrº ella in cielo ha ritrovato il ſuo eſer

) A 6 cizio,



rº Capo I.

cizio, non ritrovando altrove che in cielo il ſuo

proprio Spoſo: E celo accerſivit, quod imitaretur
in terris g uſum queſivit e celo, que ſponſum ſibi

invenit in calo. S. Ambr. lib. de Virginit. -

2. Inoltre, una vergine che dedica la ſua vergi

nità a Gesù Criſto, ella diventa Spoſa di Gesù--

Criſto; onde l'Apoſtolo non dubitò di dire, ſcri

vendo a ſuoi diſcepoli: Deſpondi vos uni viro vir

ginem caſtam exhibere Chriſto . 2. Cor. 11. 2. Io

ho promeſſo a Gesù-Criſto di preſentargli l'anime

voſtre, come tante caſte Spoſe. E Gesù medeſi

mo nel Vangelo nella parabola delle vergini voll'

eſſere chiamato il loro Spoſo : Exierunt obviam

ſponſo ... Introierunt cum eo ad nuptias. Matth.

25. 1. 1o. Perciò il noſtro Salvatore, parlandoſi

dell' altre perſone, fa chiamarſi maeſtro, paſto

re, o padre; ma parlandoſi delle vergini ſi fa

chiamare Spoſo. Quindi ſcriſſe S. Gregorio Na

zianzeno quel nobil verſo: Caſtague virginitas de

coratur coniuge Chriſto . Un tale ſpoſalizio ſi fa

per mezzo della fede: Sponſabo te mihi in file.

Oſee 2. 2o. Queſta virtù della verginità è ſtata

ſpecialmente meritata agli uomini da Gesù-Cri

ſto, che per ciò ſi dice che le vergini ſeguono l'

Agnello : Sequuntur agnum quocunque ierit . Ap.

14. 4. Diſſe la divina Madre ad un' anima , che

una Spoſa di Gesù-Criſto dee amar tutte le vir

tù , ma ſingolarmente la purità , perchè queſta

maggiormente la rende ſimile al ſuo divino Spo

ſo. E S. Antonio di Padova ſcriſſe, quantunque

tutte l' anime giuſte ſono Spoſe del Signore, ſe

condo quel che già diſſe prima S. Bernardo :

Sponſa nos ipſi ſumus, 6 omnes ſimul una

ſponſa, 6 anime ſingulorum quaſi ſingula ſpon

le - Serm. 2. in Dom. 1. poſt Epipb. Nulladime

mo ſpecialmente ſono ſue Spoſe le vergini a Dio

conſagrate: Omnes anima ſponſe ſunt Chriſti,

ſi tamen virgines . S. Ant. Pad. Sermi.

e Virt. Onde da S. Fulgenzio è chiamato Gesù

Criſto lo Spoſo di tutte le ſagre vergini : Unus

omnium ſacrarum virginum ſponſus. S. Fulg. Ep.

3. cap. 4.

3. Ora una donzella che vuol pigliare ſtato nel

mondo , s' ella è prudente, procura prima d'

informarſi con diligenza, chi ſia tra coloro che

la pretendono il più degno , e che poſſa farla

i

i

.

- più



De Pregi delle Vergini, ec. 13

s

più contenta in queſta terra. La Religioſa in

far la ſua profeſſione ella ſi ſpoſa con Gesù Criſto.

Così appunto le dice il Prelato, come ſi ha nel

; Ceremoniale del Veſcovi ; Io ti ſpoſo a Gesù

Criſto , che ti cuſtodiſca illeſa . Ricevi dun

que come ſua ſpoſa l' anello della fede, ac

ciocchè ſe a lui fedelmente ſervirai, ſii coronata

in eterno . Informiamoci dunque dalla Spoſa de'

ſagri Cantici, che ben è inteſa di tutti i pregi di

queſto divino Spoſo, chi egli ſia. Dimmi o ſa

gra Spoſa , qual è il tuo diletto , che fra tutti

gli oggetti è l' unico tuo amore, e che ti rende

fra le donne la più contenta e fortunata? Qualis

eſt dilectus tuus ex diletto, o pulcherrima mulie

rum ? Cant. 5. 9. Ella riſponde : Dile&tus meus

candidus, & rubicundus ele5tus ex millibus. Ibid.

1o. Il mio amante ( dice ella ) è tutto candido

per la ſua innocenza , ed è tutto all' incontro

rubicondo per l' amore che l' infiamma verſo le

ſue ſpoſe; egli in ſomma è così vago, così per

fetto in tutte le virtù, ed è inſieme così corteſe ed

affabile, che rendeſi fra tutti gli " il più ca

ro ed amabile che vi ſia, e vi poſſa eſſere ; Illo

nihil glorioſius, dice S. Eucherio, nihil pulchrius,

nihil magnificentius. Intendano dunque, ſcriſſe S.

Ignazio Martire , quelle vergini avventurate

che ſi ſon conſagrate a Gesù-Criſto, intendano

ch'elle hanno avuta la ſorte di ottenere uno Spo

ſo , che nè in cielo, nè in terra potranno mai

trovarlo così bello , così nobile, così ricco , e

così amabile: Virgines agnoſcani , cui ſe conſº

crarunt, ſponſo nimirum ſpecioſiſſimo, nobiliſſi

mo, opulentiſſimo; amabiliorem nec in celo; nec

in tºrri invenire numquam poterunt. S. Ign. Mart.

/ Epiſt. ad Antioc. - e -

4. Perciò la B. Chiara di Montefalco dicea

tener così cara la ſua verginità, che prima di

perderla ſi ſarebbe contentata di patire le pene

dell' inferno per tutta la ſua vita . Perciò ebbè

ragione anche la glorioſa verginella S. Agneſe ,

come narra S. Ambrogio, quando le fu offer

to per iſpoſo il figliuolo del Prefetto di Roma
di riſpondere ch' ella avea trovato uno Spoſo aſ.

ſai migliore : Sponſum offertis ? meliorem re

peri. Lo ſteſſo riſpoſe S. Domitilla nipote dell'

Imperator Domiziano ad alcune donne , le

- qua

- a

\



R4 - Capo I.

quali volean perſuaderle che ſenza ſuo detrimen

to ben potea ſpoſarſi col Conte Aureliano , giac

chè quegli , benchè foſſe Gentile, ſi contentava

ch' ella reſtaſſe Criſtiana . Ma ditemi , riſpoſe

la Santa, ſe ad una donzella foſſe offerto un Mo

marca, ed un villano , chi mai ella ſi eleggereb

be per iſpoſo ? Io per maritarmi con Aureliano ,

avrei da rinunziare alle mezze del Re del cielo :

non ſarebbe" una pazzia il farlo ? e perciò

dite ad Aureliano, che non mi pretenda. E così

per conſervarſi fedele a Gesù-Criſto , a cui avea

donata la ſua verginità, ſi contentò più preſto di

morire bruciata viva, come la fece morire il ſuo

barbaro amante, ( Appreſ. Croiſet a 12. di Mag

gio ) Lo ſteſſo riſpoſe la vergine S. Suſanna,

quando gli fu portata l' imbaſciata dell' Impera

tor Diocleziano , che volea farla Imperatrice,

ſpoſandola a Maſſimino ſuo genero, ch' egli avea

già creato Ceſare ( Croiſet agli 11. d' Agoſto ) ;

onde l' Imperatore poi la fece morire . E così

anche altre Sante Vergini rinunziarono i Monar

chi, per iſpoſarſi con Gesù-Criſto: e la B. Gio

vanna Infanta di Portogallo rifiutò Lodovico XI.

Re di Francia : la B. Agneſe rifiutò Ferdinan

do II. Imperatore : Eliſabetta Figliuola del

Re d' Ungheria erede del regno rifiutò Erri

co Arciduca d' Auſtria , ed altre fecero lo

ſteſſo . ” -

5. Inoltre , quella vergine che ſi conſagra a

Gesù-Criſto, diventa tutta di Dio, coll' anima ,

e col corpo. Ciò appunto eſpreſſe S. Paolo, quan

do diſſe: Mulier innupta & virgo cogitat quae Do

mini funt, ut ſit ſancta corpore, 6 ſpiritu; que

autem nupta eſt, cogitat quae ſunt mundi, 6 quo

modo placeat viro. 1. Cor. 7. 34. La vergine che

ſi è donata a Dio , non penſa che a Dio, e ad

eſſer tutta di Dio; ma la donna maritata, eſſen

do del mondo, non può non penſare, e non iſta

re applicata che alle coſe del mondo. Quindi fog

giunſe l'Apoſtolo: Porro hoc ad utilitatem veſtram

dico . . . id quod honeſtum eſt , 6 quod faculta

tem praebeat ſine impedimento Dominum obſe

erandi. Sicchè le povere maritate hanno molti

impedimenti a farſi fante ; e quanto elleno ſono

più nobili nel mondo, tanto maggiori ſono gl'

impedimenti.

6. Per

-
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º

6. Per farſi ſanta una donna, biſogna che prerº

da i mezzi, che frequenti i Sagramenti, che fac

cia molta orazione mentale , che pratichi molte

mortificazioni interne ed eſterne , che ami i di

ſprezzi, le umiliazioni, e la povertà ; in ſomma

che ſtia tutta intenta a vedere che può fare per

dar guſto a Dio ; e perciò è neceſſario ch' ella

ſia diſtaccata dal mondo, e da tutti i riſpetti ,

ſoggezioni , e beni del mondo. Ma qual tem

po , qual comodo, quale aiuto, qual racco

glimento può avere una maritata , per iftarſene

continuamente applicata alle coſe di Dio ? Nupta

cogitat quae ſunt mundi . La maritata dee penſa

re a provveder la famiglia, educare i figli , a

contentare il marito , e tutti i di lui parenti,

emitori, fratelli, i quali talvolta ſono più mole

i del marito , ondé, come dice lo ſteſſo Apo

ſtolo, il ſuo cuore ha da eſſer diviſo, dividen

do l' amore tra 'l marito , figli, e Dio . Che

tempo può avere una maritata di attendere a far

molta orazione , a frequentar la comunione, ſe

non ha tempo ſufficiente neppure per accudire ai

biſogni della caſa ?. Il marito vuol eſſer ſervi

5 e iria, ſe non treya i ſuoi

- - - viti ſubito, ed asſue moddin i ſer

- caſa, ora con gridi e contraſti, or

con diamande importune ; i figli , ſe ſon pie

cioli , or piangono , or cercano tante coſe ;

ſe poi ſon grandi, apportano diſturbi , timo.

ri, ed amarezze aſſai maggiori , ora per li mali

compagni con cui converſano , ora per li peri

coli in cui ſi trovano , ora per l' infermità che

patiſcono . Or andate a far orazione , ed

a ſtar raccolta in mezzo a tanti penſieri ed in

strichi ! In quanto poi alla comunione , appe

na le ſarà permeſſo di andare a comunicarſi nel

le Domeniche . Le reſterà sì bene il buon deſi

derio, ma le riuſcirà moralmente impoſſibi:

le l' attendere con maggior aſſiduità e cura agli

affari dell' anima . Potrebbe sì bene meritare in

quella ſteſſa privazione di comodi, che non ha,

per attendere alle coſe di Dio , colla pazien

za, e raſſegnazione alla divina volontà , ri

trovandoſi in quello ſtato infelice di tanta ſogge

zione ; potrebbe, è vero, ma in mezzo a tan

ti diſturbi, e diſtrazioni, ſenza oranesi , ſenza
- - eZl On.1
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lezioni ſpirituali , ſenza Sagramenti, ſarà molto

difficile, e quaſi impoſſibile l' avere queſta vir

tuoſa pazienza e raſſegnazione. -

7. Ma voleſſe Iddio che le miſere maritate al

tro danno non incorreſſero , che d' eſſere impe

dite di far le loro divozioni , di più orare

e più ſpeſſo comunicarſi ! Il maggior male ſi è

il gran pericolo, in cui continuamente ſi tro

vano le infelici , di perdere l' anima, e la gra

zia di Dio . Debbono comparir da loro pari ,

debbono pagare i ſervi, mantener la caſa , deb

bono converſare nelle caſe degli altri ( alme

no per ragion di viſite) con tante ſorte di gen

te, ed in caſa propria debbono praticar neceſ

ſariamente co' cognati , e con altri parenti , o

amici del marito ; oh quanti pericoli in que

ſte occaſioni di perdere Dio ! Ciò non l' inten

dono le donzelle , ma ben lo ſanno le marita

te , che alla giornata tali pericoli incontrano ,

e ben lo ſanno i Confeſſori che le loro confeſſio

mi aſcoltano.

8. Laſciamo poi da parte la vita miſera ed in

felice, che fanno tutte le maritate, e dico tutte,

ſenza eccezione: - -

senta . Maltrattamenti de mariti, diſſapori da'

figli, biſogni di caſa, ſoggezione di ſuocere e di

cognate, dolori di parto C a cui va ſempre ac

compagnato il pericolo di morte ), geloſie del

conſorte, ſcrupoli e anguſtie di coſcienza circa la

fuga delle occaſioni, e circa l' educazione de' fi

gli, compongono una orribile e continua tempe

ſta, in cui vivono le povere maritate ſempre ge

mendo , e lagnandoſi con ſe ſteſſe, per averſi

eletto di propria volontà uno ſtato così infelice .

E Dio faccia che in queſta tempeſta non abbia

no a farvi perdita anche dell' anima , ſicchè

non abbiano a patire un inferno in queſta vita ,

ed un altrº inferno nell' eternità . Queſta è la

bella ſorte che ſi procurano, e ſi ſcelgono da lo

ro ſteſſe quelle donzelle che vanno al mondo .

Ma come ? replicherà taluna , dunque fra tut

te le maritate non vi è alcuna che ſia ſanta ?

Sì, riſpondo, ve ne ſarà alcuna, ma chi ? quel

la che ſi fa ſanta trai martiri, con ſoffrirli tut
- t1
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ri per Dio, e con ſomma pazienza, offerendo

li tutti a Dio con pace ed amore, ſenza inquie

tarſi. Ma quante maritate ſe ne trovano di queſta

perfezione? ſe ne ritrovano alcune, ma come le

moſche bianche . E ſe alcuna ſe ne ritrova

ſentirete ch ella non fa altro che pentirſi, e

piangere per dolore d' eſſere andata al mon

do , quando potea conſagrar la ſua virgini

tà a Gesù-Criſto, e darſi tutta a Dio, e viver

Contenta - -

9. Dunque la vera fortuna, e lo ſtato più

ſublime, e felice, è di quelle donzelle, che ri

nunciando al mondo ſi conſagrano a Gesù-Cri

ſto, e ſi dedicano tutte al ſuo divino amore .

Elle ſon libere da pericoli, ne' quali ſon ne.

ceſſitate a ritrovarſi le maritate . Elle non ſon

legate coll'affetto nè a figli, nè agli uomini del

la terra, nè a robe , nè a veſti , nè a vanità

di donne , poichè dove alle maritate biſognano

veſti ricche ed ornamenti, per comparire da lo

ro, pari , e per compiacere i mariti, ad una ver

gine, conſacrata a Gesù-Criſto baſta una tonaca e

che la ricopra ; anzi darebbe ella ſcandalo, ſe

voleſſe adornarſi , e dimoſtraſſe vanità nelle ve.

ſti che porta . Di più le ſagre vergini non han

cura di caſa, non di figli, non di marito, tut

to il lorº penſiero e cura è di piacere a Gesù

Criſto, al quale han conſagrata l'anima, il cor

po, e tutto il loro amore. Sono elle ſciolte da'

riſpetti mondani , dalle ſoggezioni del ſecolo,

e dei parenti, ſon fontane" rumori del mon

do : onde hanno più comodo e più tempo di

frequentar la comunione, di fare orazione, di

leggere libri ſpirituali, ed hanno la mente più

libera per penſare all' anima, e per iſtar rac

colte ed unite con Dio. Que enim eſt virgo ,

dice Teodoreto, ab inutilibus cogitationibus li

peram habet animam : E perciò la Vergine non

ba altro che fare , che converſare di continuo

familiarmente con Dio . Ciò appunto, dice E

cumenio, ſignifica quel che ſcriſſe l' Apoſto

lo, Ut ſit ſancta corpore, 6 ſpiritu : ſpiega il

ſuddetto Interprete: Corpore ſi propter ca

itatem , ſpiritu ſancta propter familiaritatem

cum Deo . Se la Vergine, dice S. Anſelmo,
non aveſſe altro premio, dovrebbe tati il

01Q
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ſolo vantaggio d'eſſere libera dalle cure del mon

do, per poter penſare ſolo a Dio: Si nulla merces

amplior virginem ſequeretur , ſufficeret bec ſola

praelatio: Cogitat quae Domini ſunt. S. Anſ in 1.

Cor. 7. Quindi ſoggiunge il Santo, che le Vergi

ni conſagrate a Dio, non ſolo averanno una gran

gloria in cielo, ma anche in queſta terra gode

ranno il premio anticipato di una continua pa

ce : Non ſolum in futuro ſeculo gloriam , ſed &”

in preſenti requiem habet virginitas. Loc. cit.

ro. Le ſagre Vergini che attendono alla perfe

zione , ſono le dilette di Gesù Criſto ; mentrº

elle gli han conſagrata l'anima e 'l corpo , e ad

altro non attendono in queſta vita , che a dar

gli guſto . S. Giovanni appunto per eſſere vergi

ne fu chiamato il diletto di Gesù Criſto . Quema

diligebat Jeſus. Io. 13. 23. Onde canta di lui la

ſanta Chieſa : Virgo eſt electus a Domino, atque

inter ceteros magis dilectus . ( In die 27. Dec.

Reſp. nobi. 1. ) Le Vergini ſon chiamate le pri

mizie di Dio : Virgines enim ſunt . Hi ſequun

tur agnum quocumque ierit . Hi emti ſunt ex bo

minibus, primitiae Deo , 3 Agno . Apoc. 14. 4s

Ma perchè mai le Vergini, diconſi primizie ſi

Dio ? Lo ſpiega Ugon Cardinale ; perchè ſicco

me i primi frutti ſon più graditi, Sicut primi

tie fructuum delectabiliorer ſunt ; così le Ver

gini conſagrate a Dio gli ſono più gradite e

Care .

11. Diceſi di più, che lo Spoſo divino ſi pa

ſce tra gigli : Qui paſcitur inter lilia . Cant. 1:

16. Queſti gigli ſono appunto le Vergini, che ſi

conſervano pure per piacere a Dio . Scrive un

ſagro Interprete ſu queſto paſſo de' Cantici , che

ſiccome il demonio ſi paſcola delle ſozzure dell'

impudicizia , così Gesù-Criſto ſi paſce dei gigli

della caſtità : Sicut diabolus caeno libidinis ſagi

mattar, sta" caſtimoniae liliis paſcitur. E'l

Ven. Beda aſſerì , che'l canto delle Vergini ſan

te piace più al Divino Agnello che il canto di

tutti gli altri Santi : Cantus a virginibus modu

lati ſuaviorem Agno harmonium" » quana

ſi omnes alii Sancti canere contenderent . Beda in

Ap., 14 4. Ma quel che più rileva, è che non

vi è lode baſtante a ſpiegare il pregio della vir

ginità : Non eſt digna ponderatio continentis ani

77 8 ,
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me. Eccl. 6. 15. E pereiò dice Ugon Cardina

le , che negli altri voti ſi concede la diſpen

ſa , ma non già nel voto della verginità , per

chè il pregio della verginità non v'è prezzo che

poſſa adeguarlo : Inde eſt quod votum continen

tiae non habet diſpenſationem , quia non habet

compenſationem . Ciò ben lo diede ad intende

re Maria Ss. con quelle parole , con cui riſpo

ſe all' Arcangelo : Quomodo fiet iſtud , quoniamº

virum non cognoſco? Luc. I. 34. Dimoſtrando eſ

ſer ella pronta a rinunziare più preſto la digni

tà sº Madre di Dio, che il pregio di ſua virgi

n1tà -

12. Dice S. Cipriano che la virginità è la re

gina di tutte le virtù , ed è il poſſeſſo di tuttº i

beni : Virginitas eſt regina virtutum , poſſeſſio

omnium bonorum. S. Cypr. de Virg. E S. Efrem,

parlando della virginità , ſcrive : Hanc ſi ama

veris, a Domino in omnibus proſperaberis . De

Virt. cap. 9. Le Vergini che conſervanſi intat

te per Gesù Criſto, ſon da lui favorite in tutte

le coſe . Aggiunge S. Bernardino da Siena, e di

ce che la verginità rende atta l'anima a vede

re lo Spoſo Divino per mezzo della Fede in que

a vita, e per mezzo della gloria nell'altra :

Virginitas preparat animan ad videndum in pre

ſenti Jeſum Sponſum per fidem , 6 in futuro per

gloriam . Ed oh qual gloria immenſa apparec

chia Gesù-Criſto in Paradiſo alle ſue Spoſe, che

in queſta terra gli han conſagrata la loro virgi

nità ! Alla gran Serva di Dio Lucrezia Orſi

ni. Dio fe' vedere il luogo ſublime, in cui ſon

collocate le donzelle, che conſagrano a Gesù

Criſto la loro verginità ; ond'ella poi eſclama

va : 05 quanto ſono care a Dio , ed a Maria le

Vergini ! Inſegnano i Dottori, che le Vergini in

cielo ſono onorate colla laureola, ch'è una ſpe

cial corona d' onore, e di gaudio. Che per

ciò diceſi nell'Apocaliſſe, parlandoſi delle Ver

gini : Et nemo poterat dicere canticum , niſi il

la centum quadraginta quatuor millia , qui em

ti ſunt de terra . Apoc. 14. 3. Comentando que

ſto luogo S. Agoſtino, dice che i gaudi che Ge

sù-Criſto dona alle Vergini, non ſono dati all'

altre Sante che non ſono ſtate vergini ; Gau

dia propria virginum Chriſti non ſunt eadem
720/º
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i" virginum, quanvis Chriſti, nam ſunt a

la -

13. Ma per eſſer ſanta una Vergine, e vera

Spoſa di Gesù-Criſto, non baſta che ſia vergine,

ma biſogna che ſia ancora vergine prudente, ed

abbia baſtante olio alla lampada, nel ſuo cuore,

per tenerlo ſempre acceſo d'amore verſo il ſuo

Spoſo . Le Vergini ſtolte anche furono vergini ,

ma perchè traſcurate nel provvederſi d'olio, fu

rono diſcacciate dallo Spoſo Divino allorchè vo

leano entrare alle Nozze, con dir loro in fac

cia, Neſcio vos. Una Vergine dunque, che vuol

eſſer vera Spoſa del Redentore, altra cura e pen

ſiero non dee avere in queſta terra, che di ama

re, e di piacere a Gesù Criſto . Dice S. Bernar

do che Gesù-Criſto eſſendo noſtro Signore, vuol
eſſere da noi temuto: rendendoſi poi noſtro Pa

dre, vuol eſſer onorato : ma rendendoſi Spoſo,

vuol eſſere amato : Si ſponſum ſe exhibeat, mu

tabit vocem, & dicet: Si ego Sponſus, ubi eſt a

mor meus? Exigit ergo Deus timeri ut Dominus,

honorari ut Pater, ut Sponſus amari. Serm. 83. in
Cant

.. 14. E per eſſer fedele queſta Vergine in amare

il ſuo Spoſo, ed in ſerbargli intatto il giglio del

la ſua verginità, biſogna che prenda i mezzi . I

mezzi principali ſono l'Orazione, la Comunio

ne, la mortificazione, e la ritiratezza . Benchè

di queſti mezzi ſe ne tratterà a lungo dentro dell'

Opera , nulladimeno giova qui in breve accen

narli . Il primo mezzo per amar Gesù-Criſto, è

l'Orazione mentale . Queſta è la beata, fornace,

in cui s'infiamma l'anima del Divino amore .

In meditatione mea exardeſcet ignis. Pſ. 38. 4. E

nelle tentazioni contro la" biſogna ſubito

ricorrere a Dio per aiuto colle preghiere . Dicea

la Ven. Suor Cecilia Caſtelli: ſenza la preghiera

non ſi conſerva la purità. E prima lo diſſe Salo

mone: . Et ut ſcivi quoniam aliter non poſſem eſ

fe continens, niſi Deus det . . . ., adii Domi

aum . Sap. 8. 22. Il ſecondo mezzo è la ſanta

Comunione. Queſta è, la cella, dice S. Bona

ventura, in cui il Re del cielo introduce le ſue

Spoſe, ed ordina ne' loro cuori la ſanta carità ,

amando il proſſimo come ſe ſteſſe, e Dio ſovra

ogni coſa . Il terzo mezzo è la mortifica" 2
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Sicut lilium inter ſpinas , ſic amica mea inter fi

liar. Cant. 2. 2. Siccome il giglio ſi conſerva tra

le ſpine, così una Vergine non ſi manterrà pu

ra , ſe non tra le mortificazioni . Lo ſteſſo di -

cea S. Maria Maddalena de' Pazzi : La caſtità

non fioriſce che tra le ſpine. Una Religioſa che

voglia conſervarſi fedele a Gesù-Criſto in mez

zo ai divertimenti, agli attacchi mondani , alle

converſazioni co ſecolari alle grate, dando liber

tà a ſuoi ſenſi , ora alla gola di ſoddisfarſi, ora

agli occhi di mirare , ora all'orecchie di ſenti

re , è coſa impoſſibile . Biſogna ch'ella ſi con

ſervi tra le ſpine delle mortificazioni. Parlando

S. Baſilio delle Vergini, dice : Nulla in parte

maechari convenit virginem, non lingua, non au

re, non oculis, non tactu, multoque minus ani

mo. S. Baſ. de vera Virg. Una Vergine per man

tenerſi pura , biſogna che ſia oneſta colla lin

Eua » io una ſomma modeſtia nelle paro

le , ed aſtenendoſi quanto può di parlare cogli

uomini : oneſta nell'orecchie, fuggendo come

la morte di ſentire diſcorſi di mondo : oneſta

negli occhi , tenendoli chiuſi, e riſerbati a non

rivolgerli mai in faccia agli uomini : oneſta

nel tatto, uſando in ciò tutta la cautela, e co

gli altri, e con ſe ſteſſa: oneſta ſovra tutto coll'

animo, procurando di reſiſtere ad ogni penſiero

impuro, ſubito che quello s'affaccia nella men

te, col ricorrere per aiuto a Gesù, ed a Maria.
Siccome una Regina tentata da uno ſchiavo ne.

si ſenza riſpondergli gli volta le ſpalle, e lo

iſprezza ; così" che faccia una Spoſa di

Gesù-Criſto , allorchè ſi affaccia qualche penſie

ro impuro a moleſtarla. Biſogna ancora per con

ſervarſi fedele, e ſenza macchia, che mortifichi
il corpo co'digiuni, aſtinenze, diſcipline, ed al

tre penitenze. Almeno, ſe non ha ſanità da pra

ticar queſte mortificazioni, biſogna che ſi abbrac

ci con pace le ſue infermità, i ſuoi dolori, e i

diſprezzi e maltrattamenti che riceve dagli altri:

Le Spoſe dell'Agnello lo ſeguono per dove egli

va : Sequuntur Agnum, quocumque ierit . Apoc.

I4- 4. º" Criſto, vivendo ſu queſta terra, ha

camminato per una via, non già di delizie, e

d' onori , ma di pene e di obbrobri ; e per

ciò le Vergini ſante hanno così amati i dolo
r1
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ri, e i diſprezzi, e ſono andate anche a tormen

ti ed alla morte giubilando e ridendo.

15. Il quarto mezzo è la ritiratezza. Il Signo

re chiama le guance della ſua Spoſa belle, come

uelle della tortorella : Pulchrae ſunt genae tua

.ſicut turturis . Cant. 1. 9. Perchè la tortorella

fugge la compagnia degli altri uccelli, ed ama

la ſolitudine. Una Monaca allora comparirà bel

la agli occhi di Gesù-Criſto , quando ſarà ſolita

ria, e farà quanto può per naſconderſi dagli oc

chi degli uomini . Dicea S. Maria Maddalena

de' Pazzi , che la caſtità è un fiore che non iſ

buccia, ſe non ne giardini chiuſi, e tra le ſpi

ne . Di più una Religioſa alla clauſura del Mo

maſtero dee anche unirvi la clauſura de' ſenſi , e

perciò non dee accoſtarſi alla porta, grate, e fi

neſtre, ſe non ſolo per neceſſità dell' ufficio, o

dell' ubbidienza . Dice S. Girolamo che queſto

Spoſo è geloſo , non vuole che la Spoſa dia a

vedere la ſua faccia ad altri: Zelotypus eſt Ie

ſus , non vult ab aliis videri faciem tuam . Ep.

ad Euſtoch. Onde molto gli diſpiace, che la ſua

Spoſa cerchi di comparire, e converſare co' ſe

colari. Non fanno così le Vergini ſante, cerca

no ſempre di naſconderſi, e dovendo farſi vede

re, cercano più preſto di deformarſi, per eſſer

È" preſto abborrite che deſiderate . Riferiſce il

ollando di S. Andregeſina vergine, che per farſi

abborrire, pregò Dio che la faceſſe diventare de

forme : e fu eſaudita , mentre ſubito dopo tal

preghiera comparve piena di lebbra, in tal mo

do che tutti la ſchifavano. Narra di più Giaco

mo di Vitriaco ( In Spec. exempl. Exempl. 19. )

di S. Eufemia, ch'eſſendo ella amata da un cer

to ſignore, per liberarſene che fece ? un giorno

taglioſſi con un coltello il naſo , e le labbra ,

dicendo a ſe ſteſſa : Vana mia bellezza, non ſa

rai più a me occaſione di peccato. Narra parimen

te S. Antonino, e lo conferma il Baronio (anno

67o. numer. 39. ) di S. Ebba Badeſſa del Moni

ſtero Collingannenſe, che temendo ella l'invaſio

ne de Barbari , con un raſojo ſi tagliò il naſo

col labbro ſuperiore ſino a denti; ed al ſuo eſem

pio tutte l' altre Monache ( ch' erano trenta

fecero lo ſteſſo Vennero già i Barbari, e ve
dendole così difformate, per diſpetto pº" a

- - tIO
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fuoco il Monaſtero, e le fecero morire tutte bru

ciare vive ; onde la Chieſa poi le poſe tutte nel

catalogo de Martiri . Ciò non è lecito farlo ad

altre; quelle Sante ciò fecero per impulſo dello

Spirito Santo . Del reſto da ciò vedaſi quel che

han fatto le Vergini amanti di Gesù-Criſto, per

non farſi deſiderare dagli uomini . Dee almeno

fi tanto la Religioſa procurar di naſconderſi dal

a viſta degli uomini. La Religioſa quando ſi ſpo

sò con Gesù Criſto, rinunziò al mondo, ed a

tutte le vanità del mondo: queſto fu il patto che

ſece, mentre le fu detto allora: Abrenuntias huic

ſeculo, é omnibus vanitatibus eſus ? Ed ella riſ

poſe, Abrenuntio . Se dunque , ſcrive S. Girola

mo, o Spoſa del Redentore hai rinunziato al ſe

colo, oſſerva il patto , e non voler conformar

ti "."f";A" autem , quia

ſeculum reliquiſti , ſerva fa dus quod ſpopondiſti

6 noli conformari huic ſeculo. S.#i";
Demetriad.

16. Per tanto ſe volete conſervarvi pura, qual

dee eſſere una Spoſa di Gesù-Criſto, troncate le

occaſioni . Amate una ſanta ignoranza di tutte

quelle coſe, che ſi oppongono alla purità. Laſcia

te di legger quei libri , e quelle coſe che poſſo

no moleſtar la voſtra mente . Ritrovandovi alle

grate, ſe mai udite diſcorſi non conformi al vo

ſtro ſtato, fuggite preſto, o almeno procurate ſu

bito di mutar diſcorſo , altrimenti avrete molto

a patire in diſcacciare le tentazioni che vi aſſali

ranno : il fuoco ſe non brucia , almeno tinge .

Certe coſe che paiono minime, come uno ſguar

do , una parola d'affetto , un picciolo dono ,

poſſono eſſere una ſcintilla, che diventi un in

cendio d'inferno in cui reſtiate conſumata. Non

vi fidate di voi . In queſta materia non vi è

cautela che baſti. Credete a chi ne ſa mille caſi

di ruine . Non dite, Non paſſerò avanti ; per

chè vi troverete precipitata, ſenza che ve ne ac

corgiate. Se in ſimili caſi non ſiete caduta, rin

graziatene Dio , ma per l'avvenire tremate . I

Santi ſono andati ad intanarſi ne' deſerti per cuſto

dire la caſtità, e voi volete eſporvi alle occaſio

ni? Specialmente ſe ſiete giovane, vorrete conſer

varvi pura, trattando con giovani materie di

mondo, burlando con eſſi , e ſorridendo º quei

- Cietti
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detti che dovrebbero ricoprirvi di roſſore? Puggi

te. E poi ſiate ſincera col Confeſſore, in dirgli

non ſolo le voſtre tentazioni, ma le occaſioni an

cora che loro date, e cercate da lui conſiglio per

trovare il modo di rimuoverle.

17. E' grande il gaudio che ſente Gesù-Criſto

in quel giorno, in cui ſi ſpoſa con una Vergine.

Ciò ſta eſpreſſo ne' ſagri Cantici : Egredimini ,

& videte filie Sion Regem Salomonem in diade

mate, quo coronavit illum mater ſua in die de

ſponſationis illius, & in die letitiae cordis eius -

ſ" 3. 11. Ma ciò s'intende di quelle Vergini,

che tutte ſi dedicano all' amore di queſto Divino

Spoſo, e così ſi preparano alle di lui nozze. Per

tali ſpoſalizi vuol egli, che ſeco ſi rallegri e fac

cia ſia tutto il paradiſo, Gaudeamus, & exulte

mus, & demus gloriam ei, quia venerunt nuptiae

Agni, & uxor ejus praeparavit, te . Apoc. 19. 7.

Gli ornamenti poi con cui Gesù vuole adornate le

ſue Spoſe, altri non ſono che le ſante virtù, e ſpe

cialmente la carità, e la purità : Murenulas au

reas faciemus tibi, vermiculatas argento. Cant. 1.

1o. Le Catenette d' oro ornate di argento, ſignifi

cano appunto le virtù della carità, e purità. Que

ſte dunque ſono le veſti e gioie prezioſe, con cui

il Signore adorna le ſue Spoſe , ſiccome dicea la

Vergine S. Agneſe : Dexteram meam, 6 collum

meum cinxit lapidibus pretioſis: Induit me Domi

mus cyclade auro texta, & immenſi, monilibus

ornavit me, (Reſp. in Feſto S. Agn. 21. Jan )

18. Le genti del mondo cercano il mondo, ma

le Spoſe di Dio non cercano altro che Dio ; on

de di loro va propriamente detto: Haec eſt gene

ratio quarentium eum. Pſalm. 23. 6. Queſte Re

ligioſe che vedete chiuſe in coteſto Moniſtero,

povere ed umili , ſappiate che ſono quelle ani

me le quali non cercano altro bene che Dio. In

ciò dunque, o Spoſe del Redentore , ( parla S.

Tommaſo da Villanova ) voi dovete gareggia

re : non già chi tra voi ſia di miglior naſcita ,

di miglior talento, o meglio provveduta ; ma
chi ſia più cara al Divino Spoſo , chi di lui

più familiare, chi più umile, più povera, e chi

più ubbidiente: In hoc ad invicem zelate : que

mam buic. Sponſo carior, quenam familiarior exſi

ſtat, que humilior, que obedientior. E S.Giro" so

ri

-
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ſcrivendo alla vergine Euſtochio, che volea con

ſegrarſi a Gesù Criſto, così le diſſe : Filia acce

dens ad ſervitutem Dei premonet te Spiritus-San

ctus: Sta in juſtitia, praepara animam tuam

ad tentationem . In humilitato patientiam habe ,

quoniam in igne probatur aurum . ... Nemo au-

tem poteſt duobus dominis ſervire. Terram itaque

fam deſpicere, é Chriſto copulata cantabis: Pars

mea Dominus - S. Hier. Ep. 22. ad Euſtochiumr .

Figlia, giacchè ti metti a ſervire Dio , biſogna

che ti prepari a patire con umiltà, e pazienza,

mentre col fuoco ſi prova l'oro. Niuno può ſer

vire a due ſignori, al mondo, e, a Dio. Poſto

dunque che ti ſei dedicata a Dio, biſogna che la

ſci il mondo, e fatta Spoſa del tuo Redentore

canti ſempre dicendo: Dio ſolo è tutto il mio te

ſoro, e l'unico mio bene . Per queſto fine alle

Monache ſi muta il nome nel giorno della Profeſ

ſione, per ſignificare che da" giorno elle muo

jono al mondo, per vivere ſolo a Gesù Criſto che

per eſſe è morto. Ciò per altro dovrebbero far

tutti gli uomini , ſecondo parla S. Paolo : Pro

omnibus mortuus eſt Chriſtus, ut qui vivunt, non

fam ſibi vivant, ſed ei qui pro ipſis mortuus ſi
2. Cor. 5. Ma ſe ciò non fanno tutti, almeno dee

farlo una Religioſa, ch'è ſtata eletta dal Reden

tore per ſua Spoſa. La Ven. Suor Franceſca Far

meſe non avea mezzo più grande per infervorare

le ſue Religioſe alla perfezione, che il ricordare

loro, ch'erano Spoſe di Gesù Criſto: E' certo (di

cea ) che ognuna di voi è ſtata eletta da Dio per

eſſer ſanta, mentr'egli v'ha tanto onorate con

farvi ſue Spoſe. -

19. Scrive S. Agoſtino, parlando ad una Vergi

ne conſagrata : O. Vergine fortunata, ſe non co

noſci la tua ſorte, conſidera quel che ne dicono i

Santi. Sappi che tu hai uno Spoſo il più bello

fra tutti gli oggetti del cielo e della terra, e che

ti ha dato il pegno dell'amor che ti porta, ca

eleggerti fra tante donzelle per ſua Spoſa i".
acciocchè intendi l'affetto con cui dei corriſpon

dergli: Si ignoras te, o nimis felix inter mulie

res, ex judicio Sanctorum perpende. Sponſum ha

bes pulcherrimum . Miſit pignui amori, in ipſo

munere poteris agnoſcere, quo affettu illum dilige

re debeas. S. Aug. tom. 9. de Pi Deo rap. 4. º".
l
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di ripiglia S. Bernardo, e dice , Nihil tibi, &

mundo : obliviſcere omnium , ſoli omnitem ſerver

te ipſam, quem ex omnibus tibi elegiſti. In Cant.

Serm.i O ſpoſa di Gesù laſcia di penſare più a

te ſteſſa, e al mondo; tu non ſei più tua, nè del

mondo, ma ſei di quel Dio, a cui ti ſei donata.

Scordati dunque d'ogni coſa, e penſa a conſer

varti per quel ſolo tuo ſpoſo, che in queſta ter

ra t' hai eletto : Elegit te Deus tuus ( ſegue a

parlare il Santo ) ; & quot abjećtae ſunt , quae

Banc, qua tibi data eſt, gratiam conſequi nonpo

tuerunt? Omnibus illis Redemptor & ſponſus tuus

se praetulit ; non quia tu dignior illis , ſed quia

rae omnibus dilexit te. Tu ti hai eletto Dio, ma

io è ſtato il primo ad elegger te per ſua ſpoſa.

Quante altre donzelle egli nel mondo ha laſcia

te, che non han potuto ottenere il favore a te

fatto ? A tutte quell'altre ti ha preferito il tuo

Redentore, non perchè eri tu di loro più degna,

ma perchè più di loro egli ti ha amato . Propte

rea dicit Dominus (conclude il Santo): Ecce tem

pus tuum, tempus amantium. Hac igitur recolens

in corde tuo, in eo reponas ſpem tuam, & dile

&tionem tuam, qui in caritate perpetua dilexit te,

& attraxit te miſerans Jeſus Sponſus tuus. Perciò

ti dice il Signore, che il tempo della vita, che

ti reſta, è tempo d'amare , riponendo tutta la

tua ſperanza, e tutto il tuo amore in Gesù tuo

ſpoſo, che ſin dall'eternità t'ha amato, e per ſo

la ſua bontà ti ha poſta nel mondo, e poi con

tante finezze ti ha tirata al ſuo amore.

. 29. Allorchè dunque o ſpoſa di Gesù Criſto il

mondo dimanda il tuo affetto, riſpondigli con S.

Agneſe: Diſcede a me pabulum mortis, quia fam

ab alio amatore praeventa fam . Scoſtati da me

paſcolo di morte; tu pretendi il mio amore, ma

io non poſſo amar altri che 'l mio Dio, il quale

è ſtato il primo ad amarmi. E ciò appunto è

uel che dice la Monaca, allorchè riceve il velo

al Prelato nella ſua profeſſione . Poſuit ſignum

in faciem meam, ut nullum praeter eum amatorem

admittam . Il mio ſpoſo mi ha coperto il volto

con queſto velo, accioch' io, non vedendo, e

non eſſendo veduta, non ammetta altro amante

che ſolo eſſo Gesù mio Spoſo. Queſta è la ſanta
fuperbia, dice S. Girolamo, che dee º" nul

- - -, - r1re
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drire una ſpoſa di Gesù Criſto nel cuore: Dei

ſi proferas, così egli parla, diſce.ſuperbiam
a/2 . Scito te illi eſſe meliorem, 6 dic : In

veni quem querebat anima mea, tenebo eum, &

non dimittam ... S. Hier. Ep. 22. Giacchè ſei ſpo

ſa d'un Dio, dice il Santo, impara ad eſſer ſan

tamente ſuperba . Le ſpoſe del mondo vantanſi

de loro ſpoſalizi con perſonaggi nobili , e ris

chi; ma tu vantati di avere avuta una ſorte mi

gliore, eſſendo ſtata fatta ſpoſa del Re del cie

lo . Dì pertanto con giubilo ei" : Io ho

trovato chi ama l'anima mia, lo ſtringerò ſempre

col mio amore, e così ſtretto nol laſcerò mai da

me partire . L'amore è quello che ſtringe l'ani

me con Dio . Caritatem habete, quod eſt vincu

lum perfectionis. Coloſſ. 3. 14.

21. Sì che troppo grande è la ſorte d'una Ver

gine, che può vantarſi, e dire : Ipſi ſum deſ

ponſata, cui Angeli ſerviunt . Colui al quale

ambiſcono di ſervire gli Angeli del cielo, que

gli è lo Spoſo mio . Anulo ſuo ſubarrhavit me,

º tanquam ſponſam decoravit me corona. Il mio

Creatore meco ſi è ſpoſato, ed eſſendo egli Re

e Signore del tutto, mi ha donata la corona di

regina. Ma avverti bene, o Religioſa che leg
gi i " tua corona , mentre vivi in terra ,

non è eterna, la puoi perdere per tua colpa

Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam.

Ap.ſi 11. Affinchè dunque da niuno ella poſ.

ſa eſſerti rapita, tienila forte ; e perciò diſtac

cati, dalle creature, e ſtringiti ſempre più con

Gesù Criſto coll' amore, e colle preghiere, ſu

" ſempre che non permetta che tu a

da laſciarlo. Jeſu mi ſponſe , ne permittas

me ſeparari a te. E quando ſi preſentano le

creature per occupare il tuo cuore, e diſcac

ciarne Gesù Criſto, dì coll'Apoſtolo, confidan

do nell'aiuto divino : Quis me ſeparabit a cha

ritate Chriſti ? Neque mors, neque vita , ne

i tatura alia poterit me ſeparare a charita
ne-Dei,

2. -
Pre
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Preghiera. v.

H mio Gesù, mio Redentore, e mio Dio ,

dov'io meritava queſto favore, che mentre

voi avete laſciate a vivere nel mondo tante altre

donzelle innocenti, avete voluto elegger me pec

catrice per voſtra ſpoſa a vivere in caſa voſtra

qui in terra, per darmi poi la corona eterna in

Paradiſo? Signore, giacchè voi mi avete favorita

d'una grazia sì grande, datemi ora luce di co

noſcerla, affinch'io ve ne ſia grata, e corriſpon

da col mio amore all' amore, che mi avete por

tato. Voi mi avete preferita a tante altre, è ra

gione ch'io a tutti vi preferiſca. Voi vi ſiete da

to tutto a me, è ragione ch' io mi doni tutta a

voi, e voi ſiate l'unico mio amato, l'unico mio

amore. Sì, Gesù mio, io v'amo ſopra ogni co

fa, e voi ſolo voglio amare. Vai ſenza riſerba

vi ſiete a me donato, io ſenza riſerba a voi mi

dono. Accettatemi , vi prego, e non iſdegnate

che v'ami un cuore che un tempo ha amate le

creature, anzi che a queſte creature ha poſpoſto

voi ſommo bene. Accettatemi, e conſervatemi.

Senza il voſtro aiuto io non poſſo far altro che

tradirvi . Giacchè mi avete eletta per vo

ſtra ſpoſa , fate ch'io vi ſia ſpoſa fedele, e gra

ta . O belle fiamme che ardete nel cuo

re di Gesù , voi infiammatemi , e diſtrug-.

gete nel cuore mio tutti gli affetti che per lui

non ſono : fate ch'io viva ſolo per amare queſto

amabile ſpoſo mio, che volle dar la vita per eſ

ſere da me amato. O madre di Dio Maria, s' io

ſono la ſpoſa del voſtro figlio, voi ſiete , non ſo- i

lo la mia Regina, ma ancora la madre mia. Ma

ſe voi ſiete ſtata quella che colla voſtra intreceſ

ſione mi avete diſtaccata dal mondo, che mi a

vete condotta in queſta caſa di Dio, e mi avete

fatta ſpoſa del voſtro figlio, ſoccorretemi ora, e

non mi abbandonate mai ; fate che la mia vita,

e la mia morte, ſia vita e morte degna d'una -

ſpoſa di Gesù Criſto.
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C A P O II.

De” Beni dello Stato Religioſo .

1.B" ſi adatta alle Religioſe quel che fu

detto al popolo d'Iſraele, quando fu libe

rato dalla tirannia di Faraone, ed uſcì dall' E

gitto: Dux fuiſti in miſericordia popºlo quem re

emiſti, é portaſti eum in fortitudine tua ad ha

bitaculum ſanétum tuum. Exod. 15. 15. Siccome

gli Ebrei erano nell'antica legge il popolo dilet

to di Dio a differenza degli Egiziani, così lo ſo:

no nella nuova i Religioſi a riſpetto del ſecolari.

E ſiccome gli Ebrei uſcirono dall' Egitto , terra

di fatiche e di ſchiavitudine, e dove non ſi co

noſceva Dio; così i Religioſi eſcono dal mondo,

che paga i fuoi ſervi di amarezze e ſtenti, e do

ve poco ſi conoſce Dio. Siccome finalmente gli

Ebrei nel deſerto furon guidati per una colonna

di fuoco alla terra promeſſa, così i Religioſi dal

la luce dello Spirito ſanto ſon guidati alla Reli

pione, la qual è ſimile alla terra a noi promeſſa
del cielo. Nel cielo non v'è appetito di ric

chezze terrene, nè di piaceri ſenſuali, nè vi è

propria volontà ; e nella Religione per mezzo

de'ſanti voti di povertà, caſtità, e d'ubbidien

za ſi chiude la porta a queſti nocivi deſideri -

Nel cielo non ſi fa altro che lodare Dio ; lo ſteſ

ſo ſi fa nella Religione, poichè tutto quel che

ivi ſi opera, ſi riferiſce a lodare il Signore. Lau

dar Deum, dice S. Agoſtino, cum agis nego

tium : laudar, cum cibum & potum capis: lau

das, cum requieſci & dormis . S. Aug. in Pſal.

146. Tu Religioſa lodi Dio, quando tratti gli affa

ri del Monaſtero, quando aſſiſti alla ſagreſtia,
alla ruota, alla porta : lodi Dio, quando vai a

menſa : lodi Dio, quando vai a ripoſo e dor

mi : in ſomma in quanto fai , in tutto lodi

Dio. In cielo in fine v'è una continua pace,

mentre i beati in Dio trovano ogni bene: e nel

la Religione, perchè ivi non ſi cerca altro che

Dio, in, Dio ſi trova quella pace, che ſupera
tutte le delizie e contenti che può dare il mon

do. Avea ragione dunque di dire S. Maria Mad

dalena de' Pazzi, che la Religioſa dee avere una

- B 3 gran
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è

grande ſtima del ſuo ſtato , mentre la voca

zione alla Religione è la maggior grazia, che

i poſſa fare ad un'anima dopo il Batte

1mo e - .

– 2. Voi dunque dovete ſtimare il voſtro ſtato

più che tutte le grandezze, e Regni del mondo -

l voſtro Stato vi difende da peccati che nel

mondo commettereſte, vi occupa in continui e

ſercizi ſanti, vi fa meritare ogni giorno corone

eterme, vi rende ſpoſa d'un Dio, e finalmente

dopo la voſtra breve vita vi renderà Regina del

regno eterno del Paradiſo. Dove voi meritavate

queſta grazia, che Dio vi preferiſſe a tante altre

nzelle, che meglio di voi la meritavano? Sa

reſte troppo ingrata a Dio, ſe voi in ogni gior

no non ne le ringraziaſte contutto l'affetto. Niu

no meglio di S. Bernardo deſcrive i gran beni ,

che vi ſono nello ſtato Religioſo, dice il Santo
così: Nonne hac eſt Religioſancta; in qua homo

vivit purius, cadif rarius, ſurgit velocius, ince

dit cautius , irroratur frequentius , quieſcit ſecu

rius, moritur confidentius, purgatur citius, remu

neratur copioſius ? S. Bern. de Bono Relig. E

ſaminiamo queſti gran detti uno per uno, e ve

diamo i gran teſori che ciaſcuno d'eſſi con
tiene. - . e i -

3. Per I. la Religioſa vivit purius : Tutte l'o

pere che fa un Religioſo, per ſe parlando, ſono

certamente più pure, e più care a Dio. La pu

rità dell'opere non in altro conſiſte, che nell'eſ

ſer fatte ſolo per piacere a Dio; onde le noſtre

i" , quanto più in eſſe vi è di volontà di

io, meno di volontà noſtra, tanto più elleno

ſono a Dio accette. Nell'opere che fanno le per

ſone ſecolari, per quanto elle ſieno ſante e fer

voroſe, ſempre vi è più di volontà propria, che

" fa una Religioſa. La ſecolare fa

orazione quando vuole , ſi comunica quando

vuole, ſente la Meſſa, fa la lezione, la diſcipli

na, dice l'Officio quando vuole. Ma la Religio

ſa fa queſti eſercizi quando vuole l'ubbidienza ?

cioè quando vuole Dio, poichè, per mezzo dell
ubbidienza è Dio ſteſſo º" che parla. E per

tal riguardo la Religioſa, ubbedendo alla";
ed alle Superiore, non ſolo merita, quando fa

orazione, o altra azione ſpirituale, ma anche
- men
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mentre fatica , mentre cammina , mentre aſſiſte

alla ruota, mentre parla nella ricreazione, ed

anche mentre ſi ciba, o ſi ricrea, o va a ripoſo;

perchè facendo tutto, non per volontà propria ,

ma per ubbidienza, in tutto fa la volontà di Dio,

ed in tutto merita.

4. Oh quante volte la propria volontà guaſta l'

opere più ſante! Oimè ed a quante perſone nel

giorno del Giudizio, quando elle ehiederanno il

premio di ciò che han fatto, e diranno : Quare

ejunavimus, º non aſpexiſti ? humiliavimus ani

ºmas noſtras, & neſciſti? Eſ 38. 3. farà loro riſpo

ſto: Ecce in die jejunii veſtri invenitur voluntas

veſtra. Ibid. Dirà loro il Signore: Voi che pre

tendete ? premio? queſto già l'avete avuto in far

la voſtra volontà, giacchè avete operato, più per

compiacere voi ſteſſe, che me. Diſſe pertanto

Gilberto Abate, che le opere più picciole de Re

ligioſi avanzano di merito le più grandi del ſeco

lari: Quod infimum eſt in vobis fortius eſt ſecula

ribus. Gilb. Ser. 87. Oltrechè S. Bernardo ſcriſſe,

che ſe una perſona del ſecolo faceſſe la quarta

parte di ciò che fa una Religioſa, ſarebbe adora

ta per ſanta. Credo nullum bic eſe, qui ſi quar

tam partem eorum que fasit, in ſeculo détituret,

non adoraretur ut ſanétus. Serm. 4. in Pſal. Qui

habitat . Ed in fatti ſi è veduto colla ſperienza

più volte, che certe donzelle, le quali nel ſecolo

riſplendeano come ſoli, entrate poi nel chieftro

non ſembravano neppure lucciole, a riſpetto del

le Religioſe oſſervanti ch'ivi han trovate . Per

queſta ragione dunque, che la Religioſa in tutto

quel che opera, fa la volontà di Dio , ella può

veramente dire d'eſſer tutta di Dio. La Ven. M.

Maria di Gesù fondatrice del Monaſtero di To

loſa dicea, che per due ragioni molto ſtimava la

ſua vocazione; una perchè la religioſa ſta ſem

pre con Gesù Criſto, che dimora ſeco nella ſteſ

ſa caſa, nel Ss. Sagramento : l'altra perchè la

Religioſa per il voto dell'ubbidienza è tutta di

Dio, avendo con quello ſacrificata a Dio la ſua

volontà, e tutta ſe ſteſſa.

5. Per II. Cadit rarius . La Religioſa certa

mente è men ſoggetta a cadere, ſtando ella fuor

del mendo . S. Antonio Abate vide il mondo

pieno di lacci, e prima di lui lo vide l' Apo

B 4 ſtolo
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ſtolo S. Giovanni, onde diſſe, che nel mondo non

vi è altro che cupidigia di piaceri ſenſuali, di

ricchezze, e di onori terreni : Omne quod eſt in

mundo, concupiſcentia carnis eſt ( ſono i piace

ri), concupiſcentia oculorum ( ſono le ricchez

ze ), & ſuperbia vitae ( ſono gli onori, che ren

don l'uomo ſuperbo in queſta vita ). Nella Re

ligione per mezzo de ſanti voti ſi chiudono que

ſte fonti avvelenate: col voto della caſtità ſi chiu

de la porta a piaceri di ſenſo, col voto della po

vertà ſi toglie il deſiderio delle ricchezze, e col

voto dell'ubbidienza ſi eſtingue l'ambizione de'

vani onori.

6. E' vero che anche vivendo nel mondo, po

trebbe ciaſcuno viver diſtaccato da beni monda

ni; ma ( come ſuol dirſi ) chi tocca la pece,

facilmente ne reſta imbrattato. Totus mundus in

maligno poſitus eſt, dice lo ſteſſo S. Giovanni 1.

Ep. 5. 19. Spiega S. Ambrogio: Tutti quei che

vivono nel mondo, vivono ſotto la miſera e ti

rannica poteſtà del peccato. L' aria del mondo, è

un'aria infetta e nociva per l'anima, dove chi

la reſpira, facilmente v'incorre qualche infermi

tà ſpirituale. I riſpetti umani, i mali eſempi,

le cattive converſazioni ſono grandi incentivi ,

che tirano le perſone ad attaccarſi ai beni della

terra, e ad allontanarſi da Dio . Ognuno ſa che

le male occaſioni, le quali abbondano nel mora

do, ſon la cagione per cui tante anime ſi per

dono . Da queſte occaſioni è lontana la Religio

ſa, che vive nel chioſtro. Quindi S. Maria Mad

dalena de' Pazzi abbracciava talvolta , e baciava

le mura del ſuo Monaſtero, dicendo : 0 mura,

o mura, da quanti pericoli voi mi difendete ! E

perciò la B. Maria Maddalena degli Orſini, quan

do vedea ridere nel ſuo Monaſtero qualche Reli

gioſa: Ridi ( dicea ) ſorella mia , ridi, perchè

ai ragione di ſtar contenta, ſtando fuori de peri
coli del mondo.

7. Per III. Surgit velocius. Se mai per diſgra

zia cade una Religioſa in qualche colpa, alme

no ha maggiori aiuti per riſorgere. La Regola

che l'obbliga a confeſſarſi, la meditazione dove

ſente ricordarſi le verità eterne , gli eſempi del

le buone compagne , le riprenſioni delle Supe

riore ſono grandi aiuti a riſorgere . Ve ſoli, di

- ce
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ce lo Spirito-Santo, quia cum ceciderie, non ha

Aet ſublevantem ſe . Eccle. 4. ro. Chi ſta nel

mondo , ſe pecca difficilmente trova chi l'av

verte, e lo corregge, e perciò facilmente reſta

perduto nella ſua caduta ; ma nella Religione:

Si unus ceciderit , ab altero fulcietur. Ibid. Se
scade una" in qualche errore, ſarà pre

ſto ſoccorſa dalle ſue compagne ad uſcirne :

Juvatur, a ſociis ad reſurgendum, dice S. Tom

i" l'Angelico, parlando appunto de Reli

gioii.

8. Per IV. Incedit cautius. Oh quanti maggio

ri ajuti ha una Religioſa in quanto alla vita eter

na, che non hanno i primi Principi e Monarchi

della terra ! I Monarchi hanno bensì gran ric

chezze, ſpaſſi, onori, eſerciti, e ſignori che li

ſervono ; ma non hanno una perſona che loro

dica una parola di correzione, o che almeno gli

avviſi dei propri doveri : tutti tremano di parla

re, per timore di perdere laiº del Re, fe lº

avvertono di qualche ſuo difetto ; anzi molti ,

per maggiormente acquiſtarſi il ſuo favore, ap

plaudiſcono e lodano gli ſteſſi ſuoi diſordini ,

Nella Religione all'incontro fa Monaca, ſe mai

erra, ha molti occhi ſopra per correggerla, e far

la ravvedere. Le Superiore, le Zelatrici, le teſi

ſe compagne non laſcieranno di avvertirla de' ſuoi

difetti, o pericoli: gli ſteſſi buoni eſempi delle

ſue ſorelle faranno tutte le correzioni de' ſuoi

mancamenti . Queſti aiuti in quanto alla ſalute

dell'anima, ch'è l'affare più importante, anzi

che ſolo importa in queſto mondo , ſono certa

mente per chi ha fede beni più grandi, che tutte

le grandezze e doni della terra. -

9. Siccome i ſecolari vivendo in mezzo al mort

do hanno molti argini a fare il bene, così le Re

ligioſe nel Monaſtero hanno molti argini a com

mettere il male . L'attenzione ſpecialmente che

vi è ne' Monaſteri di evitare anche le colpe leg

giere, è un grand'argine, ed antemurale, per

evitare poi le colpe gravi ; poichè la Religio

ſa o vince la tentazione in materia di colpa ve

miale, ed ella acquiſta più forze allora per reſi

ſtere alle tentazioni di peccati gravi : o poi per

fragilità talvolta reſta vinta , ed allora, ſe ſi

perde un rivellino della piazza, almeno non ſi
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perde la piazza; anzi alle volte queſte picciole

perdite giovano, acciocchè la piazza più ſi cau

teli, e ſi fortifichi : la Religioſa con quelle ſue
piccole cadute, meglio vede la ſuai" e

perciò più ſi umilia, più diffida di ſe ſteſſa, pren

de a ricorrere più ſpeſſo e con più confidenza per

aiuto a Gesù Criſto, ed alla ſua Santa Madre; e

così quelle cadute, non ſolo non le apporteran

no gran nocumento, poichè il Signore, umilian

doſi ella, ſubito accorrerà colla ſua mano a ſov

venirla: Cum ceciderit ( juſtus ) non collidetur

quia Dominus ſupponit manum ſuam. Pſalm. 36.
24. Ma di più le gioveranno in qualche modo ,

come ſi è detto, per più diffidare di ſe, e più

confidare in Dio. Diceva il B. Egidio Franceſca

mo, eſſer meglio l'avere un ſolo grado di grazia

nella Religione, dove quel grado facilmente cre:

ſce, e difficilmente ſi perde, che dieci gradi nel .

mondo, dove difficilmente queſti gradi creſcono,

e facilmente ſi perdono. - --

1o. Per 5. Irroratur frequentius. Oh Dio e con

quanti lumi, con quante dolcezze interne, e ve

ci d'amore va Gesù coltivando le ſue Spoſe ne'

chioſtri, or nell'orazione, or nella comunione,

ora nel coro allai" del Ss. Sacramento ,

ora nella cella a viſta del Crocifiſſo! L'anime in

mezzo al ſecolo ſon piante poſte in terra arida,

dove della rugiada del cielo poco ne ſcende , e

queſto poco rare volte ſi vede, perchè mancano

i mezzi. Poveri ſecolari ! vorrebbero più tratte

nerſi nell'orazione, più frequentar la comunio

ne, vorrebbero ſentire più ſpeſſo la parola di

Dio, vorrebbero godere un poco di ſolitudine,

per più ſtar raccolti, e più ſtringerſi con Dio ,

ma ciò loro non è permeſſo. Gli affari del mon

do, i parenti, i riſpetti umani, le viſite degli a

mici, le ſoggezioni del ſecolo glie l'impediſco

no . Le Religioſe all'incontro ſon piante felici

poſte in terra felice, dove continuamente abbon

da la rugiada del cielo . Il Signore ne' Monaſte

ri continuamente aſſiſte alle ſue ſpoſe co' lumi,

iſpirazioni, e conſolazioni di ſpirito, che ricevo

no nelle meditazioni , ne ſermoni nelle lezioni

de ſagri libri, ed anche nel vedere i buoni eſem

pi delle ſorelle. Con ragione dunque dicea la ma

dre Caterina di Gesù Tereſiana, quando ta"
c
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le ricordava i travagli ſofferti per la Fondazione

del Monaſtero, riſpondea: Iddio mi ha ben paga

to tutto con un'ora ſola di Religione in caſa del

la ſua ſanta Madre.

11. Per 6. Quieſcit ſecurius. I beni del mondo

non poſſono contentare il noſtro cuore. Le be

ſtie che ſon create per la terra, reſtano contente

oi beni di terra ; ma l'uomo, ch'è creato per

io, ſolo Dio può contentarlo. E ciò ſi vede col

la ſperienza, perchè ſe queſti beni appagaſſero l'

uomo, i ricchi, i Principi della terra, che abbon

dano di danari, di onori, e di piaceri ſenſuali ,

ſarebbero felici; ma noivediamo l'oppoſto, men

tre queſti vivono più inquieti e tribulati degli

altri ; poichè dove più abbondano le ricchezze,

e le dignità , ivi più abbondano i timori, le a

marezze , e le anguſtie - Teodoſio Imperatore 3

entrando un giorno ſconoſciuto nella cella d' un

Monaco ſolitario, dopo qualche diſcorſo gli diſ

ſe : Padre, ſapete voi chi ſon io ? io ſono l'Im

peradore Teodoſio. E poi ſoggiunſe; 0 beati voi,

che menate qui in terra una vita contenta, lonta

ni da guai del mondo ! Io ſono un gran Signore

della terra, ſono Imperadore, ma per me, ſappi,

Padre mio, che non v'è un giorno in cui mi ci -

bi con pace. - -

12. Ma come vuol dar pace il mondo, ſe il

mondo è luogo d'inganni, di geloſie, di timori,

e di tumulti ? Vi ſono sì certi miſeri piaceri ,

ma queſti più affliggono che contentano l'ani

ma; mentre per brevi momenti dilettano il ſen

ſo, ma laſciano poi mille ſpine ed amarezze nel

cuore . E quindi naſce che i più grandi , ed o

morati nel mondo vivono più afflitti ; perchè le

loro grandezze, quanto ſono maggiori , tanto

più vanno accompagnate da maggiori timori è

diſguſti . Dicaſi dunque che 'l mondo non è

luogo di piaceri, ma d'inquietudini, e di marti

ri; poichè regnano in eſſo le paſſioni, quali ſo

no l' ambizione degli onori , la cupidigia delle

ricchezze, l' avidità del diletti ; e perchè que

ſti beni non poſſono mai averſi quanti e come ſi

deſiderano, ed avuti non contentano il cuore ,

anzi portano ſeco mille amarezze, perciò l'uo

mo che de beni del mondo ſi paſce, ſi paſce di

fiele, e di veleno. - - -

6 13, Bea
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13. Beata dunque quella Religioſa che ama

Dio, e ſa conoſcere la grazia che il Signore le

ha fatta di cavarla dal mondo, e porla nella Re

ligione ; dove attendendoſi per mezzo della ſan

ta mortificazione a vincer le paſſioni , e negare

ſe ſteſſa , godeſi quella pace , che al dire dell'

Apoſtolo ſupera tutte le delizie che dilettano i

ſenſi : Pax Dei qua exſuperat omnem ſenſum .

Phil. 4. 7. Trovatemi, io dico, tra le perſone
più fortunate del mondo, tra le prime Principeſ

ſe e Regine, una più contenta e felice di quel

la Religioſa, che ſpogliata degli affetti monda

mi attende ſolamente a piacere a Dio ? Non lº

anguſtia la povertà , perchè queſta è la ricchez

za ch'ella volontariamente ſi ha eletta , e gode

quando ne prova gli effetti : non la mortificazio

rie de ſenſi, poichè a queſto fine è venuta nella

Religione per mortificarli e crocifiggerli: non la
ſoggezione dell'ubbidienza, perchè queſto è il ſa

crificio più grato ch'ha inteſo di fare a Dio, di

donargli la propria volontà. Non l'affligge l'eſ

ſer umiliata, perchè a tal fine è venuta nella ca

ſa di Dio. Elegi abječius eſſe in domo Dei mei

magis quam habitare in tabernaculis peccatorum

Pſ. 83. 11. Non l'affligge la clauſura, anzi que

ſta la conſola, perchè la libera da diſturbi, e dai

pericoli del mondo . Non l'affligge il ſervir la
Comunità, non l'eſſere diſprezzata, non l'eſſere

inferma, perchè tutto ciò la rende più cara a Ge

sù ſuo Spoſo . Non l'affligge finalmente l' oſſer

vanza delle Regole, perchè tutte le fatiche, e gl'

incomodi, che le Regole apportano, ſon peſo,

ma ſon peſo d'ale, che le ſon neceſſarie per vo

lare, ed unirſi con Dio. Oh che bel contento è

il trovarſi una Religioſa in quello ſtato, in cui

non tiene diviſo il cuore, e può eſclamare con

S. Franceſco Deus meus & omnia!

14. E' vero che alcune Religioſe anche nel chio

ftro fanno una vita ſcontenta ; ma dimando,

perchè ? perchè non vivono da Religioſe . L'ef

ſer buona Monaca, e contenta, è la medeſima
coſa. Perciò biſogna intendere, che la felicità

d' una Religioſa ſta nel tener ſempre e tutta uni
ta la ſua volontà alla volontà Divina. Chi dun

que non ſi uniſce alla volontà di Dio, non può

eſſer contenta, perchè Dio non può conſolare l'

- all
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anime che ripugnano a ſuoi fanti voleri. Soglios

pertanto io dire, che una Religioſa nel Monaſte

ro o gode un Paradiſo anticipato, o patiſce anti

cipatamente l'Inferno. Che coſa è l'Inferno ?

è il vivere lontano da Dio, il non potere far la

propria volontà , l' eſſer mirato di mal' occhio

dalle perſone con cui ſi vive , l' eſſer diſprezza

to, rimproverato, caſtigato, l'eſſer chiuſo in un

luogo donde non può uſcirſi; l' Inferno in ſom

ma importa il vivere in un continuo patire, ſen

za provar mai un' ora di vera pace. E tutto ciò

avviene ad una Religioſa cattiva, ſicchè la miſe

ra comincia da queſta vita a patire un Infermo

anticipato. All' incontro che coſa fa il Paradiſo?

lo fa il viver lontano da diſturbi ed amarezze

del mondo, il converſare co Santi, lo ſtare uni
to er Dio, e 'l godere in Dio una continua pa

ce. Tutti già queſti beni gode una buona Reli

gioſa, e perciò anche in queſta terra ella gode un

Paradiſo anticipato. - -

15. E' vero ancora che anche le buone Religio

ſe ſoffrono qui in terra le loro croci, perchè que:

ſta terra è luogo di meriti , e perciò è luogo di

patire. Gl' incomodi della vita comune tormen

tano: le riprenſioni delle Superiore, o le ripulſe

delle domande diſpiacciono: le mortificazioni del

ſenſi rincreſcono: l'amor proprio ſi lagna, quan

do ſoffre a torto diſguſti e diſprezzi dalle ſteſſe

compagne. Ma ad una Religioſa che vuol eſſere

tutta di Dio , tutti queſti patimenti diventano

conſolazioni e delizie, penſando che nell' abbrac

ciarli dà guſto a Dio. Dice S. Bonaventura, che

l' amore a Dio è come il miele, che rende dolci

le coſe più amare. Il Ven. Ceſare da Buſtis ſcriſ

ſe una volta queſto bel ſentimento ad un ſuo Ni

pote, ch era Religioſo: . Nipote mio, quando

, guardi il cielo, ricordati del Paradiſo: quando

, vedi il mondo, ricordati dell' Infermo, dove

, ſi patiſce ſempre, ſenza un momento di pace :

soi" poi vedi il tuo Monaſtero, ricordati

, del Purgatorio, dove ſi patiſce sì, ma ſi pati

, ſce con pace, e con ſicurezza della ſalute eter:

, ma “ . È che più bel patire, ſe mai può dirſi

patire, il patir colla coſcienza tranquilla ! patire

in grazia di Dio, e colla ſicurezza che ogni per

ma diventerà un giorno una gemma della voſtra

- - coiO
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corona in Paradiſo º giacchè le gioie più belle del

le corone de Beati in cielo ſono i patimenti

ſofferti con pazienza e raſſegnazione in queſta
vita . “

16. Ma il noſtro Dio è troppo grato, efedele;

ben ſa egli rimunerare di quando in quando, an

che in queſta terra , con dolcezze interne quel

che con pazienza ſi ſoffre per ſuo amore. La ſpe

rienza fa vedere, che quelle" che ſi pro

curano ſoddisfazioni e ſollievi dalle creature ,

quelle vivono più ſcontente: all' incontro quelle

che vivono l" mortificate, fanno vita più feli

ce. Perſuadiamoci dunque, che ſolo Dio con

tenta, non le ſoddisfazioni de ſenſi, non gli ono

ri, non le ricchezze, non il m con tutti i

ſuoi beni : ſolo Dio contenta : chi trova Dio,

trova tutto. Perciò dicea S. Scolaſtica, che ſe gli

uomini conoſceſſero laai che godono i buoni

Religioſi ne' loro Monaſteri, tutto il mondo di

venterebbe un convento; o pure, come dicea S.

Maria Maddalena de Pazzi , darebbero la ſcala

ta a Monaſteri , e laſcierebbero tutte le delizie

che dà loro il mondo. E S. Lorenzo Giuſtiniani

diſſe, che il Signore ad arte naſconde agli uomi

ni la felicità dello ſtato Religioſo, perchè ſe tut

ti la conoſceſſero, tutti farebbonſi Religioſi: Con

ſulto Deus gratiam religionis occultavit ; nam ſi

ejus felicitas cognoſceretur, omnes relićto ſeculo ad
eatro2 dove verrareaz - -

17. La ſola ſolitudine, col ſilenzio, e quiete

che in quella ſi gode, non è ella un ſaggio di

Paradiſo in queſta terra per un anima che ama

Dio ? Il P. Carlo di Lorena della Compagnia di

Gesù , nato di ſangue imperiale, dicea che per

un momento della pace che godea nella ſua cel

la, ben gli pagava Dio quanto egli avea laſciato

del mondo , e talvolta tanto era il gaudio che

provava ſtando nella ſua cella, che in quella

metteaſi a danzare per giubilo. Il B. Serafino d'

Aſcoli Capuccino dicea, che non averebbe cam

biato un palmo del ſuo cordone con tutti i Re

gni della terra. Arnolfo Ciſtercienſe, mettendo a

confronto le ricchezze e gli onori della Corte che

avea laſciati , e le conſolazioni che ſentiva nel

Monaſtero, eſclamava : Troppo è vero, Gesù

mio, quel che avete promeſſo , di rendere il

Cell
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centuplo a chi laſcia tutto per voi- I Monaci di

S. Bernardo faceano una vita così penitente, ma

in quella loro ſolitudine eran così accarezzati da

Dio, che temeano d' eſſere rimunerati in queſta

terra, per quel poco che faceano. Stringetevi in

tanto voi con Dio: abbracciatevi con pace le cro

ci che vi manda ; amate il più perfetto, e fatevi

forza nelle occaſioni . Ma per aver queſta forza

pregate ſempre, pregate nella meditazione, pre

gate nella comunione, pregate nelle viſite al Sa

gramento, pregate ſpecialmente quando il demo

mio vi tenta ; e così entrerete nel numero delle

perſone più fortunate e contente, che non ſono

tutte le Principeſſe, le Regine, e le Imperatrici

della terra. -

18. Pregate il Signore che vi dia lo ſpirito di

Religioſa che fa operare non ſecondo le inclina

zioni della matura, ma ſolamente ſecondo gl' im

p" della grazia, cioè per ſolo fine di piacere a

io. Queſto è avere lo ſpirito di Religioſa. Che

ſerve portar l'abito della Religione, e poi vive

re ſecondo lo ſpirito del mondo, conſervando un

cuore tutto ſecolareſco ? Ciò è lo ſteſſo, dice S.

Bernardo, che avere un cuore apoſtata : Apoſta

ia cordis, ſub habitu religioni, cor ſeculare gere

re. Serm. 5. in Pſ. 9o. Lo ſpirito di Religioſa

importa dunque l' avere un ubbidienza eſatta

alle Regole, ed agli ordini delle Superiore, con

un grande affetto a ſervir la Religione. Alcu

ne Religioſe vorrebbero farſi ſante, ma ſecon

il loro genio, con attendere a ſtare in ſi.

lenzio, a fare orazione, a leggere libri ſagri ,

ſenza eſſere impiegate in offici ; onde ſe poi ſon

poſte alla ruota, alla porta, o ad altri impieghi

che le diſtraggono dalle loro divozioni, s'inquie

tano ſe ne lagnano, e talvolta con oſtinazione

ricuſano di ubbidire, con dire che tali offici ſo

no occaſioni di peccati, queſto non è ſpirito di

Religioſa . Quel ch' è ſecondo la volontà di
io, non può mai apportar nocumento. Inol

tre, lo ſpirito di Religioſa importa l' avere un

totale diſtacco dal commercio del mondo, un

grande affetto all' orazione , un gran deſiderio

d' eſſer umiliata, un grande amore al ſilenzio,

ed al raccoglimento, un gran zelo per l' oſſer
ma, un grande abboninio agli arri" del

- enlo a
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ſenſo, una gran carità verſo tutti , e finalmente;

un grande amore a Dio, che regni e domini fo

vra tntte le noſtre paſſioni. Queſto è lo ſpirito

che hanno le Religioſe perfette, almeno chi non

ha queſto ſpirito, biſogna che m'abbia un deſide

rio efficace, e ſi faccia violenza, e domandi ſem

pre con iſtanza l' aiuto a Dio per giungere

ad acquiſtarlo . In ſomma lo ſpirito di Reli

gioſa importa il difcacciare dal cuore ogni co

fa che non è Dio , e non volere altro che,
Dio .

19. Per 7. Moritur confidentius . Alcune don

zelle temono di farſi Religioſe, col penſiero che un

giorno poi non aveſſero a pentirſene. Ma io vor.

rei ch' elle in far l' elezione del loro ſtato , ſi

metteſſero davanti agli occhi, non il tempo del

la vita, ma il punto della morte, da cui dipen

de la loro felicità o l' infelicità eterna ; e poi

vorrei lor dimandare , ſe mai poſſon credere di

fare una morte più contenta morendo in una ca

ſa del mondo , circondate da fecolari, inquiete

per la paſſione de' figli che laſciano , intricate

nei penſieri del ſecolo, ed afflitte da mille ſcru

poli di coſcienza; o morendo nella caſa di Dio,

aſſiſtite dalle ſue ſante compagne, che continua

mente le parlano di Dio, che pregano per lei, e

l' animano al gran paſſaggio . Figuratevi di ve

dere da una parte una Principeſſa che muore nel

ſuo palagio, in una ſtanza tutta addobbata , con

molti ſervi, e ſerve d' intorno , col marito, fi

gli, e parenti che l'aſſiſtono ; e dall' altra par

te immaginatevi di vedere una Religioſa che

muore nel ſuo Monaſtero , in una povera cel

letta , mortificata , umiliata , lontana da pa

renti, diſtaccata dagli affetti alla terra, e ſpoglia

ta di robe, e di propria volontà ; ditemi , di

coteſte due chi penſate che muoia più conten

ta? quella ricca Principeſſa , o quella povera

Monaca ? Ah che l' aver godute ricchezze , o

nori, e piaceri in queſto mondo , non ſon co

ſe che conſolano in punto di morte, ma ap

portano afflizione , e diffidenza della ſalute e

terna . All' incontro la povertà , le umiliazio

ni , le penitenze , il diſtacco dalla terra , ſom

coſe che tutte rendono dolce ed amabile la mor

te, ed accreſcono la ſperanza di andare a"
- dùel
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quella felicità, ch'è vera felicità, e non ha ter

mlne ,

2o. E' promeſſa di Gesù Criſto, che chi laſcia

la ſua caſa, ed i parenti per ſuo amore, goderà

la vita eterna: Omnis qui reliquerit domum, vel

fratres , aut patrem & c. propter nomen meum ,

centuplum accipiet, & vitam eternam poſſidebit .

Matth. 19. 29. Moriva un Religioſo della Com

pagnia di Gesù , e rideva in morte ; in veder

quel ridere gli altri Religioſi, che l' aſſiſtevano,

temerono di qualche illuſione, onde l' interroga

rono, perchè così rideſſe? Riſpoſe il moribondo.

E come non voglio ridere, s'io ſto ſicuro del Pa

radiſo ? non è ſtato il Signore che ha promeſſo di

dar la vita eterna a chi laſcia il mondo per ſuo

amore? io già ho laſciato tutto per lui, Dio non

può mancar alle ſue promeſſe, e perciò rido, per

chè ſto certo del Paradiſo. Ma ciò ben prima lo

diſſe S. Gio. Griſoſtomo, ſcrivendo ad un Reli

gioſo;. Impoſſibile eſt mentiri Deum. Promiſit au

tem ille, vitam eternam iſta relinquentibus. Tu

reliquiſti omnia iſta, quid igitur pronibet de hu

juſnodi promiſſione eſſe ſecurum ? S. Chryſoſt. Lib.

de Prov. Iddio non può mentire. Egli ha promeſ,

ſo la vita eterna a chi laſcia il mondo per lui :

voi già l' avete laſciato ; che coſa dunque può

farvi dubitare d' una tale promeſſa? .. . -

21. Scrive S. Bernardo chi è facile il paſſa

re dalla cella al cielo , poichè è molto difficile

( dicea ) che un Religioſo morendo nella ſua cel

la non ſi ſalvi, mentre è molto difficile che per

ſeveri nella ſua cella ſino alla morte colui ,. che

non è deſtinato per lo cielo : Eſt facilis via de

cella in calum; moriens enim vix unquam aliquir

e cella in infernum deſcendit, quia vix unquam

niſi e calo predeſtinatus in ea uſque ad morteº

perſiſtit. S. Bern. tra&t. de Vita ſolit. Quindi, di

cea S. Lorenzo Giuſtiniani, che la Religione è la

porta del Paradiſo, giacchè l' eſſere Religioſo è

un grande indizio d'eſſer eletto per compagno de'

Beati : Illius celeſtis civitatis iſte eſt introitus ;

magatum quippe electionis indicium eſt, hujus fra

ternitatis habere conſortium. S. Laur Juſt. c. 7. de

Diſcipl. Mon. Avea ragione dunque Gerardo fra

tello di S. Bernardo, morendo nel ſuo Monaſte

ro, di morire cantando; mentre Dio ſteſſo dice:
Bea
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“Beati mortui qui in Domino moriuntur. Apoc. 14:

13. E chi mai ſono" morti che muoiono nel

Signore, ſe non i Religioſi, che per mezzo de'

“ſanti voti , e ſpecialmente per lo voto di ubbi

dienza muoiono al mondo, ed a ſe ſteſſi, rinun

ziando a tutti i propri voleri ? Quindi dicea poi

morendo il P. Franceſco Suarez, ricordandoſi in

morte che quanto avea operato nella Religione,

tutto l'avea fatto per ubbidienza, e che non po

tea mai immaginarſi che il morire gli riuſciſſe co
sì dolce e caro. -

22. Per 8. Purgatur citius. Inſegna S. Tomma

ſo ( 2. 2. qu ult. a. 3- ad i ) che per la Pro

ſeſſione Religioſa ſi rimette a Religioſi, nel gior

no che fanno i ſanti voti ,, colpa e pena di tutti

i peccati commeſſi nel ſecolo : Rationabiliter.au

vem dici poteſt, quod etiam per ingreſſum Religio

ºmis aliquis conſequatur remiſſionem omnium pecca

torum. E ne adduce la ragione, perchè la perſo

ma coll' entrare in Religione donaſi tutta al ſer

vizio Divino: In ſatisfattionem pro omnibus pecca

tis ſufficit , quod aliquis ſe totaliter divinis obſe

quiis mancipet per Religionis ingreſſum, que ex

cedit omne genus ſatisfactionis . E conchiude leg

gerſi nelle Vite de' Padri, che i Religioſi ricevo

no in quel giorno la ſteſſa grazia che ricevono i

battezzati : Unde legitur in vitis Patrum, quod

eandem gratiam conſequentur Religionem intran

tes, quan conſequuntur baptizati. I difetti poi

commeſſi nella Religione dalle buone Religioſe

ben ſi purgano nella ſteſſa loro vita per mezzo

delle opere pie, d' orazioni, comunioni, e mor

tificazioni, che in ogni giorno adempiſcono: An

corchè poi una Religioſa non finiſſe di ſoddisfare

i ſuoi debiti in queſta vita, poco le toccherà di

ſtare al Purgatorio. I molti Sacrifici che per lei

offeriſcono in morte, le orazioni della Comunità,

e delle ſorelle in particolare preſto la caveranno

da quelle pene. -

23. Per 9. Remuneratur copioſius . I mondani

ſon ciechi, e perciò non conoſcono il peſo della

vita eterna, a riſpetto di cui la vita preſente non

è che un punto. Se lo conoſceſſero con lume vi

vo, ſenza dubbio laſcerebbero le caſe proprie, ed

anche i regni per ritirarſi in qualche chioſtro, af,

fin d' attendere ſolamente al grande affare dell'

- eter
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i

i

germa ſalute, alla quale è molto difficile l'atten

dere come ſi dee, ſtando nel mondo. Benedite

voi dunque, e ringraziate ſempre il voſtro Dio ,

che vi ha data la luce e la forza di" E

gitto, e ricoverarvi nella ſua caſa; e ſiategliene

grata in ſervirlo con fedeltà, e riconoſcenza cor

riſpondente a tanta grazia. Mettete a confronto

tutti i beni che può dare il mondo da una parte,

e felicità eterna che apparecchia Iddio a chi ri

nunzia queſti beni per ſuo amore, e vedrete che

v'è più proporzione fra un acino d'arena, e tut

ta la terra, che tra il valore di queſti beni mon

dani che preſto finiſcono, ed i beni celeſti che ſi

8 in eterno: . . . . . .

24; Gesù Criſto ha promeſſo a chi laſcia tutto

li lui, di dargli il centuplo in queſto mondo, e

vita eterna nell' altro, chi mai può dubitare

di queſta ſua promeſſa? Egli è p i" fedele

in attender quel che promettei"inoltre è più

liberale nel premiare l'opere buone, che nel pu

nir le cattive. Se egli ha promeſſo, di non laſciar

mza paga una ſemplice bevuta, d' acqua che ſi

dona ſi fuo amore: Quiſquis enim potum dede

rit vobis, calicem aque in nomine mº, non per

det mercedem ſuam Marc. 9. 4o. Come laſcerà

ſenza gran premio tante opere buone, tanti atti

di carità, tante aſtinenze, orazioni, offici, lezio

mi ſpirituali, che fa ogni giorno una"
che attende alla perfezione? È biſogna intendere,

che queſte opere eſeguite per" , e per

oſſervanza dei voti fatti hanno aſſai maggior me

rito, che le buone opere del ſecolari. Un Fratel

lo della Compagnia di Gesù, chiamato Fratello

Lacci" dopo morte ad una perſona, e

le difè che così eſſo, come il Re Filippo II ſi

erano già ſalvati ; ma che quanto maggiore era

ſtata laf" di Filippo in queſta terra, tan

to più grande di quella di Filippo era la gloria

ch' eſſo godeva in cielo. . . - - -

25. Egli è un gran pregio il martirio per la fe

deè ma lo ſtato Religioſo par che abbia qualche

ola più eccellente del martirio. Il martire ſoffre

f tormenti per non perder l'anima, ma la Reli

ioſa ſi ſoffre per renderſi più grata a Dio; ond'

f che ſe il martire è martire della fede, la Reli

gioſa è martire della perfezione. E' vero che al

- - - - - pre
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preſente lo ſtato Religioſo ha perduto molto del

primiero ſplendore, tuttavia ben può dirſi che an

che al preſente l'anime più care a Dio, che cam

minano con maggiori" e che più edifi

cano col loro buon odore la Chieſa, comunemen

te parlando, non ſi ritrovano che nelle caſe Reli

ioſe. Ed in fatti dove ſono e quante ſono quel
e" anche ſpirituali nel mondo, che levan

ſi di notte a fare orazione, ed a cantar le Divi

me lodi; che impiegano cinque o ſei ore del gior

no in queſti, e ſimili ſanti eſercizi ? che fanno

tanti digiuni, aſtinenze, e mortificazioni ? che

oſſervano tanto ſilenzio di Regola ? che ſtanno

così attente in far la volontà altrui? E pure tut

io ciò ben l' adempiſcono le Religioſe de Mona

ſterj oſſervanti, ed anche degl' inoſſervanti, poi

chè in ogni Monaſtero, rilaſciato che ſia, ſem

pre ſi ritrovano quelle che nel giorno del Giudi

zio ſerviranno per giudici dell'altre, le quali a

mano la perfezione, ed oſſervano le Regole, ol

tre poi l' altre opere ſuperrogatorie che fanno in

articolare. E' certo che tutto quel che fanno ore

inariamente nel mondo l' anime pie , non può

metterſi a confronto di quel che fa una buona

Religioſa. Con ragione dunque diſſe S. Cipriano

che le Vergini conſagrate a Dio, ſono i fiori del

giardino della Chieſa , e la parte più nobile del

gregge di Gesù Criſto : Flos eſt iſt: Eccleſiaſtici

germinis . . . illuſtrior portio gregis, Chriſti. S.

Cypr. lib. de Hab. Virg. E S. Gregorio Nazianze

no diſſe, che i Religioſi ſono le primizie del

5" del Signore, le colonne e corona della fe

e, e le pietre prezioſe della Chieſa : Sunt gre

gis Domini primitie, columnae & corona fidei,

nargarite templi. S. Greg. Nazianz. Orat. ult. in

Julian. Io tengo per certo, che la maggior parte

delle ſedie de Serafini, laſciate vuote dagli infe.

lici compagni di Lucifero, non ſarà occupata che

dalle perſone Religioſe. Nel ſecolo paſſato di ſeſ

ſanta perſone poſte dalla Chieſa nei" de'

Santi, o de Beati, non più che cinque o ſei non

ſono ſtate Religioſe . Guai al mondo ( diſſe un

giorno Gesù a S. Tereſa) ſe non vi foſſero i Re

ligioſi. Riber. Lib. 1. vit. c. 12. Dice Ruffino i

che non dee dubitarſi che il mondo ſuſſiſta per li

menti de Religioſi: Dubitari non debet ipſorum
- - - ºperi
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meritis adhuc ſtare mundum . Ruffin. Prol. in vi

ta Patr. Quando dunque vi ſpaventa il demonio,

con porvi avanti l' oſſervanza della Regola , l

" di voi ſteſſa, e la vita, mortificata

che dovete fare per ſalvarvi, alzate gli occhi al

Cielo, e la ſperanza di quella beatitudine eterna

vi darà coraggio e forza per ſoffrire ogni coſa.

Finiranno un giorno le anguſtie, le mortificazio

ni, e tutte le miſerie di queſta vita, e ſuccederanno

a queſte le delizie del Paradiſo, che ſaranno piene,

ed eterne, ſenza timore che poſſano mai più fi

nire, o mancare.

Preghiera,
- : e 2

Dio dell'anima mia, vedo già che voi mi

volete ſalva per tutte le vie . Io era già

perduta per li peccati miei , eſſendomi da me

ſteſſa condannata all' inferno ; ma voi in ye

ce di mandarmi all' Inferno, come io merita

va , avete ſteſa la voſtra mano amoroſa , cori

cui non ſolo mi avete liberata dall'Inferno, e

dal peccato, ma anche mi avete tratta quaſi per

da mezzo a pericoli del mondo, per collo

carmi nella voſtra caſa tra le voſtre Spoſe. Spesa

ro, o Spoſo mio , di venire in cielo a canta

re in eterno queſte gran miſericordie, che mi

avete uſate. O Gesù mio, non vi aveſſi mai

offeſo! Aiutatemi ora, ch'io voglio amarvi aſ

ſai, e voglio far quanto poſſo per darvi guſto :

Voi non avete riſparmiato niente, per acquiſtarvi,

il mio amore; è giuſto ch'io m' impieghi tutta

per piacervi. Voi ſenza riſerba vi ſiete a me do

mato; ſenza riſerba anche io mi dono a voi. Giac

chè l'anima mia è eterna , in eterno voglio eſ

ſer con voi legata . E ſe l'amore è quello che

ſtringe l' anima con voi , io v'amo mio ſom

mo bene , v' amo mio Redentore, vº amo

Spoſo mio, v amo unico mio teſoro, unico mio

amore: io vº amo, io v' amo, e ſpero di ſem- º

pre amarvi . I meriti voſtri ſono la ſperanza

mia . E nella voſtra protezione, o gran Ma

dre di Dio, e Madre mia Maria , anche tut

ta confido. Voi mi avete ottenuto il perdono,

quando io ſtava in peccato: ora che ſto in gra

zia di Dio, come ſpero, e mi ritrovo Religioſa,
Vol
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voi ancora avete da ottenermi il farmi fanta:

così ſpero, così ſia.

C A P o III.

La Religioſa dee eſſere tutta di Dio.

leR Iferiſce Plutarco (Quaeſt. Rom. 49.) che i t

Roma allorchè la ſpoſa giungeva in caſa

dello ſpoſo, dovea dirgli queſte parole ; Ubi tu

Cajus , ego Caja . iIl che ſignificava : Dove

ſarai tu Spoſo mio colla tua volontà , ivi ſarò

ancor io colla mia . Or queſto appunto è quel

che Gesù Criſto di manda da ogni Vergine ſua

Spoſa : Prebe cor tuum mihi. Prov. 23. 26. Fi

glia e Spoſa mia, quel che voglio da te, è che,

mi doni il tuo cuore, cioè la tua volontà. Quan

do Dio creò i noſtri progenitori , Adamo ed E

va, dice l' Eccleſiaſtico: Poſuit oculum fuum ſu

per corda illorum. Eccli. 17; 7. Non poſe gli oc

chi ſopra le mani, ma ſu de loro cuori: per

chè tutte l' opere eſterne, ſe non procedono dal

cuore, e ſono ſcompagnate dall'affetto interno,

niente vagliono davanti a Dio . Tutta la glo

ria d' una Spoſa è d'eſſer tutta unita coll'inter-º

no, cioè col cuore al cuore di Dio . . Omnis

loria efus ab intus . Pſal. 44. Ciò fa che una

fio, ſia tutta di Dio. - - - - -

-2. Dice S. Bernardo che Iddio come noſtro

Sovrano eſige timore, come Padre si riſpettº:

ma come spoſo non vuole altro che amore: i
Exigit Deus timeri ut Dominus , bonorari ut

Pater, ut Sponſus amari. Serm. 83 in Cant. Quin

di è che Gesù Criſto ogni altro difetto ſopporta

più volentieri in una Vergine ſua Spoſa, che il

difetto d' amore , cioè si ella nudriſce nel cuo

re qualche affetto ad altri fuori di lui - A

tal fine vuole che la Religioſa nel conſagrarſi per

ſua Spoſa, in far la profeſſione, riceva il
ſagro velo, ed allora il Prelato gli dice: Accipe

valum, ut nullum amatorem preter eum admittas.

Ricevi queſto velo, acciocchè da ogg'innanzi non

" le creature, diſcacci dal cuore ogni af .

etto che non è per Dio. Per lo ſteſſo fine vuole"

la Chieſa, che la Monaca ſi muti il nome, ac
ciocchè ſi dimentichi del mondo, e ſi ſtimi come

:e i mor

-

v
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morta a tutte le coſe del mondo : e quindi dica col

cuore, quel che già proferiſce colla bocca: Re

gnum mundi, 6 omne ornamentum ſeculi con

tempſi propter amorem Domini mei Jeſu chriſti,
quem vidi, quem amavi, in quenn crediai, quem

dilexi. Io ho diſprezzato il mondo, e tutte le ſue

pompe per amore di Gesù mio Spoſo, al quale,

dopo averlo conoſciuto per l'oggetto fra tutti il più

degno, e 'l più amabile, ho donato tutto il mio

amore. Diſcede a me pabulum mortis , quia

ab alio amatore preventa ſum , così colla Ver

gine S. Agneſe dee dire ogni Religioſa. Allor

chè qualche oggetto della terra pretende di en

trar nel ſuo cuore a prenderſi parte di quell'af

fetto ch'ella ha conſagrato intieramente al ſuo

Spoſo Divino: Parti da me (dee dirgli affetto

malvagio, che vuoi avvelenarmi il cuore per ri

durmi alla morte; parti, giacchè altro amante
" nobile, più fedele, e più gratº di te è ſtato

º primo ad amarmi, e si ha preſo tutto il mio

cuore. Tu ſei creatura vile e miſera, ed io ſono

ſpoſata a quel Signore, ch'è il Re del cielo e del

º" deſponſata ſum, cui Angeli ſerviunt.
3. Il noſtro cuore non può vivere ſenza amo

re, o ama Dio, o ama le creature; ſe non a

ma le creature, certamente amerà Dio : perciò

lo Spirito Santo ci eſorta a metter tutta la cu

ra a conſervare il noſtro cuore libero da tutti gli

affetti che non ſono per Dio : Omni cuſtodia

ſerva cor tuum , quia ex ipſo vita procedit .

Prov. 4- 23. Semprechè il cuore amerà Dio ,

avrà vita: ma ſe collocherà il ſuo amore nelle

creature ivi troverà la morte. Per farſi dunque

ſanta un'anima, biſogna che diſcacci dal cuo,

re, ogni coſa che non è Dio . I Padri anti

chi dell'eremo, allorchè veniva alcuno per

eſſer ricevuto nella loro compagnia, queſta era

la dimanda che gli facevano : Affers ne cor va.

ºn ut poſit illud Spiritus Sanctus implere ? E
con ragione, perchè quel cuore, in cui v'

terra, non può eſſer ripieno dell' amor Di

Vino - Colui che porta alla fonte un vaſo pieno

d'arena, per quanto ſi affaticherà, non potrà mai
riempirlo d' acqua, ſe prima non ne cava la

terra . Qh Dio! e perchè mai tante Religioſe,

. Vanno all'orazione, alla comunione, e poco
me l'1
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ne riportano d' aumento d'amor Divino? perchè

vi vanno co cuori pieni di terra , cioè d' af

fetti verſo la ſtima propria , verſo le vanità ,

verſo la propria volontà , verſo i parenti , o

altra creatura , ſe non ne tolgono la terra,

non potrà mai entrarvi l'amore verſo Dio. Da

temi un'anima che non ami coſa alcuna di que

ſto mondo, che certamente ella ſarà piena di a

mor Divino. Biſogna pertanto pregar ſempre, co

me pregava David. Cor mundum crea in me Deur.

Pſal. 5o. Signore datemi un cuore , che ſia vuo

to d'affetto verſo tutti gli oggetti che ſono fuori

di voi. Va duplici corde, dice Dio, Eccli. 2. 14.

Guai ( ſpiega S. Agoſtino ) a chi del ſuo cuo

re, ch'è uno, ne fa due, e lo divide con darne

parte a Dio, e parte al demonio ; Ve duplici

corde , qui de ſuo partem faciunt Deo , partema

diabolo. S. Aug. de Subſt. dilett. num. 4. Poichè

( ſoggiunge il Santo ) Iddio giuſtamente ſi ſde

gma con chi lo tratta di pari col ſuo nemico; e

perciò egli ſi partirà dal di lui cuore, e lo laſce

rà poſſeder tutto dal demonio: Iratus Deus, quia

ſit ſibi pari cum diabolo, diſcedit, é totum dia

bolus poſſidet. Almeno ( conclude lo ſteſſo ſanto

Dottore ) non può eſſere tutta di Dio quell'ani

ma, che ama qualche coſa fuori di Dio; quanto

più amerà quella coſa, tanto meno amerà Dio,

Minus te amat, qui tecum aliquid aliud amat.

4. Inſomma ogni picciolo attacco alle creature

impediſce che l'anima ſia tutta di Dio . S. Te

reſa ſin tanto che modriva nel cuore un cer

to picciolo affetto diſordinato ( ma non già im

puro ) verſo d'un ſuo parente, non era tutta

di Dio ; ma quando poi ſi ſtaccò da tuti gli

affetti alle creature conſagrò il ſuo cuore in

tieramente all' amore verſo Dio, allora meri

tò di ſentire dal Signore che le diceſſe: Tere

fa ora tu ſei tutta mia, ed io ſon tutto tuo. Di

ceva il B. Giuſeppe Calaſanzio, che niente dà a

Gesù Criſto, chi non gli dona per intiero il ſuo

cuore. E giuſtamente ciò dicea, mentre il no

ſtro cuore è troppo picciolo per amare un

Dio che merita un amore infinito, e poi vi ſarà

chi vorrà dividere queſto cuore sì picciolo, con

darne parte a Dio, e parte alle creature? Nº:

eſclamava il B. Egidio, dicendo. Una uni;"
a ulm



La Religioſa dee eſſere tutta di Dio. 4o -

- - ,

una anima , queſt' uno cuore che abbiamo , è

dovere che lo diamo , non diviſo , ma intiero

a quell' uno che merita tutto il noſtro amore ,

e che tanto ha fatto e patito per obbligarci ad

amarlo . Non biſognava certamente , ſcrive il

P. Nierembergh , che Gesù Criſto faceſſe tanta

ſpeſa per ſalvarci, baſtava ch' egli ſpendeſſe una

ola goccia di ſangue , una lagrima , una ſem

plice preghiera ; queſta ben era ſufficiente a ſal

vare tutto il mondo, ed infiniti mondi , ma lo

Spoſo Divino ha voluto ſpendere tutto il ſangue

e la vita , non ſolo per ſalvarci , ma ancora

per eſſer amato da noi con tutto il cuore. Potea

ben anche mandare un Angelo a redimerci dal

peccato ; ma noi dice Ugone di San Vittore,
acciocchè tu non dividerſi il tuo amore tra lui

tuo Creatore, e l' Angelo Redentore , ha voluto

eſſere inſieme tuo Creatore, e tuo Redentore :

Ne amorem divideres tibi factus eſt Creator, 6

Redemptor. In lib. Sent. -

5. Il Signore da tutti vuol eſſer amato con

tutto il cuore, a ciaſcuno intima il precetto:

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo :

Matt. 22. 37. Ma ſpecialmente queſtº amoroſo pre

cetto l' intima alle ſue Spoſe. Il Ven. P. Gio.

Giuſeppe della Croce Alcantarino ad uno de'

ſuoi Frati , che diceva eſſerſi fatto Religioſo

per ſalvarſi l' anima : No, figlio ( riſpoſe),

non dici bene, per ſalvarmi l' anima : dì me

glio, per farmi ſanto: queſto dee eſſere il fine del

Religioſo, di amare Dio in grado altiſſimo.

Oh Dio , e ſe una Religioſa non ama Gesù

Criſto con tutto il cuore, chi ſarà che dovrà

meglio amarlo d' una Religioſa ? Quante ſcelte

ha dovuto fare il Signore per farvi ſua Spoſa nel

la Religione º Prima ha dovuto ſcegliervi da

mezzo al numero innumerabile delle creature

poſſibili . Indi ha dovuto ſcegliervi da tanti

altri che naſcono tra gl' Infedeli, e tra gli

Eretici , rendendovi figlia della ſanta Chieſa ſin

dalla voſtra naſcita per mezzo del ſanto Batteſi

mo . Indi ha dovuto ſcegliervi tra tanti ſeco

lari , che vivono in mezzo il mondo, cioè

in mezzo a tanti pericoli ed occaſioni di per

dere la ſalute eterna; ed a tal fine ſi è degnato

“di favorirvi con tanti lumi , chiamate, e grazie
Tom, l. C ſpe
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ſpeciali , per ridurvi ad eſſer Religioſa. Qr ſe

voi non amerete il voſtro Dio con tutto il

cuore, e non ſarete tutta ſua, chi mai lo ſarà ?

Haec eſt generatio quaerentium Dominum . Pſal.

33. 6. In vedere quelle Vergini , che nate di

ſangue nobile , co' beni di fortuna, ſicchè po

tendo meglio delle altre godere delle delizie

mondane , hanno laſciato tutto , e ſi ſon chiu

ſe in un Monaſtero a viver poveramente, che

altro mai può penſarſi e dirſi, ſe non che -

Hec eſt generatio quarentium Dominum, queſte

ſon di quel genere di perſone, che non cercano

altro che Dio.

6. Biſogna dunque , dice S. Bernardo, giacchè

Dio vi ha chiamata ad eſſer ſua Spoſa , che

non penſiate ad amare altro che Dio ; Nihil

tibi , 6 mundo; obliviſcere omnium : ſoli o

mnium ſerver te ipſam , quem ex omnibus ti

bi elegiſti . S. Bern. Serm., 4o in Cant. Or

che ti ſei conſagrata a Gesù Criſto , che hai

più che fare col mondo ? Scordati di tutto ,

e procura di conſervare il tuo cuore intiero a

quel ſolo Signore, che ti hai ſcelto tra tutti gli

oggetti ad amare . Diſſi , il tuo cuore intie

ro, mentre Gesù vuole che la ſua Spoſa ſia

orto chiuſo , e fonte ſuggellato. Hortus conclu

ſus, fons ſignatus, ſoror mea ſponſa. Cant. 4. 11.

Orto chiuſo, che non ammetta altro che lo Spoſo

Divino ad abitar coll'affetto nel ſuo cuore: Hor

tus concluſus, qui neminem niſi Dilectum admit

tit . Gilibert. Serm. 35. in Cant. Fonte ſuggel

lato, mentre queſto Spoſo è geloſo, e non vuole

che nel cuore d'una ſua Spoſa v' entri altro amo

re che 'l ſuo; perciò gl'impone : Pome me ut ſi

naculum ſuper cor tum., ut ſignaculum ſuper

brachium tuum, quia fortis ut mors dilectio. Cant.

8. 6. Io voglio, le dice , che mi collochi come

ſuggello ſupra il tuo cuore, e ſovra il tuo brac

cio, affinchè non ami altri che me, e non operi

alcuna azione per altro fine che perpiacer a me;

così appunto ſpiega S. Gregorio : Super cor, 6

ſuper brachium Sponſe Dilettus ut ſignaculum po

nitur, quia in ſancta anima, quantum ab ea

diligatur, 6 voluntate, 6 actione deſignatur.

Il Diletto ſi mette come ſuggello ſul cuore e

ſul braccio della Spoſa , perchè l'anima" e

-
COlla
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colla volontà, e coll'opere dà a conoſcere quan

to ami il ſuo Spoſo . Eh che l' amore, quando

è forte, ben ſa diſcacciare dall' anima ogni al

tro affetto , che non è per Dio - Quia fortis

ut mors dilectio. Siccome non v'è potenza creata,

che reſiſta alla morte, allorchè arriva il tempo

determinato alla ſua venuta ; così non v' è im

pedimento e difficoltà che non reſti vinta dall'

amor Divino , quando egli poſſiede un cuore -

Si dederit homo omnem ſubſtantiam domus ſua pro

dilectione, quaſi nihil deſpiciet eam . Cant. 8.

7. Un cuore amante di Dio diſprezza tutto

quel che gli offeriſce , se gli può dare il mon

do ; diſprezza in ſomma tutto ciò che non è

Dio - Quando la caſa va a fuoco , dice S. Fran

ceſco di Sales, ſi gittano tutte le robe dalla fi

neſtra ; e vuol dire, che quando un anima

arde di Divino amore , non ha biſogno ella

di prediche , nè di" ſpirituali , o di con

ſigli del Direttore; ma da ſe ſteſſa ſi ſpoglia di

tuttº i beni creati, per non poſſedere , e non a

mare altro che l'unico ſuo bene chi è Dio.

7. Forſe, ſorella mia, non merita tanto amore

il voſtro Spoſo Gesù , dopo che ha data la

vita per voi ſulla croce, e vi ha donato

tante volte ſe ſteſſo nella ſanta comunione ?

ed in oltre vi ha arricchita di tante grazie ſpe

ciali non fatte ad altre ? Penſate, dice S.

Giovan Griſoſtomo , ch' egli vº ha dato tut

to ſeſteſſo, e niente ſi ha riſerbato : Totum

tibi dedit, nihil ſibi retinuit. Ciò era quello che

maggiormente infiammava S. Bernardo ad amare il

ſuo Dio, dicendo , Totus mihi datus, totus in

meos uſus expenſus. Il mio Signore ſi è dato

tutto a me, e ſi è conſumato tutto per mio

amore, è ragione dunque ch' io mi conſumi

tutto per amor ſuo . Dilectus meus mihi , & ego

illi . Cant. 2. 16. Il mio amato ſi è donato

tutto a me, è giuſto ch' io mi doni tutto a

lui . Dicea S. Maria Maddalena de' Pazzi, che

la Religioſa , eſſendo chiamata ad eſſer la Spoſa

del Crocifiſſo , in tutta la ſua vita, ed in tutte

le ſue orazioni non dee altro rimirare che Gesù

Crocifiſſo, e non occuparſi in altro, che nel con

ſiderare l'amore che gli ha portato queſto Divino

Spoſe . Egli allorchè ſtava per compire l' opera
C 2 dell'



52 Capo 1 1 1.

dell'umana redenzione, diſſe: Nunc Princeps bu

gus mundi efficietur foras. Io 12. 31. Parlando S.

Agoſtino di queſto paſſo, ſcrive: Che forſe Gesù

intendea di dire, che 'l demonio uſcir dovea de

po la ſua morte fuori del mondo? Non ita, ſed

lextra corda credentium. Tract. 4. in Ep. ad Io

Non già, ma intenda che dovea uſcire fuori deº

cuori di tuttº i fedeli. Ma ſe Gesù Criſto

morto per tutti , ſpecialmente è morto per le

Vergini ſue Spoſe. Se dunque un Dio ſi è dato

tutto a voi ſenza riſerva , ſarebbe troppo grande

la voſtra ingratitudine, ſe voi ripugnaſte di dar

gli tutto il voſtro cuore, e andaſte riſerbata in

amarlo . Ditegli dunque ſovente : Voi Gesù

mio vi ſiete dato a me ſenza riſerba; mi avete

dato tutto il voſtro Sangue, tutt'i voſtri ſudori,

tuttº i voſtri meriti, in ſomma non vi è reſta

to più che darmi ; io mi dono tutta a voi ,

vi dono tuttº i beni che poſſo ſperar dalla

terra ; vi dono tutte le mie ſoddisfazioni , vi

dono il mio corpo, l'anima mia, la mia volontà,

la mia libertà : non ho più che darvi ; ſe più

aveſſi , più vi darei . Rinunzio a tutto che

darmi il mº, e mi dichiaro che voi

eſolo mi baſtate . Oh che bel baratto , dicea S.

Tereſa, dare a Dio l'amor noſtro, e ricevere il

Iſuo! Ma all' incontro avvertiva la Santa così :

Perchè non finiamo di dare intieramente a Dio

il noſtro affetto, nè anche ci vien dato tutto il

teſoro dell'amor ſuo.

8. Una Spoſa di Gesù Criſto non dee cantare

altro cantico , che quel cantico nuovo di cui

parla David : Cantate Domino canticum no

vum . Pſalm. 95. 1. Dice S. Agoſtino, Quid

babet canticum novum, miſi amorem novum ? Serm.

256. de Tem. Che coſa ſignifica tal cantico nuo

evo , ſe non un nuovo amore? Le canzoni vec

chie ſono gli affetti alle creature, ed a noi

ſteſſi, che ſin dalla naſcita portiamo con noi ,

per l'inclinazione al male che in noi cagionò il

maledetto peccato, ſiccome ne avviſa lo Spirito

Santo. Senſus enin , é cogitatio humani cordis

prona ſunt ab adoleſcentia ſua. Gen. 8. La

canzone nuova all' incontro è l'amore del no

ſtro cuore, che conſagriamo a Dio . Siegue per

tanto ad eſortarci S. Agoſtino: Vox hujusei
-

e
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tè

eſt ſanº ti amoris ; ipſum amemas propter ipſum .
i" voce del i" cuore , con" lodar dob

biamo il noſtro Dio , dee eſſer il fervore del

ſanto amore, amandolo perchè merita d' eſſer

amato , e diſcacciando dal cuore ogni coſa che

non è Dio. Gesù , queſto Spoſo crocifiſſo

vuol le ſue Spoſe crocifiſſe a tutte le coſe di

queſto mondo . E quando il mondo ci mette

avanti gli occhi le ſue pompe, e le ſue delizie ,

dobbiamo alzar la voce con S. Paolino, e dire:

Habeant ſibi divitias ſuas divites, regna ſua

reges ; nobis Chriſtus regnum , é gloria eſt .

Che ſi godano pure i ricchi i loro beni, i

regi i loro regni, il noſtro regno, e gloria
ſia ſolo Gesù Criſto, cui amare importa più che

poſſedere il dominio di tutta la terra . La Spo

ſa di Gesù Criſto non dee deſiderare altro che a

more; non d'altro dee vivere, che d'amore; non

altro cercare , che ſempre più creſcere nell'amo

re : dee continuamente andar languendo d'amo

re per il coro, per la cella, per il dormitorio ,

per il giardino, e per ogni luogo: dee eſſere co

sì grande l' ardor di ſuo amore , che ne ſpanda

le fiamme, non ſolo per il Monaſtero, ma an

che di fuori : A queſto amore l' eſorta , e l'

invita col ſuo eſempio il diletto ſuo Spoſo .

Oh beata quella Religioſa, che può dire con

verità quel che dicea S. Franceſco: Deus meus

& omnia. Mio Dio, dopo che voi mi avete ob

bligata con tante finezze amoroſe, come potrò
mai andar cercando beni di terra, avendo tro

vato voi che ſiete ogni bene ? Deus meus & o
mnia . Che onori ? che ricchezze ! che pia

cere! Voi ſiete il mio onore, la mia ricchezza,

la mia delizia, voi mi ſiete ogni coſa . Quid

mibi eſt in calo, é a te quid volui ſuper

terram ? Deus cordis mei & pars mea Deur

in aeternum . Pſalm. 72. 26. E chi mai poſſo

trovare nè in cielo, nè in terra più degno d' a

more, e che più m'ha" ad amarlo, fuo

ri di voi ? Voi ſolo dunque è ragione che ſiate

l' unico Signor del mio cuore ; voi ſolo do

vete in eſſo regnare, e dominarlo , ed il mio

cuore ſolo al voſtro amore dee ubbidire , eſe

guendo tutto ciò che a voi piace. Inveni quem

diligie anima mea , tenui eum, nec dimittam.
C 3 Cant.
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Cant. 3. 4- Sì che ho ritrovato chi ama l'

anima mia, e chi ſolo può contentarmi. Ven

ga tutto il mondo co' ſuoi piaceri , venga lº

inferno con tutte le ſue forze per ſepararmi da

voi : no che non mai vi laſcerò , Gesù Spo

ſo mio , Tenui eum , nec dimittam . Voglio

tenervi ſempre ſtretto col mio amore , nè vi

laſcerò mai partire da me; voglio vivere, e mo

rire ſempre unita , e tutta unita con voi -

9. Per giungere alla perfezione, e per godere

la vera pace di coſcienza , biſogna morire al

mondo, ed a noi ſteſſi . Beati mortui qui in

Domino moriuntur. Apoc. 14- 13. Ma non ſi

può morire ſenza dolore , onde per morire al

monde , e diſtaccarſi da ſuoi beni, biſogna farſi

animo a patire. Perciò, il Regno de' cieli nel

le divine Scritture ora è paragonato ad un te

ſoro , per cui acquiſtare è neceſſario vender

tutto : ora ad una città , dove per entrare

vi biſogna fatica e diligenza , perchè la porta

è ſtretta : ora ad un palagio, dove le pietre

( che ſono l'anime che lo compongono debbo

no eſſer lavorate a colpi di ſcalpello, ora ad un

convito, dove per entrare biſogna laſciare tutti

gli altri affari : ora ad un pallio, per cui

guadagnare è neceſſario correre ſino alla fine:

ora finalmente ad una corona , per ottenere la

quale biſogna combattere, e vincere. In ſom

ma per morire al mondo , biſogna far mo

rire in noi l' amor proprio. Dice S. Agoſtino

che quanto manca l'amor proprio, tanto creſce l'

amor divino : la morte dell'amor proprio è la

perfezione della carità: Nutrimentum caritatis eſt

diminutio cupiditatis ; perfectio, nulla cupidita -

Lib. 81. q. q. 36. La carità non ſi miſura colla

tenerezza, ma colla fortezza. L'amore ardente,

dice lo ſteſſo Santo , vince ogni coſa aſpra

che ſia : Nihil tam durunn , giº 7292 gº10rtf

igne vincatur. S. Aug. in Jo. tract. 48. 3. Ed in

altro luogo ſcrive: In eo quod amatur , aut non

laboratur, aut ipſe labor amatur. De Bono Viduit.

cap. 21. Un' anima che ama Dio , o non pa

tiſce , allorchè patiſce per Dio : o ſe patiſce,

ben ella ama lo ſteſſo patire . Scrive il mede

ſimo S. Dottore nelle ſue Confeſſioni, che quan

do egli ſi diede a Dio, la ſteſſa privazione de'

pla
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piaceri terreni gli ſi rendette amabile ; e do

ve prima temea di perderli , º", godea di

averli laſciati : Quam ſuave mihi ſubito factum

eſt arere ſuavitatibus nugarum, é quaramitteremº

tus fuerat , jam dimittere gaudium erat. Lib. 9.

Confeſ cap. 1. Ad una Religioſa , che ha poſto

tutto il ſuo amore in Dio, tutto rieſce facile, la

overtà, l'ubbidienza, la mortificazione, e tutte

altre coſe; ma ad un'altra che non ſi contenta

di Dio ſolo, tutto rieſce inſopportabile.

1o. E' vero che quanto facciamo di bene,

tutto viene da Dio, e ſenza la ſua grazia non

poſſiamo dire neppure Gesù, come dice l'Apoſto-,

lo ; ma ciò non oſtante vuole il Signore, che,

anche noi ci mettiamo la noſtra parte, e coo

periamo all' acquiſto della noſtra eterna ſalute .

Molte anime vorrebbero farſi ſante, ma vor

rebbero che tutto faceſſe Iddio, e le rendeſſe

ſante ſenza alcuno loro ſcomodo e fatica. Ma

ciò non può eſſere ; la Divina Legge ſi chiama

iogo, portato da due, per ſignificare che per oſ-,

ervarla biſogna che Dio ci aiuti da una parte,

e noi ci aiutiamo dall'altra ; e qualche vol

ta, biſogna che per portare queſto giogo, ed ac

quiſtarci il cielo, ci facciamo violenza : Regnum

calorum vimgi , & violenti rapiunt illud -

Mat. 11. 12. S. Paolo dice che non riceverà

la corona, chi non combatterà quanto biſogna,

per vincere i nemici della noſtra ſalute . Pertan

to, o ſpoſa benedetta del Signore , ti dico coll'

Apoſtolo S. Giovanni: Tene quod hales, un nono

aecipiat coronam tuam. Apoc. 3. 11. Giacchè Ge

sù Criſto ti ha fatta ſua ſpoſa, procura di tener

forte, e di non farti da nemici toglier quella co

rona eterna di Regina che ti apparecchia nel cie

lo, col renderti ſimile al tuo º ſo, giacchè tuttº

i predeſtinati hanno da trovarſi a lui conformi

9aos praeſcivit., & praedeſtinavit conformes fieri

imagini, filii ſui . Rom. 8. 29. Egli va innan

zi, coronato di ſpine, carico di croce, lacerato, e

vilipeſo, ed in tale ſtato invita chi vuol ſeguir

lo, a negare ſe ſteſſo: Qui vult venire poſt me,

abneget ſemetipſum . Mat. 16. 24. Egli va a

morire per voi , biſogna che ancora voi vi

ſacrifichiate alla morte per amor ſuo, e diciate

coll'innamorato S. Franceſco: 0 bone Jeſu moriar

C 4 gr720re



55 Capo III.

amore amoris tui , qui amori mei dignatus e

mori . O buon Gesù , è giuſto ch' io muoia

per amor del voſtro amore, giacchè voi ſiete

morto per amore dell' amore che m' avete por

tato.. Sì , dice l'Apoſtolo, è ragione che

moriate a voi ſteſſi, e viviate ſolo a quel Dio

che per voi è morto: Qui vivunt , jam non

fibi vivanº i ſed ei qui pro ipſi mortuus eſt.

2. Cor. 5. E' vero che ſiete debole per eſeguire

tutto ciò, ma la Divina virtù v'ajuterà, ſe con

fidate nella bontà del voſtro ſpoſo . Quando il

demonio vi moleſta , e vuol farvi diffidare ,

con dirvi : Ma come potrai durar queſta vita

così mortificata, negando ſempre te ſteſſa, e

tutte le proprie ſoddisfazioni ? Riſpondetegli con

S. Paolo : Omnia poſſum in eo qui me confor

tat . Phil. 4. 13. Io non ho forza di far nien

te, ma quel Signore che mi ha eletta per ſua,

e mi ha chiamata al ſuo amore , egli mi da

rà vigore a far tutto ciò che da me vuole. Di

ce, S. Tereſa: Se 'l difetto non viene da noi, non

abbiamo paura che reſti da Dio il darci aiuto per

farci ſanti . Oh Dio, e ſe non ſi fa ſanta una

Religioſa, chi da e farſi ſanto ! Non laſciate per

tanto di ſpeſſo 6ferirvi a Dio con la volontà ri

ſoluta di compiacerlo in tutto , e di pregarlo

ſempre che vi aſſiſta colla ſua grazia. Egli ha

promeſſo di concedere quanto gli ſi domanda con

confidenza: Omnia quaecumque orantes petitis, cre

dite quia accipietis, & evenient vobis. Marc. 11.24.

11. Che timore dunque avete ? Fatevi coraggio,

Iddio già vi ha tolta da mezzo al mondo, v”

la liberata da ſuoi lacci , v' ha chiamata al

ſuo amore , e già v' apparecchia mille grazie

ed aiuti , ſe voi gli ſiete fedele . Voi già ave

te laſciato il ſecolo , avete fatto il più ( vi

dirò quel che dicea S. Tereſa alle ſue Figlie ) ,

il meno vi reſta da fare per farvi ſante. Pre

ſto riſolvetevi di ſpezzarla affatto col mondo .

E che forſe dopo aver laſciato il mondo, do

po aver rinunziato a beni che 'l mondo vi of

feriva , dopo eſſervi privata della voſtra liber

tà , chiudendovi tra quattro mura per ſem

pre, forſe per miſere ſoddisfazioni , o capricci,

volete mettervi a riſchio di perder tutto, l'ani

ma, il Paradiſo, e Dio ? e di ſpoſa del iº
eſte
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leſte diventare infelice ſchiava di Lucifero, che

vi renderà infelice in queſta vita, e più infeli

ce nell' altra ? Preſto ( replico ) riſolvetevi, e

tremate che queſte parole che leggete, non ſiene

l' ultima chiamata che vi fa il Signore. Non

reſiſtete più alla Divina voce . Chi ſa ſe voi

reſiſtendo in queſto punto , in quiº medeſi

mo punto non vi abbandoni Dio ? Riſoluzione,

riſoluzione. D' anime riſolute, dicea S. Tereſa,
ba timor il Demonio . Fatevi animo : molte

anime , dice S. Bernardo , non ſi fanno ſante

per non farſi animo. Fatevi animo, e confida

te in Dio. Volontà riſoluta vince tutto ... Oh

beata voi , ſe ubbedendo alla divina voce che

vi chiama , col donarvi tutta a Gesù Criſto,

poteſte in morte ringraziarlo, e dirgli quel che

gli dicea la glorieſa vergine S. Agata in fine

della ſua vita: Domine qui abſtuliſti a me

amorem ſeculi , accipe animtam meam . O mio

l)io, che mi avete liberata dall' amore al

mondo , acciocchè io collocaſſi in voi tutti

gli affetti miei , ricevete ora l'anima mia, af

finch'io venga nel voſtro Regno ad amarvi con

tutte le forze, ſenza timore di potermi più ſepa

rare da vei, immenſo ed infinito bene.

12. Oh imitaſſero tutte le Religioſe l' eſempio

della Ven. Suor Franceſca Farmeſe , la quale

menando prima vita imperfetta , un giorno a

caſo ſi i" a leggere il martirio de Santi

Franceſcani nel Giappone; ond ella poi com

punta cominciò a dire : E noi forelle che faremo?

Abbiamo abbandonata la caſa , i parenti , e

le comodità , e poi ci avremo a dannare tra

quattro mura , per tenere attaccato il cuore

alle coſe del mondo che non poſſediamo ? Ed

indi riſolſe di finirla col mondo, e darſi tut

ta a Dio, come poi eſeguì con inſtituire quele

la mirabile Riforma , di cui ella fu la Diret

trice . Gran coſa, dice S. Girolamo , tutti gli

uomini cercano di perfezionarſi nelle loro ſcien

ze, e poi nella ſcienza dei Santi tanti ſi conten

tano di aver ſolo cominciato : In omnibus mun

di ſtudiis non fatiantur homines , é in virtu

tem tantum capiſſe ſufficiet ? S. Hier ad De

metr. Ogni Criſtiano è obbligato di tendere alla

perfezione. Chriſtianum cum dico, perfectum dico,
C 5. ſcrive s
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ſcrive S. Ambrogio, Serm. 12. in Pſal. 118. E

tal obbligo naſce dal precetto , che tutti ab

biamo di amare Dio con tutte le noſtre for

ze. Oltrechè, eſſendo noi tenuti a conſervarci

ini" di Dio, ſiam tenuti ancora a ſempre

perfezionarci nel Divino amore , poichè nella

via del Signore è certo che chi non ſi avanza,

va indietro, e ſi mette in pericolo di cadere

in peccato . Or ſe ciò corre per tutti i Criſtia

ni, maggiormente corre per li Religioſi, che

hanno maggior obbligo di camminare alla per

fezione, così per le maggiori grazie ed aiuti

Divini ch'eſſi hanno per farſi ſanti, come anche

per ragion de voti, e deile Regole della Reli

gione che han promeſſo di oſſervare.

13. Ma per tendere come ſi dee alla perfe

zione , non baſta averne qualche ſemplice deſi

derio , ed inefficace; biſogna affaticarſi , e pren

dere riſolutamente i mezzi per giungervi. Non

è neceſſario già a tal fine imprendere coſe molto

ſtraordinarie ed eccedenti, baſta con diligenza ed

attenzione fare gli eſercizi ordinari, e con fe

deltà oſſervare le Regole, e praticar le virtù

criſtiane . E' vero non però che ad una Reli

gioſa che vuol farſi ſanta, non baſterà quel po

co che comanda la Regola comune : la Re

gola ſi accomoda anche all' anime deboli, on

de biſogna coll' ubbidienza del Direttore ag

giungervi altre opere di orazione, di carità, di

mortificazioni, e ſimili. Dice S. Bernardo : Per

fectum non poteſt eſſe niſi ſingulare. Quella Reli

gioſa che non vuol fare niente di più di quello

che fanno l'altre comunemente, non mai potrà

arrivare ad alto grado di perfezione. Biſogna

dunque che vi facciate violenza e con animo

grande intraprendiate i mezzi per la voſtra per
fezione.

14. I mezzi principali ſon queſti . 1. Abbia

te un deſiderio ardente di farvi ſanta . 2. Ab

biate gran confidenza in Gesù Criſto, e nel

la ſua Divina Madre. 3. Fuggite qualunque

peccato , o difetto pienamente volontario ; ma

dopo i difetti commeſſi non vi perdete d'animo,

pentitevi, e ripigliate la carriera. 4. Troncate

ºgni attacco alle creature, ed alla volontà , e

ſtima propria . 5. Procurate di reſiſtere ſem

pre
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re alle voſtre inclinazioni. 6. Oſſervate le vos

re Regole con fedeltà, per minime ch' elle

fieno. 7. Fate i voſtri eſercizi ordinari colla

maggior perfezione che potete . 8. Procurate

coll'ubbidienza del Direttore di comunicarvi ſpeſ

ſo, di far molta orazione mentale, e tutte quel

le mortificazioni corporali ch' egli vi concede .

9. Preferite ſempre quell' azione, che vedete

eſſer più cara a Dio, e più contraria all' amor

proprio. 1o. Abbracciate con allegrezza dalle ma

ni di Dio tutte le contrarietà che vi accadono.

11. Amate e beneficate chi vi perſeguita. 12. Pro

curate d'impiegare per Dio ogni momento di tem

po. 13- Offerite quanto fate a Dio unito coi me

riti di Gesù Criſto. 14. Specialmente offerite ſem

pre voi ſteſſa al Signore, acciocchè faccia di voi,

e delle voſtre coſe tutto quel che gli piace. 15.

Proteſtatevi ſempre con Dio, che altto non vole

te che il ſuo guſto, e 'l ſuo amore. 16. Sopra

tutto per ultimo pregate ſempre , e raccomanda

tevi con confidenza a Gesù Criſto, ed alla Ss.

Vergine; e verſo Maria abbiate una confidenza,

e tenerezza ſpeciale. Finiſco con dirvi quelle ſteſ

ſe parole che 'l Ven. P. D. Antonio Torres, rive-

nuto da un'eſtaſi amoroſa, diſſe ad una Religioſa

ſua penitente: Figliuola mia, ama lo ſpoſo tuo,

ch'è l'unico oggetto che merita d'eſſer amato.

Preghiera.

Mio Dio, o amante troppo amabile, o a

more infinito , degno d' infinito amore,

quando ſarà ch' io v amerò , come voi avete

amato me ? A voi non reſtano maggiori pruo

ve da darmi , per perſuadermi che mi amate:

voi niente avete riſparmiato, baſta dire, ave,

te ſpeſo il ſangue e la vita, per obbligarmi

ad amarvi ; ed io anderò riſerbata con voi ?

Perdonatemi Gesù mio ſe per lo paſſato vi ſono

ſtata così ingrata , preferendo tante volte i miei

guſti maledetti all'amore ch'io vi dovea. Deh mio

Signore e ſpoſo mio, ſcopritemi ſempre più

le grandezze della voſtra amabilità, acciocch'

io ſempre più m' innamori di voi, ed attenda

a compiacervi, come voi meritate. Voi mi co

mandate ch'io v'ami, eliº tuo non de".
Cine

--
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che amarvi . Loquere, Domine, quia audit ſer

vus tuus . Parlate , ditemi quel che volete da

me, ch' io voglio in tutto ubbidirvi ; non vo

glio più reſiſtere alle voſtre finezze , ed a tante
miſericordie che mi avete uſate. Voi vi ſiete da

to tutto a me , io tutta a voi mi dono . Accet

tatemi per pietà , non mi rifiutate . Ben meri

terei che mi rifiutaſte, per le tante infedeltà che

vi ho uſate . Ma il deſiderio che voi mi doma

te d' eſſer voſtra , queſto mi aſſicura che voi

già mi accettate . V' amo o amabile infinito ,

v'amo mio ſommo bene . Voi ſiete e ſarete ſem

pre l' unico mio diletto , e l' unico amor mio -

E giacchè voi avete promeſſo di concedere quel

che vi ſi domanda, con quel Petite & accipietis ;

io queſta ſola grazia vi domando con S. Ignazio

di Lojola: Amorem tui ſolum cum gratia tua mi

bi domes , é dives ſum fatis . Datemi il voſtro

amore , e la grazia voſtra : datemi che io vº a

mi , e ſia amata da voi , e ciò mi baſta: altro

non voglio , nè deſidero da voi . O Maria, che

ſoſte ſempre tutta di Dio, beata Voi ! ottenetemi

per quell' amore che ſempre vi portò il voſtro

Signore, la grazia di non amare da oggi avanti
altro che Dio.

C A P O I V.

Del Deſiderio della Perfezione.

gioſa, per giungere alla perfezione,
eſſere tutta di Dio, è il deſiderio della perfe

zione. E ſiccome il cacciatore che tira a volo,

per colpire l' uccello, biſogna che prenda ſem

pre la mira avanti della preda ; così per giun

gere,a qualche grado d perfezione , biſogna

col deſiderio prender la mira alla maggior ſan

tità a cui poſſa arrivarſi . Eſclamava Davide:

9uis dabit mihi pennasſicut columbae? volabo, ºr
requieſcam. Pfal. 54. 7. Chi mi darà le ale di

colomba , per volare al mio Dio, ed in Dio ri

poſarmi ſciolto dagli affetti alla terra? I ſanti de

ſideri ſon già l' ale beate, con cui l' anime
ſante ſi diſtaccano dal mondo, e volano al

monte della perfezione, ove ritrovanoº"pa

Ce Cile

i» Iº primo mezzo che dee prendere una Reli
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ee che nel mondo non può trovarſi . Ma come

( dimando D il ſanto deſiderio fa volare l' a

nima a Dio ? Lo dichiara S. Lorenzo Giuſti

niani : Vires ſubminiſtrat, paenam exhihet levio

rem . Il buon deſiderio da una parte dà forza,

e dall' altra rende la fatica più leggiera a ſalire

il monte . All'incontro chi non deſidera la per

fezione , diffidando di non potervi arrivare ,

non mai ſi adoprerà per ottenerla . Chi vedendo

un alto monte, non deſidera di giungere alla ci.

ma , dove ſa trovarſi il teſoro, non darà neppur

un paſſo per ſalirvi , e ſe ne reſterà i"

traſcurato ed ozioſo . Così chi non deſidera di

giungere ad acquiſtare il teſoro della perfezione ,

ſembrandogli troppo dura la fatica per arri

varvi , ſe ne reſterà ſempre negligente nella ſua

tepidezza, ſenza mai dare un paſſo nella via di
O. •

2. Anzi chi non deſidera , e non ſi sforza di

camminar ſempre avanti nella via del Signore,

come dicono tutti i Maeſtri di ſpirito, e co

me inſegna l' eſperienza, anderà ſempre indietro,

e ſi porrà in gran pericolo di perderſi. Ciò ap

punto ne avviſa Salomone. dicendo : Juſtorum

auten ſemita quaſi lux creſcit uſque ad perfectum

diem ; via impiorum tenebroſa neſciunt ubi cor

ruant . Prov. 4- 18. Il cammino de Santi fi a

vanza ſempre, come avanzaſi la luce dell'aurora

ſino al giorno perfetto ; all' incontro la via de'

peccatori ſempre più diventa ingombrata da tene

bre, fino che i miſeri riduconſi a camminare ſen

za ſaper dove vanno a precipitarſi . Non progre

di, reverti eſt, dice S. Agoſtino. Nella via del

lo ſpirito lo ſteſſo è il non andare innanzi , che

l' andare indietro. Molto bene ciò ſpiega S. Gre

gorio col paragone di chi ſta in mezzo al fiu

me: Chi mai ( dice il Santo ) ſteſſe nel fiume

dentro d' una barchetta, e non ſi curaſſe di ſpi:

gneria avanti contro la corrente, ma voleſſe ivi

fermarſi , ſenza andare nè indietro nè innanzi,

egli neceſſariamente anderebbe indietro, poichè

la ſteſſa corrente lo condurebbe ſeco. L'uomo do

po il peccato di Adamo è reſtato naturalmente

ſin dal ſuo naſcere inclinato al male : Senſus e

nim , & cogitatio bumani cordis in malum pro

na ſunt ab adoleſcentia ſua, Gen. 11. Se egli non

- ſi ſpin
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ſi ſpinge avanti, e non ſi fa forza , per farſi mi

gliore di quello che è , la ſteſſa corrente dell'

umana concupiſcenza lo porterà ſempre indietro -

Dimanda S. Bernardo : Non vis proficere ? vis

ergo deficere ? . Nequaquam . ( Ep. 253. ad Ga- .

rivum . ) Anima ( dice ) tn non vuoi avanzar

ti nel profitto ſpirituale ? dunque vuoi manca

re ? Tu riſpondi che neppure . Dunque ,( ſie

gue a parlare il Santo ) che coſa vuoi fare? Qaid

ergo vis ? inquis : Vivere volo, 6 manere quo

perveni ; nec peſor fieri atior, nec, melior cu

pio. Tu dici: Voglio reſtarmi nello ſtato in cui

mi trovo ; non voglio eſſer peggiore , nè mi

gliore . Hoc ergo vis, riſponde S. Bernardo, quot

eſſe non poteſt . Dunque tu vuoi una coſa ch' è
im ſi , perchè nella via di Dio o biſogna

andare avanti, e profittare nelle virtù , o anda

re indietro , e precipitare ne' vizj.

E' neceſſario pertanto, inſegna l' Apoſtolo

nei affare dell'eterna ſalute non fermarſi mai,

ma correre ( per mezzo delle virtù , ſinchè ſi

giunga ad afferrare il pallio della vita eterna: Sic

currite, ut comprebendatis. 1. Cor. 9. 24. E inten

diamo che ſe manca , per noi manca : poichè

Dio vuol tutti ſanti e perfetti : Hec enim volun

tas Dei ſanctificatio si -.2. Theſſ 4. 3. Anzi

ci comanda l' eſſer perfetti e ſanti : Eſtote er

go vos, perfetti, ſicut & Pater v ſfer caleſtis per

fe&ius eſt, Matth. 5. 48. Sanéii eritis, quoniam e

go ſangius ſum. Lºv. 11. 44. E bene egli ci pro

mette e porge a tutti l'aiuto in tutte le coſe che

ci comanda, allorchè noi ce lo chiediamo, co

me inſegna il Concilio di Trento : Deus impoſſi

bilia non fuhet , ſed fubendo monet & facere quod

poſſir, 6 pºtere attº non poſis, & adiuvat ut poſ

ſis. Seſſ & c. 13 Iddio non impone coſe impoſſi

bili , poichè imponendo i precetti ci ammoniſce

a fare quel che poſſiamo adempire colla grazia or

dimaria e dove biſogna maggior grazia, ci eſor

ta a chiedere quel che non poſſiamo fare, e cer
C noi, allora egli ben ci dona il ſuo aiuto,

acciocchè poſſiamo eſeguire tutto ciò che ci co

manda. Fatevi dunque animo . Scriſſe il Ven. P.

Torres pio Operario ad una Religioſa ſua Peniten

te queſte belle parole: Figliuola, s'impennino da

noi l' ale de deſileri, per non fermarci nella ter
- ra, e

º
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re , e volare allo Spoſo, al diletto, al caro , che

ci aſpetta alla beata Patria dell'eternità.

4 Dice S. Agoſtino , che la vita d' un buon

Criſtiano è un continuo deſiderio della perfezio

ne : Tota vita chriſtiani boni ſanctum deſiderium

eſt . Tract. 4. in 1. Ep. Joan. Sicchè colui che
non conſerva mal cuore il deſiderio di farſi ſan

to ſarà Criſtiano , ma non buon Criſtiano . E

ſe ciò vale generalmente per tutti, e ſpecialmen

te vale per li Religioſi , i quali benchè non ſie

no obbligati ad eſſer perfetti, debbon nondime

no con modo ſpeciale tendere alla perfezione; co

sì appunto inſegna S. Tommaſo: Qui ſtatum Re

ligionis aſſumit , non tenetur habere perfectam ca

ritatem, ſed tenetur ad hoc tendere. 2. 2. qu. 186.

a. 2. In qual modo poi la Religioſa debba ten

dere alla perfezione, lo dichiara lo ſteſſo Ange

lico: Non tenetur ( Religioſus.) ad omnia exerci

tia, quibus ad perfectionem pervenitur, ſed ad il

la que determinate ſunt ei taxata ſecundum Regu

lam, quam profeſſus eſt ... Ibid. Non è già tenuta

a praticare tutti gli eſercizi che giovano ad ac

quiſtare la perfezione, ma ben è tenuta a quelli,

che particolarmente ſon preſcritti dalla Regola

che ha profeſſata. Onde, oltre gli obblighi de'

voti, è tenuta all' orazione comune, alle comu

mioni, e mortificazioni ordinate dalla Regola, al

ſilenzio, ed a tutti gli altri eſercizi che ſi pratica

mo dalla Comunità. -

5. Dirà nonperò taluna : Ma la noſtra Regola

non obbliga a peccato . Ma ciò non oſtante ri

ſpondo : Dicono comunemente i Dottori , che

quantunque la Regola non obblighi per ſe ſteſ

ſa a colpa , nondimeno chi la traſgrediſce ,

ſenza cauſa, baſtante a ſcuſarlo, in pratica diffi

cilmente anderà eſente dal commetter peccato al

meno veniale. La ragione è, perchè quando

ſi traſgrediſce una Regola volontariamente, e

ſenza cauſa , non per altro viene a traſgredirſi,

ſe non per paſſione, o per pigrizia, perciò la

traſgreſſione non può ſcuſarſi da colpa almeno leg

giera. Quindi S. Franceſco di Sales ne fuoi

Trattenimenti, ſcriſſe che quantunque la Rego

la della Viſitazione non obbligaſſe a colpa vera

º; nulladimanco egli non ſapea come ſcuſar le

traſgreſſioni da colpa veniale, mentre dicea che
traſ-,
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traſgredendo la Regola , la Religioſa diſbnora le

coſe di Dio, traſgrediſce la ſua Profeſſione, diſtur

ba la Congregazione, e diſſipa i frutti del buon

eſempio che ciaſcuna dee dare . Sicchè ſecondo

parla il Santo , quando ſi traſgrediſce la Re

gola a viſta delle altre Religioſe , vi ſarà di

più il peccato dello ſcandalo. E ſi avverta inol

tre, che quando la traſgreſſione frequente di qual

che Regola cagionaſſe danno grave all' oſſervan

za comune , può,i" anche a peccato mor

tale . E lo ſteſſo ſarebbe , ſe alcuna traſgrediſſe

la Regola per diſprezzo. Nel che nota S. Tom

maſo ( cit. quaeſt. 186. a. 6.) che'l frequentemen

te traſgredir la Regola , praticamente diſpone al

diſprezzo di quella ... È così ſi riſponde a quelle

Monache tepide, che ſi ſcuſano delle loro i

noſſervanze , con dire che la Regola non obbli

ga a colpa . Del reſto le Monache oſſervanti non

van trovando, ſe la" obblighi o no a pec

cato; baſta, loro per oſſervarla diligentemente, il

ſapere che quella Regola è ordinata da Dio , e

che Dio ſi compiace di vederla oſſervata.

6. In ſomma ſiccome non v' è uomo , che

giunga alla perfezione di qualche ſcienza, o arte,

ſe prima non deſidera ardentemente di acquiſtar

la; così non v'è ſtato mai Santo, che ſia giun

to alla ſantità, ſenza un gran deſiderio di conſe

guirla. Ordinariamente, diceva S. Tereſa , Iddio

non fa molti ſegnalati favori, ſe non a chi molto

ha deſiderato il ſuo amore. E'l Profeta Regale diſ

ſe: Beatus vir, cufus eſt auxilium abs te; aſcen

ſiones in corde ſuo diſpoſuit in valle lacrymarum

... ibunt de virtute in virtutem , Pſal. 83.6.
Beato l' uomo che ha riſoluto nel ſuo animo

di ſalire vivendo in queſta terra da grado in

grado alla perfezione ; poich' egli ſarà ſoccorſo

abbondantemente da Dio, e anderà ſempre avan

ti di virtù in virtù . Così han fatto i Santi, e

ſpecialmente un S. Andrea d' Avellino, il quale

giunſe anche a far voto di camminar ſempre
innanzi" della pº", Ini º".

iana perfettionis ſemper, ulterius progrediendi .ſt "iº Offic. in die Feſti ) Dicea S. Tereſa:

Iddio non laſcia ſenza paga anche in queſta vi:

ta qualunque buon deſiderio. E così i Santi

per mezzo dei buoni deſideri fra poco i"
OſlO
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ſono arrivati ad un grado molto ſublime di per

fezione . Conſummatus in brevi explevit tempora

multa . Sap. 4 13. Così un S. Luigi Gonzaga

giunſe tra pochi anni ( giacchè la fua vita non

fu più che di 23 anni ) a tal grado di perfezio

ne, che S. Maria Maddalena de' Pazzi, vedendo

lo in iſpirito nel Cielo, diſſe che le ſembrava

in certo modo nen eſſervi Santo in Paradiſo, che
godeſſe" gloria di Luigi , e nello ſteſſo

tempo inteſe la Santa , ch' egli era giunto a

tal grado , per lo gran deſiderio che aveva a

vuto in vita di giungere ad amare Dio , quanto

Dio meritava d'eſſer amato : e che vedendo di

non potervi arrivare ( mentre Dio merita un a

more infinito ) , il ſanto giovine avea ſofferto

in queſta terra un martirio d'amore, che poi l'

avea elevato ad una gloria sì grande. -

7. Molti belli documenti , oltre di quelli già

detti di ſopra, dà S. Tereſa, nelle ſue quere fu

ueſto punto . In un luogo dice: I noſtri pen

ieri ſieno grandi , che di gi verrà il noſtro be.

ne . In altro dice : Non biſogna avvilire i deſi

deri, ma confidare in Dio, che sforzandoci noi a

poco a poco, potremo arrivare, dove colla ſua gra

2ia arrivarono i Santi. In altro luogo dice: Sua
Divina Maeſtà è amica d' anime i"; purchè

vadano diffidate di loro ſteſſe. Ed atteſtava poi

la Santa per eſperienza, di non aver veduta al

cun'anima codarda, che in molti anni aveſſe fat

to tanto cammino, quanto certe altre animoſe in

pochi giorni . Ad acquiſtare poi coraggio, mol

to giova il leggere le Vite de Santi, e ſpe

cialmente di coloro che dallo ſtato di peccatori

ſon paſſati ad eſſer gran Santi, come una S. Ma

ria Maddalena, un S. Agoſtino, S. Pelagia , S.

Maria Egiziaca, e ſpecialmente S. Margarita da

Cortona , che ſtette per molti anni in iſtato di

dannazione, ma anche in quel miſerabile ſtato

nutriva il defiderio di farſi ſanta, come in fat

ti quando poi ſi convertì a Dio, ſi diede tal

mente a volare verſo la perfezione , che meritò

in vita d'intendere ( come il Signore le rivelò ,

che non ſolo era predeſtinata, ma che l' era ap

arecchiato in Cielo il luogo tra Serafini . Dice

in altro luogo la medeſima S. Tereſa, che i de

monio procura che ci paja ſuperbia l'aver deſi

deri
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deri grandi, e 'l volere imitare i Santi, ma que

o, ſoggiunge, eſſere un grande inganno. Sì,

perchè ciò non è ſuperbia, quando l'anima diffi

da di ſe ſteſſa, e fidata ſolo in Dio, s'avvia a

camminar per la perfezione con coraggio, dicen

do coll'Apoſtolo: Omnia poſſum in eo qui me con

fortat. Phil. 4- 13. Io non poſſo niente colle mie

forze, ma col ſuo aiuto poſſo tutto; perciò riſol

vo colla ſua grazia di volerlo amare, come l'
hanno amato i Santi -

8. Pertanto importa molto il ſollevare i noſtri

deſideri a coſe grandi, come di volere amar Dio

più di tutti i Santi : di patire più che tutti i

Martiri per ſuo amore: di ſoffrire, e perdonare,

tutte le ingiurie º di abbracciare ogni fatica e

R" per ſalvare un'anima, e coſe ſimili e

erchè primieramente queſti defiderj, benchè

ſieno di coſe che non ſuccederanno , nondime

no ſon di gran merito appreſſo Dio, il quale

ſiccome odia le volontà perverſe, così ſi compia

ce delle buone. In ſecondo luogo, perchè lº

anima per queſti deſideri di coſe grandi e diffi

cili ſi rende più coraggioſa ad eſeguire le co

ſe più facili. Perciò molto giova fin dalla mat

tina proponer ſempre di far quanto ſi può per

Dio, di ſoffrire tutti gl'incontri e le coſe com

trarie, di ſtar ſempre raccolta, ed occupata in far

atti d'amore verſo Dio . Così facea S. - France

ſco , come riferiſce S; Bonaventura , propone

va, colla grazia di Gesù Criſto, di far coſe gran

di. Dice S. Tereſa : Il Signore ſi compiace talmen- s

tede'buoni deſideri, come ſe foſſero eſeguiti . Oh

quanto meglio aver che fare con Dio, che col

mondo ! Per eſeguire i beni del mondo, le ric

chezze , gli onori , gli applauſi degli uomini,

non baſta i deſiderarli, anzi il deſiderio accreſce

la pena, quando ſi ottengono; ma con Dio baſta

deſiderar la ſua grazia , e'l ſuo amore, per già

ettenerli. Ciò appunto dicea quel cortigiano dell'

Imperadore, riferito da S. Agoſtino. Narra il

Santo che ritrovandoſi due cortigiani dell' Impe

radore in un Monaſtero di Solitari, un di loro

reſa ivi a legger la Vita di S. Antonio Abate;

gebat ( ſcrive S. Agoſtino ), 6 exuebatur mun

do cor ejus. Leggeva , e mentre leggeva , ſi

andava il ſuo cuore ſtaccando dagli affetti del

- -

mOn
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mondo . Indi rivolto al Compagno gli parlò

così : Quid quarimus ? major ne eſſe poteſt ſpes -

noſtra , quan quod amici Imperatoris ſimus ? Ee

per quot pericula ad majus periculum pervenitur?

º quamdiu hoc erit? Amico, gli diſſe, pazzi che

ſiamo, e che andiamo, noi cercando , con ſervir

l' Imperadore a forza di tanti ſtenti, timori ed

anguſtie ? poſſiamo noi ſperare più che di di

ventare ſuoi amici ? E ſe mai giungeſſimo a

conſeguir queſta fortuna, altro non faremmo che

mettere a ior pericolo la noſtra ſalute eter

na. Ma no, che difficilmente arriveremo mai ad

aver per amico Ceſare. E poi concluſe : Ami

eus autem Dei , ſi voluero, ecce nunc fio. Ma sº

ie voglio, diſſe, eſſer amico di Dio, ecco già lo

ſono ; mentre º volea dire ) l'amicizia di Dio

ſubito l'ottiene, chi la vuole con vero e riſoluto

deſiderio d'ottenerla. . , -

9. Dico con vero e riſoluto deſiderio ; poichè

poco ſervono quei deſideri inefficaci, co quali ſi

paſcono alcune anime pigre, le quali ſempre de

ſiderano, frattanto non mai danno un paſſo a

vanti nella via di Dio . Di queſte parla Salo

mone, allorchè dice : Vult , 6 non vult pi

ger. Prov. 1o. 4. Ed altrove dice : Deſideria oc

cidunt pigrum . Prov. 21. 25. La Religioſa tepi

da deſidera la perfezione, ma non ſi riſolve mai

a prendere i mezzi per acquiſtarla , da una par

te la vuole, conſiderando quanto ella è deſidera

bile ; ma dall'altrai" non la vuole, conſide

rando la fatica che ſi richiede per conſeguirla :

onde la vuole, e non la vuole; la deſidera, ma

non la deſidera efficacemente; e ſe pur deſidera

di farſi ſanta, lo deſidera per certi mezzi che ſo

mo fuori del ſuo ſtato, e dice: Qh s' io ſteſſi in

un deſerto, vorrei far ſempre orazione e peniten

za : ſe foſſi in altro Monaſtero ,, vorrei chiu

dermi in una cella , e penſare ſolo a Dio: ſe

aveſſi buona ſalute, vorrei fare molte morti

ficazioni : Vorrei , vorrei , frattanto la miſera

non adempiſce gli º" che tiene , ſecon

do lo ſtato preſente : fa poca orazione, anzi

ſpeſſo laſcia anche l' grazione comune : laſcia

le comunioni : poco aſſiſte al coro, e molto fre

quenta le grate e'l belvedere : ſoffriſce con poca

pazienza e raſſegnazione gl'incomodi dei ſue in
ernal
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fermità : in ſomma fa molti difetti deliberati e

ad occhi aperti alla giornata, e non cerca neppu

re d'emendarſene. Che mai dunque ſervirà a que

ſta Religioſa il deſiderar tante coſe impoſſibili al

ſuo ſtato preſente, mentre così traſcura le obbli

gazioni che tiene ? Deſideria occidunt pigrum -

Tali defideri inutili più preſto la faranno perde

re, mentrº ella ſi paſcerà di loro inutilmente ; e

contentandoſi di quelli , laſcerà d' intraprendere

i mezzi che di preſente le ſon neceſſari per la

ſua perfezione, e per lo conſeguimento della ſua

ſalute eterna . Ben diſſe a queſto propoſito S

Franceſco di Sales : Io non approvo che una per

ſona attaccata a qualche obbligo, o vocazione, ſi

fermi a deſiderare un'altra ſorte di vita, fuori

di quella ch'è convenevole all'officio ſuo, nè altri

eſercizi incompatibili al ſuo ſtato preſente ; per

chè ciò diſſipa il cuore, e lo fa languire ne

i" eſercizi neceſſari . Biſogna dunque che la

eligioſa metta l' occhio ſolamente a quella

perfezione, ch' è propria dello ſtato, e dell'offi

cio preſente, di ſuperiora o di ſuddita, di ſana
o d'inferma, di giovane o di vecchia ; con vo

lontà riſoluta di prendere i mezzi . Inoltre av

verte S. Tereſa ( Cam. Perf. Cap. 38. ) : Ci fa

credere il demonio, che abbiamo una virtù, v. gr.

di pazienza, perchè ci determiniamo di patire aſ

ſai per Dio; e veramente ci pare che in effetto ſof

frireſſimo qualunque incontro ; onde ſtiamo molto

contente, perchè il demonio aiuta a farcelo crede

re. Io vi avverto che non facciate caſo di queſte

virtù, nè penſiate conoſcerle fe non di nome, ſin

chè non ne vediamo laſ" - Imperocchè acca

derà , che ad una parola che vi ſia detta di diſ

guſto vada la pazienza per terra.

ro. Veniamo alla pratica de'mezzi, ch' è quel

che ſerve . I mezzi per la perfezione ſono per 1.

l' orazione mentale, meditando ſpecialmente,

quanto Iddio merita d' eſſer amato , e l'amo

i re che queſto Dio ci ha portato, particolarmen

te nella grand' opera della Redenzione, nella

quale un Dio è giunto per noi a ſacrificar la

vita in un mare di dolori e di diſprezzi , e

di ciò non contento , ſi è ridotto a farſi no

ſtro cibo per acquiſtarſi il noſtro amore. Queſte

verità non giungono ad accender P anime, ſe
- motº
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non ſono ſpeſſo conſiderate. In meditatione mea

exardeſcet ignis . Pſal. 38. 4. Dicea Davidde ,

quando io mi fermo a meditare la bontà del mio

Dio , mi ſento tutto infiammare ad amarlo. Ma

dicea all'incontro quel ſanto giovine S. Luigi Gon

zaga , che non mai un' anima giungerà ad un

alto grado di perfezione , ſe prima non giun

ge ad un altro grado d' orazione . Per 2. bi

ſogna ſempre rinovare il propoſito di avan

zarſi nel Divino amore . E perciò giova il fi

gurarſi , come ogni giorno foſſe il primo , in

cui la perſona comincia la via della perfezio

ne : Così facea David, replicando ſempre : Ee

dixi , nunc capi : Pſal. 76. 11. E queſto fu lº

ultimo ricordo, che S. Antonio Abate laſciò a

ſuoi Monaci: Figli, loro diſſe, figuratevi che o

gni giorno ſia il primo, in cui cominciate a ſervi

re Dio. Per 3. biſogna, che la perſona faccia ur

na continua ricerca de difetti che ſono nell'a

nima; ma una ricerca rigida, come dicea S. A

goſtino, ſenza palpar la coſcienza: Fratres mei,

diſcutite vos ſine palpatione. Semper diſpliceat

tibi quod es, ſi vis pervenire ad id quod non es

De Verb. Apoſt. Serm. 15. E' neceſſario che ti tie

mi ſempre mal ſoddisfatta di quel che ſei , af

finchè arrivi ad eſſer quella perfetta che ora non

ſei . Altrimenti, ſegue a dire il Santo ; Ubi ti

Ai placuiſti, ibi remanſiſti, dove ti compiacerai

del grado a cui ſei giunta, ivi rimarrai ; poichè

chiamandoti contenta di te ſteſſa, perderai an

che il deſiderio di paſſare avanti . Indi fog

giunge quel ſuo celebre detto, che dee eſſere

di molto ſpavento per quell' anime che compia

cendoſi di loro ſteſſe, poco deſiderano di avanzar

ſi ; dice S. Agoſtino: Si autem dixeris , ſufficit,

periiſti: ſe hai detto, mi baſta la perfezione che

tengo, ſei perduta; perchè il non avanzarſi nella

via di Dio è lo ſteſſo che andare indietro, come

di fepra s' è conſiderato, e come in brevi paro

le ben eſprime S. Bernardo : Profetto nolle profi

cere, deficere eſt. Epiſt. 253. ad Garivum. Quindi

“eſorta S. Giovan Griſoſtomo, che biſogna penſar

“ſempre alle virtù che mancano, e non mai a

qualche picciolo bene che abbiam fatto ; poichè

?" il Santo ) il penſare al ben fatto, Segnio

res facit , & in arrogantiam extollit . Hom. 12

in Ep.
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in Ep. ad Phil. ) ad altro non ſerve che a ren

derci più pigri nella via dello ſpirito, ed a gon

fiarci di vanagloria, la quale ci metterà a riſ

chio di perdere tutto l'avanzo fatto. Qui cur

rit , ſegue a parlare il Griſoſtomo, non reputer

quantum confecerit, ſed quantum deſit . Chi cor

re per giungere alla perfezione, non fa conto del

cammino fatto, ma di quello che gli reſta da fa

re per giungere ad ottenerla. L' anime fervo

roſe quanto più ſi accoſtano al fine della vi

ta, tanto più creſcono nel fervore . Quaſi ef

fodientes theſaurum , dice Giobbe 3. 21. Quei

che ſcavano qualche teſoro, come ſpiega S. Gre

gorio, quanto più ſi trovano avere ſcavato, tam

to più s'affrettano a ſcavare, per deſiderio di far

preſto acquiſto del teſoro bramato . Così quelli

che cercano la perfezione , quanto più cammina

no avanti, tanto più ſi affaticano in camminare

per acquiſtarla.

11. Per 4 giova molto ad acquiſtarla perfezio

ne il mezzo, che uſava S. Bernardo per infervo

rarſi. Scrive il Surio che'l Santo: Hoc ſemper in

corde, frequenter etiam in ore habebat ; Bernar

de, ad quid veniſti ? Avea ſempre nel cuore ,

e ſpeſſo nella bocca il richiedere a ſe ſteſſo: Ber

nardo, che ſei venuto a fare nella Religione? Lo

ſteſſo dovrebbe ogni Religioſa continuamente di

re a ſe medeſima : Io ho laſciato il mondo , e

tutte le coſe che 'l mondo mi offeriva, per veni

re nel Moniſtero a farmi ſanta; ed ora che fo ?

non mi foſanta, e mi pongo anzi a pericolo di

perdermi, con queſta vita così tepida che meno.

Giova qui riferire l'eſempio della V. Suor Gia

cinta Mareſcotti, la quale menava una vita mol

to tepida nel Monaſtero di S. Bernardino in Vi

terbo; ma eſſendovi andato per Confeſſore ſtraor

dinario il P. Bianchetti Franceſcano , e volendo

ella confeſſarſi, quel buon Padre con ſeverità le

diſſe: E' Monaca ella ? Or ſappia che il Paradiſo

non è per le Monache vane, e ſuperbe . Riſpoſe

Giacinta : Dunque io ho laſciato il Mondo per gir

mene all'Inferno? Sì ( ripigliò il Padre ) queſta è

la ſtanza che tocca alle ſue pari , colà vanno a

cadere quelle Religioſe, che vivono nel Monaſtero

da Secolari. Riflettendo a ciò Suor Giacinta,

ſi compunſe, e ſi confeſſò dirottamente r".
O la

:
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do la ſua paſſata vita , ed indi diedeſi a cammi

mare per la via della perfezione. Oh quanto è

profittevole queſto penſiero ( d'aver laſciato il

mondo, affin di farſi ſanta ) per riſvegliare u

ma Religioſa, e per animarla a camminare avan

ti , ed a ſuperar le difficoltà che le occorrono

nella Religione - Allorchè dunque, Sorella mia,

ſentirete difficoltà in qualche ubbidienza , re

plicate : Ma io non ſon venuta al Monaſtero

per far la volontà mia ; ſe voleva far la mia

volontà , mi ſarei reſtata nel mondo ; ſon ve

nuta a far la volontà di Dio con ubbidire a

miei Superiori , e ciò voglio fare in ogni con

to . Allorchè ſentirete qualche incomodo della

povertà , dite : Ma io non ſon venuta qui a

ſtar comoda , e ricca , ma per eſſer povera

per amor di Gesù mio , che voll' eſſer più

povero di me per mio amore. Allorchè rice

verete qualche diſprezzo , o riprenſione , dite :

Io non ſon venuta alla Religione, che per eſſere

umiliata come merito per gli peccati miei, e co

sì rendermi cara allo mio Spoſo , che tanto fu

diſprezzato in queſta terra . Queſto è il vivere a

Dio, e morire al nondo . Pertanto concludete :

Che dunque mi ſervirà l'aver laſciato il mondo,

l'eſſermi chiuſa tra quattro mura , e l' eſſermi

privata della mia libertà , ſe non mi fo ſanta ?

e facendo una vita traſcurata e larga , mi metto

anche a pericolo di dannarmi?

12. Per 5. giova che la Religioſa conſideri , e -

rinnovi i deſideri e fervori antichi ch' ebbe ,

quando entrò nel Monaſtero . L' Abate Agato

ne interrogato da un Monaco , come aveſſe a

portarſi nella Religione , riſpoſe : Vide qualis

fueris primo die , quando exiſti de ſeculo , 6
ralis permane : Mira qual foſti nel primo gior

mo che laſciaſti il mondo , e tale conſervati.

Ricordati dunque , o Spoſa benedetta del Signo

re, de' tuoi propoſiti fatti di non cercare al

tro che Dio , di non voler altro ſe non ciò

che vuole i tibbidienza , di ſoffrire ogni diſ

prezzo , ed ogn' incomodo per amore di Ge

sù Criſto . Queſto ricordo fe ritornare un gio

vine Religioſo all' antico fervore : narraſi nel

le Vite de' Padri (part. 2. S. 2o1.) che coſtui,

quando volte entrare nella Religione, ſeº"
- - - pote
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poſe la madre, apportandogli molte ragioni, per

cui dicea non dover eſſo abbandonarla, ma il

giovane a tutte quelle riſpondea, ſempre , Io

voglio ſalvare l' Anima mia . Ed uſando for

tezza, entrò già finalmente nella Religione -

Ma dopo qualche tempo il miſero ſi rallentò ,

e cominciò a vivere con gran tepidezza . Mo

rì la madre, ed indi eſſendo egli caduto in

una grave infermità , ſi vide un giorno preſen

tato al Giudizio divino , ed ivi vide la madre

che lo rimproverò dicendogli : Figlio dove ſonº

quelle tue parole, Voglio ſalvare l'anima mia ?

Tu perciò entraſti nella Religione, ed ora che

vita è queſta che fai? Ritornato in ſe il Religio

ſo, ſcampò da quell'infermità , e col ricordo ri

cevuto dalla madre del ſuo antico propoſito die

deſi ad una vita ſanta, e cominciò a fare tali pee

nitenze che gli altri l'ammonivano poi a mode

rarſi, ma egli riſpondea : Io non ho potuto ſof

frire il rimprovero di mia madre , come potrà

ſoffrire quello che mi farà Gesù Criſto nel Giu

dizio, s'io non corriſpondo alla ſua chiamata ?

perciò molto anche giova il leggere ſpeſſo le Vi

te de Santi, gli eſempi de quali molto ci fanno

umiliare, e conoſcere le noſtre miſerie . I poveri

non ben conoſcono la loro povertà, ſe non quan

do vedono i teſori de'ricchi.

13. Per 6. biſogna che la perſona non ſi diſani

mi, ſe vede non eſſere ancora giunta alla perfe-

zione che deſidera. Queſta è una gran tentazione ,

del demonio . Dicea S. Filippo Neri , che 'l

negozio di farci ſanti non è negozio d' un gior

no. Si narra nelle Iſtorie de' Padri, che un cer

to Monaco , dopo eſſer entrato nel Monaſtero

con gran fervore, per un certo tempo s' intepi

di ; ma deſiderando di riprendere il primo cam

mino , e ſtando all' incontro molto afflitto ,

perchè non ſapea pigliarne la via, andò a conſi

liarſi con certo Padre antico . Quegli lo con

olò, e per animarlo i" adduſſe l' eſempio ( o

ſia parabola ) d'un padre che mandò il figlio a

purgare un territorio pieno di ſpine e ceſpugli ,

ma il figlio vedendo la gran fatica che richiedea

una tal opera , perdendoſi d'animo ſi poſe a

dormire ſenza far niente, e poi ſi ſcusò col

padre, dicendo di non fidarſi di far tanta fati
- - - - - Cia e
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ca. Il padre gli riſpoſe : Figliuolo mio, io non

voglio altro da te, ſe non che ogni giorno purghi

quella terra , ſolamente per quanto capiſce un

corpo umano . Così cominciò a fare il figlio,

e in queſto modo a poco a poco la terra re

ſtò fra quel tempo purgata di tutte l' erbe e

piante inutili che v' erano . Quanto è bello

queſto paragone per darci animo ad avanzar

ci nella via della perfezione ! Baſta che la per

ſona conſervi ſempre vivo il deſiderio, e ſi fac

cia forza di camminare avanti , perchè a poco

a poco col Divino aiuto ben giungerà un gior

no ad acquiſtar, la perfezione che deſidera . Anzi

dice S. Bernardo , che lo sforzo continuo che

fa l' anima per giungere alla perfezione , que

ſto medeſimo è la perfezione che può averſi

nella preſente vita . Jugis conatus ad perfe

&tionem , perfectio"" . Ep. 253. ad Ab.

G.arivum . Pertanto biſogna ſtar attento a non

laſciar mai gli eſercizi ſoliti , l' orazione ſolita,

le ſolite comunioni, le ſolite mortificazioni -

E ciò ſpecialmente in tempo di aridità : in que

ſto tempo il Signore fa prova dell' anime fe

deli, in veder ſe con tutta la pena e tedio che

ſentono nella loro oſcurità , ſeguono con fedeltà

a praticare tutto ciò che faceano prima nell'ab

bondanza delle celeſti conſolazioni .

14. Per ultimo è gran mezzo per la perfezione

ad una Religioſa che viene in Comunità il tener

rivolti gli occhi alle ſorelle più oſſervanti, affin

d imitarle nelle virtù più particolari, di cui

elleno dan buon eſempio. Siccome l'ape, dicea

S. Antonio Abate , da diverſi fiori va, racco

gliendo il mele, così la Religioſa ſanta dee rac

coglier dalle ſue compagne i buoni eſempi delle

virtù ; da una la modeſtia, da un' altra la cari

tà, da un' altra l' affetto all' orazione , da un'

altra la frequenza della comunione, e così le al

tre virtù . E queſto è il ſanto impegno che ogni

buona Religioſa dee avere nel Monaſtero, d'imi

tare, anzi di ſuperare tutte le ſorelle nelle virtù

ch' eſſe praticano . Nel mondo fanno a gara i

mondani, a chi può eſſer più ricco, più onora

to, e più colmo de piaceri terreni. Nella Religio

ne all' incontro debbon le Monache fare a ga

ra, a chi è più umile, più paziente , più man

Tonon. I. D ſue



74 - Capo IV.

ſueta, più caritativa, e più amante del diſprezzi,

della povertà, della purità, e dell'ubbidienza, in

ſomma l'emulazione ha da eſſere, a chi meglio

ama , e dà più guſto a Dio. Ed a queſto iº

dee indrizzare tutte le ſue azioni ordinarie, prin

cipalmente per piacere a Dio, e poi anche per

dar buon eſempio alle ſorelle, acciocchè quelle ſe

ne approfittino, e diano maggior gloria al Signo

re: Sic luceat lux veſtra coram hominibus, ut glo

rificent Patrem veſtrum qui in celis eſt. Matth. 5.

16. Quindi debbonſi fare molto ſcrupolo quelle

Religioſe, che danno il voto ad alcuna donzel

la, i di cui portamenti per lo paſſato non han

data buona edificazione nel Monaſtero ; poichè

dove i buoni eſempi molto giovano ad infervora

re l'altre , così i mali eſempi rieſcono all'altre

di molto nocumento , inducendole facilmente a

commetter quei difetti che frequentemente nelle

altre oſſervano .

-

Preghiera.

O Cuore Divino del mio Gesù, cuore innamo

rato degli uomini, cuore creato a poſta per

amare gli uomini , e come potete poi eſſer così

dagli uomini diſprezzato ? Miſerabile me ! mentre

anch'io ſono ſtata una di queſte anime ingrate,

che ſon vivuta tanti anni nel mondo , e non vi

ho amato . Perdonatemi Gesù mio queſta gran

colpa , in non aver amato voi che ſiete così a

mabile, e tanto mi avete amato , che non a

vete avuto più che fare per obbligarmi ad amar

vi . Meriterei d' eſſer condannata a non poter

vi più amare , in pena d' aver diſprezzato tan

to tempo il voſtro amore. Ma no, Spoſo mio ,

datemi ogni caſtigo, e non queſto ; concedete

mi la grazia di amarvi , e poi fate di me quel

che volete . Ma come poſſo temere d' un tal

caſtigo, mentre voi ſeguite ad intimarmi il dol

ce precetto di amare voi mio Signore e Dio ?

Diliges ( voi mi fate ſentire ) Dominum Deum

tuum ex toto corde tuo . Voi volete ch' io v” a

mi con tutto il cuore, ed io altro non deſidero

che amarvi con tutto il cuore . O cuore inna

morato del mio Gesù , deh accendi tu nel mio

povero cuore quel beato fuoco, ch'egli "e
a

-;
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dal cielo ad accendere in terra . Tu diſtruggi

tutti gli affetti impuri che vivono in me , e m'

impediſcono d' eſſer tutta ſua . Amato mio Si

gnore, deh non iſdegnate di accettare ad amar

vi un cuore, che un tempo vi ha tanto ama

reggiato . Deh non permettete ch' io per l' av

venire abbia neppure per un momento a vive

re priva del voſtro amore, giacchè voi m' a

vete tanto amata . O amore del mio Gesù ;

voi ſiete l' amor mio . Spero ch' io ſempre v

amerò , e voi ſempre mi amerete ; e queſt'a

more fra me e voi non ſi ſcioglierà mai più

in eterno . O Madre del bello amore Maria ,

voi che tanto deſiderate di veder amato il

voſtro Figlio , legatemi e ſtringetemi con Ge

sù , e ſtringetemi tanto ch' io divenga tutta

ſua, com' egli mi deſidera .

C A P O V.

Del pericolo in cui ſta di perderſi una Reli

gioſa imperfetta, che poco teme deile

ſue imperfezioni.

I. P Er formare un bel giardino biſogna prima

ſradicarne le ſpine, e l' erbe cattive , e

poi mettervi le piante che portano buon frut

to . Ciò appunto ſignificò il Signore a Gere

mia, allorchè gl' impoſe il grande impiego di

coltivar la ſua Chieſa : Ecce conſtitui te hodie

ſuper gentes , 6 ſuper regna , ut evellas , 6'

aeſtruas, & edifices, & plantes . Ier. 1: 1o.

Acciocchè dunque una Religioſa ſi faccia ſanta,

biſogna che prima attenda a sbarbicare dall' ani

ma ſua i difetti , e poi a piantarvi le virtù .

La prima divozione , dicea S. Tereſa, conſi

ſte in togliere i peccati. Io non parlo qui de'

peccati gravi , da quali ſuppongo già libe

ra la Religioſa che legge queſto mio libro : vo

glio ſperare ch' ella non mai in ſua vita abbia

perduta la Divina grazia, o almeno che appreſº

ſo l' abbia già ricuperata, e ſtia riſoluta pri

ma di morir mille volte , che di nuovo perdere

Dio . E per evitare una tal diſgrazia ,,,la pre

o a tener ſempre avanti gli occhi quella gran

fi , inſegnata da sºio , S. Girolamo,

2, . A
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S. Agoſtino , ed altri Ss. Padri , e tanto fon

data ſulle Divine Scritture, che Dio ha deter

minati a ciaſcuna perſona i peccati che vuol

perdonare ; onde non ſapendo noi queſto nume

ro, ciaſcuno dee temere che aggiungendo un al

tro peccato alle colpe commeſſe, Dio l'abban

doni , e reſti perduto per ſempre . Oh che gran

freno è queſto penſiero per rimuovere l' in

ganno , col quale il demonio induce i pecca

tori a ricader nel peccato colla ſperanza del

perdono , dicendo loro : Poi te lo confeſſerai .

Oh ſe ogni Criſtiano aveſſe avanti gli occhi

queſto giuſto timore, cioè che quel nuovo pec

cato forſe non gli ſarà più perdonato , quanti

ſi aſterrebbero dal ritornare al vomito ! men

tre molte anime colla falſa ſperanza del perdono

ſi ſono già miſeramente perdute , ſenza eſſervi

più rimedio alla loro eterna ruina.

2. Neppure parlo qui de peccati veniali non

pienamente volontari , commeſſi per mera fra

gilità umana. Non v' è nel mondo chi ſia e

ſente da queſta ſorta di colpe : In multis (cf

fendimus omnes. Jac. Ep. 3. 2. Tutti gli uomini,

anche i Santi hanno commeſſi difetti . Se dicia

nno ( ſcriſſe l' Apoſtolo S. Giovanni 1. Ep. 1.

8. ) di non aver in noi alcuna colpa, noi c' in

ganniamo , e mentiamo . Portiamo con noi per

cauſa della natura infetta dal peccato una tale

inclinazione al male, che ci rende impoſſibile ,

ſenza una ſpecialiſſima grazia ( che ſolamente al

la Divina Madre è ſtata conceſſa ) l' evitare per

tutta la vita tutte le colpe veniali anche non

pienamente avvertite . Iddio permette tali mac

chie anche ne' ſuoi ſervi, che ſi ſon "i de

dicati al ſuo amore , per conſervarli umili , e

far loro intendere , che ſiccome eſſi cadono in

quelle colpe leggiere con tuttº i loro buoni

propoſiti e promeſſe, così caderebbero nelle gra

vi , ſe non vi foſſe la ſua Divina mano che li

mantiene . Pertanto, allorchè ci vediamo cadu

ti in tali mancanze, biſogna che ci umiliamo , e

confeſſando la noſtra debolezza , procuriamo di

accreſcere e moltiplicar le preghiere ricercando a

Dio che ci tenga le mani ſopra, e non permetta

che inciampiamo in difetti più gravi .

3. Qui dunque voglio ſolamente parlare de'

pec
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peccati veniali deliberati , e pienamente volon

tarj . Queſti col Divino aiuto ben poſſono tut

ti evitarſi , come beri gli evitano l'anime ſan

te, che vivono ſempre colla riſoluzione ferma

di patire prima la morte, che commettere un

peccato veniale ad occhi aperti . l)icea S. Ca

terina da Genova , che ad un' anima che a

ma Dio con amor puro, qualunque minima col

pa è più intollerabile, che lo ſteſſo inferno :

ond' ella poi ſi proteſtava, che prima di fare

un peccato veniale a poſta , ſi ſarebbe gittata

in un mare di fuoco . E con ragione così di

ceano i Santi , poich' eſſi illuminati dalla luce

divina ben ſan conoſcere eſſer più male qualun

que offeſa di Dio, che la morte e la diſtru

zione di tutti gli uomini, e di tutti gli Ange

li . Quod peccatum ( ſcriſſe S. Anſelmo D pecca

tor audebit dicere parvum ? Deum enim exhonorº

re, quando eſt parvum ? Chi mai averà ardire

di dire : Queſto peccato non è gran male , per

ch' è leggiero ? Come mai ( dice il Santo ) può

dirſi leggier male il diſonorare un Dio ? Se un

ſuddito diceſſe al Re : Io vi ubbidirò in altre

coſe , ma in queſta non voglio ubbidirvi , per

ch' è di poco momento ; qual rimprovero, e

qual caſtigo non meriterebbe ? Perciò dicea S.

Tereſa : Piaceſſe a Dio che aveſſimo timore, non

del demonio, ma di ogni peccato veniale, che

può farci più danno che tuttº i demoni dell' Infer

ino. Quindi eſortava la Santa le ſue figlie: Da

peccato avvertito, per picciolo che ſia, Dio vi li

beri . E ſpecialmente ciò dee dirſi ad una Reli

gioſa , a cui dice di più S. Gregorio Nazianze

no : Non ignores rugam tibi, unam turpiorem eſ

ſe , quam maxima vulnera iis qui in mundo vi

vunt . Orat. de Fuco . Sappi , dice il Santo ,

che una ſola creſpa nell' anima ti renderà più

deforme, che le gran piaghe non deformano i

ſecolari . Se una ſerva di cucina compariſce in

nanzi al Re piena di macchie , il Re non mol

to la riprendes, e la compatiſce , perch' è ſer

va di cucina ; ma ſe vede la Regina ſua ſpo

ſa con una ſola macchia ſulla veſte, ſi ſdegna,

e molto ſe ne lagna . Lo ſteſſo avviene con

Gesù Criſto , per le colpe che fanno le ſeco

lari » e per quelle che commettono le ſue Spo

D 3 ſe .
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ſe . Povera quella Religioſa , che non fa conto

de' difetti leggieri ! Non ſi farà mai ſanta , e

non troverà mai pace . S. Tereſa, quando me

nava vita imperfetta, niente ſi avanzava nello

ſpirito, e faceva una vita afflitta, ſenza con

olazion nè dello ſpirito , nè del corpo . E

queſta è la ragione che tante Monache mena

no una vita infelice, ſenza trovar pace nel lo

ro ſtato ; poichè da una parte ſon prive de'

divertimenti del mondo , e dall' altra non pro

vano mai conſolazioni ſpirituali ; mentrechè ,

andando elle ſcarſe con Dio, Dio giuſtamente

va ſcarſo con eſſe . Diamoci tutti a Dio , e

Dio ſi darà tutto a noi . Ego diletto meo ,

& ad me converſio eius . Cant. 7. 1o. -

4. Ma dirà taluna - I peccati veniali, per

quanti ſieno, mi priveranno sì di farmi ſan

ta, ma non mi faranno mai perdere la divi

na grazia , e con tutti quelli . pure mi ſalve

rò ; ed a me baſta il ſalvarmi. Ma chi par

la così , ſenta quel che le dice S. Agoſtino :

Ubi dixiſti ſufficit, ibii" . Dici , baſtar

ti che ti ſalvi ; dove iceſti baſta, ivi ti per

derai . Per intendere ciò , e vedere il perico

lo che portano ſeco i peccati veniali , alme

no quando ſon deliberati ed abituati , biſogna

intendere che l'abito delle colpe leggiere in

clina l' anima alle colpe gravi ; fi eſempio ,

l' abito di piccioli odi inclina ad odj gravi ,

l' abito di furti minuti inclina a furti grandi ,

l' abito d' affetti carnali veniali inclina ad ef,

fetti mortali . Dice S. Gregorio : Nunquam il

lie anima , quo cadit , iacet . Moral. Lib. 21.

L' anima non reſta dove cade , ma ſempre va

più a baſſo . Molte infermità mortali non pro

vengono da diſordini gravi , ma ſpeſſo da pic

cioli diſordini , e così parimente molte gravi

cadute ſpeſſo hanno l'origine da i peccati ve

niali. Dice il P. Alvarez: , Quelle picciole ma

2, ledicenze continuate , quelle picciole avver

, ſioni, curioſità colpevoli , impazienze , in

2, temperanze , non uccidono già l' anima , ma

», la rendono talmente debole, che ſopravve

2, nendo poi l' inſulto di qualche morbo gra

, ve ( cioè di qualche forte tentazione ) ella

, non avrà forza di reſiſtere, e caderà “. I

- pec
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peccati veniali non ſeparano già l' anima da

Dio , ma l' allontanano ; e con ciò la pon

gono in gran pericolo di perderlo . S. Pietro ,

allorchè Gesù Criſto fu preſo nell' orto , non

volle già abbandonarlo , ma ſi poſe a ſeguir

lo da lontano : Petrus autem ſequebatur eum a

longe : Matth. 29. 58. Molti non vogliono ſe

pararſi da Gesù Criſto con peccati mortali ,

ma vogliono nondimeno ſeguitarlo da lungi ,

non volendo aſtenerſi dalle colpe leggiere ; ma

a quanti di coſtoro avviene poi la diſgrazia che

avvenne a S. Pietro , il quale giunto nella ca

ſa del Pontefice , appena che fu accuſato per di

ſcepolo del Redentore , lo rinnegò più volte

con iſpergiuro . Dice S. Iſidoro che Dio giuſta

mente permette , che coloro i quali non fan

conto de peccati veniali , in pena della loro

traſcuraggine, e poco amore che gli portano ,

cadono poi ne mortali. E prima lo diſſe l'

Eccleſiaſtico ; Qui ſpermit modica , paulatim

decidet . Eccl. 19. 21. Chi diſprezza le picciole

cadute, a poco a poco caderà nel precipizi.

5. Non dite dunque , avverte S. Doroteo , che

quell' abito di colpe veniali ſia poco male, ma

guardate le conſeguenze: la mala conſuetudine è un

ulcera che infetta il cuore, e ſiccome lo rende de

bole a reſiſtere alle picciole tentazioni, così gli va

togliendo la forza di reſiſtere alle grandi. E S. Ago

ſtino ſcrive: Noli illa contemnere, quia minora

ſunt, ſed time, quia plura ſunt : timenda eſt rui

ma multitudinis, etſi non magnitudini. Non diſ

prezzare ( dice il Santo ) i tuoi difetti , per

chè ſon piccioli ; ma temi , perchè ſono mol

ti ; poichè il numero delle tue colpe potrà re

carti quella ruina , che ora non ti cagiona il

loro peſo . Tu attendi , dice il Santo in al

tro luogo , a non reſtare oppreſſa dal peſo di

qualche gran ſaſſo ; ma guardati di non reſta

re affogata da un mucchio d' arene : si inten

de delle colpe leggiere, le quali allorchè ſon

molte ed abituate, e non v' è penſiero d' e

menda , ci fan perdere il timore di commetter

le gravi . Chi non molto teme il peccato, non

molto ſta lontano dal cadervi . E perciò arriva

a dire S. Gio. Griſoſtomo, che in certo modo
dobbiamo più temere de'pºi veniali abitua
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ti , che degli ſteſſi mortali ; perchè i mortali

naturalmente apportano orrore , ma i veniali

ſi diſprezzano , e queſti rendono poi l' anima

talmente traſcurata , che ſiccome ha fatto l'

uſo a non far conto de' mali minori , così

non farà conto de maggiori . Quindi dice lo

Spirito Santo : Capite nobis vulpes parvulas,

que, demoliuntur vineas ... Cant. 2. 13. Dice ,

Capite nobis vulpes parvulas : non dice pren

deteci i leoni , i pardi, ma le picciole volpi :

de leoni e dell' altre fiere ſi teme, e perciò

ſi prendono i provvedimenti per guardarſene ,

ed evitarne il danno; ma delle picciole volpi

non ſi teme , e frattanto queſte rovinano le

vigne , perchè ſi fanno cave , e con ciò fan

ſeccare le radici . Così le colpe continuate , e

volute ad occhi aperti , benchè picciole , fan

no elle ſeccare i buoni deſideri , che ſon le ra

dici della vita ſpirituale , e con ciò mandano

l' anima in ruina .

6. Sicchè i peccati veniali volontari, ed a

bituati mettono l' anima in pericolo di perder

ſi , per 1. perchè molto l'inclinano a cadere

ne peccati mortali , e la rendono debole a re

ſiſtere alle tentazioni : e queſto già l' abbiam

veduto . Per 2. perchè fanno mancare gli aju

ti Divini . Noi continuamente abbiam biſogno

del lume Divino alla mente , atto a muovere

la volontà al bene , e del Divino aiuto alla

volontà , per renderla pieghevole , e ubbidien

te a movimenti della grazia . Inoltre abbiam

biſogno della continua protezione di Dio con

tro le forze dell' inferno ; altrimenti tutti ſoc

comberemmo alle tentazioni del demonio , al

le quali da per noi non abbiam forza di re

ſiſtere . Iddio è quello il quale o ci ſommini

ſtra queſta forza , o pure impediſce il demo

nio dall' aſſalirci con quelle tentazioni , da cui

noi reſteremmo ſuperati ; che perciò Gesù Cri

fto c' inſegnò a pregare ; Et ne nos inducas

in tentationem , cioè che Dio ci liberi da quel

la tentazione , dalla quale noi ſaremmo vinti -

Oh i peccati veniali che fanno ? ci fan man

care queſti lumi , queſti aiuti , e queſta pro

tezione Divina ; in modo che l' anima , re

ſtando ottenebrata , debole , ed arida "a
li gu

-
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il guſto alle coſe Divine , e s'invoglierà del

le coſe terrene , con gran pericolo di rinun

ziare per quelle alla grazia di Dio . Di più

i peccati veniali fanno che Dio permetta al de

monio , che ſi avanzi a dar tentazioni più

forti . Ben merita quell' anima che va ſcarſa

con Dio, che Iddio vada ſcarſo con eſſa: Qui

parce ſeminat, parce é meteº. 2. Cor. 9. 6.

Chi poco ſemina , è giuſto che poco raccolga .

Il B. Errico Suſone nella viſione ch' ebbe delle

rupi (Vita cap. 12. ) , nella prima rupe vide

molti che vi ſtavane ; domandò chi foſſero, e

Gesù Criſto gli riſpoſe così : Queſti ſono i tepi

di, a cui baſta di vivere ſenza peacato mortale,

e di ciò ſolamente ſi contentano. Dimandò poi il

B. Errico, ſe quelli ſi ſarebbero ſalvati ? riſpo

ſe il Signore : Se moriranno ſenza colpa gra

ve, ſi ſalveranno ; ma ſtanno queſti, in mag

gior pericolo che non credono, perchè ſi danno a

credere di poter ſervire a Dio, ed al ſenſo, il

che appena è poſſibile ; ed il perſeverare così in

grazia di Dio è molto difficile .

7. De propitiato peccato noli eſſi ſine mette -

Eccl. 5. 5. Ci avverte lo Spirito Santo a reſtar

con timore del peccato perdonato 3 e perchè que

ſto timore , quando già ne abbiam ricevuto il

perdono ? Sì dobbiam reſtarne ſempre con ti

more , perchè non oſtante il perdono della col

pa , ci reſta ſempre l' obbligo di pagarne la

pena temporale ; e tra queſte pene, ſpeſſo ſuol

eſſere la ſottrazione degli ajuti Divini, perciò

i Santi non ceſſavano mai di piangere i loro

peccati , benchè leggieri, quantunque foſſero

ſtati lor perdonati, poichè temeano ſempre,

che in" di quelli Dio li puniſſe colla

ſottrazione delle grazie , che loro biſognavano

per l' acquiſto della ſalute eterna . Quel favori

to del Principe , quando gli ha dato qualche

diſguſto, anche dopo il perdono , non ritornerà

nel primiero poſto della di lui grazia , ſe prima

non dà gran ſegni del ſuo pentimento , e del

voler compenſare cennaggiori oſſequi il diſguſto

dato . Lo ſteſſo avviene con Dio, quando l' a

nima gli fa qualche offeſa , s' ella non la pian

ge di cuore, e non cerca di compenſarla con al

tri atti buoni, giuſtamente il Signore ritira la

D 5 ſua
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ſua mano, e laſcia di comunicarſele con quel

la familiarità , come prima ſoleva . Quanto

più l' anima poi accreſcerà queſti diſguſti, tan

to più ſi ritirerà il Signore ; in modo che

la miſera , trovandoſi da una parte più debo

le , e più inclinata al male , come di ſopra ſi

è detto e dall' altra parte ritrovandoſi meno

aſſiſtita dall' aiuto divino, facilmente caderà in

colpe gravi , e ſi perderà .

8. E ſe ſta in pericolo di perderſi ogni per
ſona, che commette abitualmente peccati venia

li deliberati , con dire che le baſta il ſalvar -

ſi , come abbiam veduto ; maggiormente ſi

mette in pericolo una Religioſa , che ſi rila

ſcia a commetter molte colpe leggiere ad oc

chi aperti , ſenza penſiero di emenda , e ſen

za pigliarſene pena, con dire , Baſta che mi

ſalvi . La Religioſa , eſſendo chiamata alla

Religione, è chiamata a ſalvarſi da ſanta .

Or dice S. Gregorio , che chi è chiamato a

ſalvarſi da ſanto , ſe non ſi fa ſanto , neppu

re ſi ſalverà . Diſſe un giorno il Signore al

la B. Angela da Foligno : Quei che ſono da

me illuminati a camminare per la perfezione,

ed eſſi ingroſſando l'anima, vogliono cammina

re per la via ordinaria , ſaranno da me ab

bandonati . E' certo che ogni Religioſa è ſta

ta chiamata , ed è obbligata a camminare per

la via della perfezione , ed a tal fine Iddio

l' ha favorita con molte grazie , e lumi ſpe

ciali . Or s” ella vuol eſſer abitualmente tra

ſcurata col viver tra difetti , ſenza penſiero di

emendarſene, giuſtamente ſarà privata degli a

iuti che le biſogneranno per adempire gli ob

blighi del ſuo ſtato ; e così non ſolamente

non ſi farà ſanta , ma neppure ſi ſalverà . Di

ce S. Agoſtino che Dio è ſolito di abbando

mare queſte anime negligenti , che mancano

ad occhi aperti alle loro obbligazioni , mentre

le conoſcono , e non ne fan conto , Deus ne

gligentes deſerere conſuevit .

9. E ciò ſignifica quel che diſſe il Signore a

S. Pietro : Si non lavero te , non habebis par

tem, mecum , Jo. 13. 8. Non inteſe certamente

Gesù Criſto, dicendo ciò , parlare della la

vanda materiale, ma della ſpirituale de' pec
Catl
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cati veniali, da quali l' anima ch' è chiama

ta alla perfezione, ſe non ſi purga , corre

gran riſchio di perderſi . S. Geltrude vide il

demonio, che raccoglieva tuttº i fiocchi di

lana che laſciava ella perdere , come difetti di

povertà . Un altro Religioſo , il quale laſcia

va cadere contro la Regola le molliche di pa

ne che avanzavano a menſa, vide in morte

il demonio che gli dimoſtrava un ſacco di quel

le , e che perciò pretendea di farlo diſperare -

Eh che ben ſa il nemico, quanto è più ſtret

to, il conto che Dio eſige da Religioſi, che

da ſecolari . E qui ſi avverte di paſſaggio,

che alle Superiore molte traſgreſſioni della Re

gola , che ſaranno colpe leggiere alle ſuddite ,

come dicono comunemente i Dottori , diven

teranno gravi ad eſſe Superiore, ſe non le

correggono , e non vi pongono quel riparo che

poſſono , quando i difetti ſono molti, e tali

che poſſono rilaſciar la diſciplina comune: co

me ſono ſpecialmente le traſgreſſioni circa il ſi

lenzio, la povertà , circa i digiuni, circa le

grate , e coſe ſimili . E tali mancanze non ſo

lamente ſon tenute le Superiore a correggerle ,

ma ſono obbligate ancora ad invigilare e ſpiare,

ſe vi ſieno, per darvi rimedio.

1o. Ma torniamo al noſtro propoſito, parlando

dell'obbligo che ha ogni Religioſa di tendere alla

perfezione , e di fuggire anche le colpe leggiere -

Nella Compagnia di Gesù a tempo di S. Ignazio

v' era un Fratello ſervente molto traſcurato nel

divin ſervizio ; un giorno ſe lo chiamò il San

to, e gli diſſe ; Dimmi, Fratello mio, che ſei

venuto a fare nella Religione ? Riſpoſe quegli
Son venuto a ſervire Dio . O Fratello che hai

detto ! ripigliò il Santo , ſe aveſſi detto che

ſei venuto a ſervire un Cardinale , un Principe

della terra , ſareſti più ſcuſabile ; ma dici che

ſei venuto a ſervire Dio, e così lo ſervi ?

Biſogna intendere che per fare un Religioſo,

o una Religioſa ſanta, vi biſognano grazie par

- ticolari , ed abbondanti ; ma come Dio vuol

eſſere abbondante con quella Religioſa, la qua

le entrata nel Monaſtero per ſervire Dio, più

lo diſonora, che l' onora ; mentre colla ſua

vita negligente e piena d' imperfezioni dà ad
lº 6 inten

- »
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intendere , che Dio non merita d'eſſer ſervi

ro con maggiore attenzione ; ſicchè col ſuo mo

do di vivere imperfetto dichiara , che nel ſer

vire il Signore non ſi trova già quella felicità

che ſi predica , e che baſta a render contenta

un' anima : dichiara in ſomma , che Sua Divi

na Maeſtà non è degna di tanto amore , che ci

obblighi a preferire il ſuo guſto ad ogni noſtra

propria ſoddisfazione. -

11. E' vero , dice il P. Alvarez , che anche l'

anime ſpirituali , e che ſi ſon dedicate al di

vino amore , non ſono eſenti da difetti ; ma

queſte procurano ſempre di andare emendando

la loro vita con diminuire i difetti ; ma quel

la che abitualmente li commette , e ſegue a

commetterli ſenza prenderſene faſtidio , e ſenza

penſiero d' emenda , come mai può liberarſe

ne , ed evitare il pericolo di cadere in colpe

p" gravi ? Dicea il Ven. P. Luigi da Ponte :

o ho commeſſi molti difetti , ma non ho fat

ta mai pace co difetti . Guai a quelle Religio

ſe che commettono difetti , li conoſcono , e fan

pace con eſſi. Sin tanto, dice S. Bernardo ,

che una manca , e deteſta le ſue mancanze, vi

iè ſperanza che un giorno ſi emendi , e ſi met

ta nella buona via ; ma quando le commette e

le laſcia nell' anima in ripoſo, ſenza neppure

abborrirle , anderà miſeramente ſempre da ma

le in peggio, Muſca morientes perdunt ſuavita

em unguenti . Eccl. 1o. 1. Quelle moſche che

muoiono, dice il Cartuſiano, ſono appunto quel

le" che reſtano nell' anima , cioè quei ran

cori abituati , quelle affezioni diſordinate , vani

tà , goloſità , immodeſtie d'occhi, o di parole,

che ſi commettono , e non ſi deteſtano; or que

ſte che male fanno? fanno perdere la ſoavità dell'

unguento , cioè la divozione alle comunioni,

all' orazione, alle viſite del Sagramento; ſicchè l'

anima non vi trova più unzione, nè conſolazione.

12. Tali difetti abituati, dice S. Agoſtino,

fono come una ſcabbia , che tolgono dall' ami

ma ogni bellezza , la rendono talmente ſchife

ſa, che l'allontanano dagli abbracci"i"Di

vino : Sunt velut ſcabies, & noſtrum decus ita

exterminant , ut a ſponſi amplexibus ſeparent. S.

Aug. Hom. 5o. cap. 3. Onde poi facilmente, non

tro

l
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;

trovando più ella in quegli eſercizi divoti pabo

lo , e conforto , li traſcurerà ed abbandonerà ,

e così tralaſciando i mezzi della ſua eterna ſa

lute , facilmente ſi perderà . Ed ancorchè ſe

guiti le comunioni , l' orazione, le viſite al

Venerabile, poco o niun frutto ne caverà , e ſi

verificherà in lei quel che dice lo Spirito Santo:

Seminaſtis multum, & intuliſtis parum ... & qui

mercedes congregavit, miſt eas in ſucculum pertu

ſum. Aggaei 2. 6. Tale appunto è la Monaca te

pida ed imperfetta ; tutti i ſuoi ſpirituali eſerci

zi li ripone ella in un ſacco bucato , in modo

che non gliene reſta alcun merito ; anzi facendo

li con tanti difetti , ſi rende ſempre più rea d'

eſſer caſtigata , e privata di quegli aiuti abbon

danti che il Signore le avea preparati , ſe aveſſe

ella corriſpoſto alle iſpirazioni ricevute . Omnia

bahenti dabitur , 6 abundabit ; ei autem , qui

non habet, 6 quod videtur habere, auferetur ab

eo. Mat. 13. 12. A chi conſerva colla ſua corriſ

pondenza il guadagno fatto delle grazie, e talen

ti donategli da Dio, gli ſarà accreſciuta la gra

zia , e la gloria ; ma a chi malamente ſi ſarà
ſervito del ſuo talento, laſciandolo ozioſo, ſen

za aumentarlo , queſto gli ſarà tolto da Dio, e

ſarà privato delle grazie apparecchiate.

Preghiera.

E" Signore, io ſono una di quell' anime

infelici , che meritava di reſtare da voi ab

bandonata nel mio miſero ſtato di tepidezza, in

cui vivo da tanti anni , privata della voſtra lu

ce, e derelitta dalla voſtra grazia . Ma vedo la

luce che ora mi date ; ſento la voſtra voce che

di nuovo mi chiama ad amarvi ; queſti ſon ſe

gni che non mi avete abbandonata ancora . E

giacchè voi non mi avete abbandonata , dopo

tante ingratitudini che v' ho uſate , io non vo

glio eſſervi più ingrata . Voi volete perdonar

mi , s' io mi pento dell' offeſe che v' ho fatte.:

sì , Gesù mio, perdonatemi , ch' io le dete

fto, e l'abborriſco ſovra ogni male ; vorrei eſſer

morta prima d' avervi diſguſtato . Voi volete il

mio amore , ed io altro non deſidero che amar

vi . V' amo o ſommo bene, v' amo Dio degno
d' in
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d' infinito amore . Accreſcete , Signore , in me

queſta luce, e queſto deſiderio ch' ora mi dona

te d'eſſer tutta voſtra . Voi ſiete onnipotente ,

ben potete mutarmi , e di ribelle che ſono ſtata

alle voſtre grazie , farmi diventare una grande

amante della voſtra bontà . Tale io voglio eſſe

re , tale ſpero di farmi col voſtro aiuto . Voi

avete promeſſo di eſaudir. chi vi prega . Queſta

è la grazia ch' ora vi domando : Fate ch' io

ſia tutta voſtra , e non ami altro che voi . Ah

Gesù mio , e Spoſo mio , per li meriti del vo

ſtro ſangue fatevi amare da una peccatrice, che

voi avete tanto amata, e con tanta pazienza

per tanti anni ingrata l' avete ſofferta . Spero

dunque con confidenza ferma , fidata alla vo

ſtra miſericordia , di amarvi con tutto il cuo

re in queſta vita , e nell' altra , dove ſpera

di lodare in eterno le tante miſericordie che mi

avete uſate . Miſericordias Domini in aeternum

cantabo - O Maria Madre mia , tutte queſte

grazie , queſta luce, queſti deſideri, queſta buo

na volontà , che ora Dio mi concede , tutte le

riconoſco dalle voſtre preghiere , che voi avete

fatte per me. Seguite, ſeguite a pregare per

me , e non laſciate di pregare , ſin tanto che

non mi vedete fatta qual voi mi deſiderate tut

ta di Gesù Griſto . Così ſpero , così ſia.

C A P O VI,

Segue la ſteſſa materia. -

1.S" biſogna che tremi della ſua

perdizione quella Religioſa, che commette

i difetti, per l' attacco che tiene a qualche paſ

fione . Oh Dio quante Monache per non di

ſtaccarſi da certi attacchi di terra, non ſi fan

no mai ſante , e mettono in gran pericolo la

ioro eterna aiu - -

na Religioſa in tutti i ſuoi eſercizi divoti, di

comunioni, di orazioni , lezioni ſpirituali, e

ſimili, altro non ha da eſſere che di vincere

le ſue paſſioni , di troncare gli attacchi terre

ni, in ſomma di togliere tutti gl'impedimen

ti che le ſi oppongono nel cammino della perfe
zione . A queſto intento dee indrizzare t" le

lle

te ! Il fine che ha d' avere u .

.
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ſue divozioni, e tutte le ſue preghiere, chie

dendo ſempre a Dio il diſtacco da tutto il crea

to , ed una perfetta vittoria de' ſuoi malvagi ap

petiti . Dee attendere per prima alla mortifica

zione de ſenſi, e ſpecialmente degli occhi, della

gola , e della lingua . Indi dee attendere a di

ſtaccarſi dalle paſſioni interne , cioè dall' affetto

alla ſtima propria , alle robe , o altri oggetti di

lettevoli . Indi dee attendere a contraddire alla

propria volontà. Finalmente dee procurare di far

tutto ciò con facilità ed allegrezza : nel che ſem

pre ci ſarà che moderare, e migliorare. Alcune

anime attendono bensì a continuare le loro co

munioni , ed orazioni , ma in eſſe altro non

cercano, che un certo paſcolo di divozione , ed

una certa ſenſibilità ſpirituale , a conſeguir la

quale ſta tutto il loro intento ; quindi naſce che

ſempre reſtano legate dai loro attacchi alla

terra , che l' impediſcono di avanzarſi nello

ſpirito , anzi le fanno andare ſempre di male

in peggio.. - -

2. Non è caſo raro che molte di queſte a

nime ſi trovino finalmente perdute in diſgrazia

di Dio . Si avverta bene che l' arte uſata dal

demonio coll' anime ſpirituali , non è di ten

tarle da principio a mali gravi, ſi contenta e

gli per le prime volte , come dice S. Franceſco,

che l' anima ſi laſci attaccare con un capello ;

poichè ſe da principio voleſſe legarla con una

catena da ſchiava , quella ne avrebbe orrore ,

e fuggirebbe , ma contentandoſi la ſciaurata di

farſi legare da quel picciolo capello , più facil

mente riuſcirà al nemico di legar poi con un

lo , poi con una fune, e finalmente l' attac

cherà con una catena d'inferno , e la farà

ſua ſchiava . Mettiamo l' eſempio : Quella Re

ligioſa dopo il diſturbo avuto con quella ſorel

la conſerverà nell' animo un certo rancore ,

ecco il capello : indi non più le parlerà , non

la ſaluterà , ecco il filo ; indi comincerà a dir

ne male, e ad ingiuriarla , ecco la fune , in

di ſopraggiungendo qualche altro urto di ſde

gno, concepirà un odio mortale contro colei ,

ed ecco la catena , per cui finalmente reſterà

fatta ſchiava dal demonio. Così ſimilmente un'

altra Religioſa concepirà qualche affetto umano

Ver
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verſo alcuna perſona, e comincierà ſul princi

pio a fomentar queſt' affetto, col preteſto di gra

titudine ; indi ſeguiranno i donativi a vicenda ,

indi le parole affettive , indi ad un altro urto

di paſſione reſterà la miſera legata con una ca

tena di morte . In ſomma , ſiccome avviene al

giuocatore che dopo aver perdute molte piccio

le ſomme , dice , Vada tutto , finiſce di perde

re quanto ha ; così avviene all' anima tepi

da , dopo ch ella avrà fatte molte picciole per

dite nello ſpirito , ritrovandoſi finalmente in

ferma , e debole per reſiſtere alla tentazione,

dirà , Vada tutto , e perderà Iddio , e ſe ſteſ

ſa . Oh che forza prende il demonio contro di

noi , quando ci vede legati da qualche paſſio

ne ' dice S. Ambrogio : Tunc maxime inſidia

tur adverſarius, quando videt nobis paſſiones a

liquas generari ; tunc fomites movet, laqueos pa

rat . Il nemico va ſpiando qual è il piacere

che più ci alletta , e quello preſentandoci in

manzi , muove la concupiſcenza , e così ci ap

parecchia la rete per guadagnarci .

3. Quando ſentiamo , dice Caſſiano , qualche

precipizio d' un' anima dedicata allo ſpirito ,

non penſiam ch' ella ſia caduta alla prima ten .

tazione, ma ſupponiamo che da principio è

inciampata in colpe leggiere, e poi è precipi

tata nelle gravi . Aſſeriſce S. Giovan Griſoſto

mo di aver egli ſteſſo conoſciute più perſone,

che gli pareano ornate di tutte le virtù , e poi

r non aver fatto conto de peccati veniali ,

on cadute in un abiſſo di vizi . La Ven. Suor

Anna dell'Incarnazione vide un anima danna

ta, tenuta da lei e da tutti in concetto di fan

ta, con molti animaletti ſul volto , ch' era

no ſtati i ſuoi primi difetti , da lei diſprezza

ti , ed inteſe che di quegli animaletti altri di

ceano : Per noi cominciaſti ; altri, Per noi con

zinuaſti : altri , Per noi ti perdeſti . Quindi di

cea la Madre Maria Vittoria Strada : Il demo

nio quando non può avere il molto, ſi conten

ta del poco, e con quel poco acquiſta poi il mok

to . Il ſerpente ſul principio non tentò Eva R

mangiare il pomo, ma ſolamente a guardar

lo ; indi ſeguì a diſcorrere, ed a mettere in

dubbio la minaccia della morte , fatta dal Si

gno

l
-

º
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gnore, e poi la fe” cadere . Dice S. Tereſa ,

che 'l demonio ſi contenta che un' anima gli

cominci ad aprire la porta del cuore , perchè

poi ſarà penſiero ſuo di farſela aprire eſſo in

tutto . E ciò prima lo diſſe S. Girolamo : Dia

bolus non pugnat cito contra aliquem per gran

dia vitia , ſed parva , ut poſit quomodocunque

intrare , 6 dominari homini, ut poſtea in ma

fora vitaa eurm impellat . Epiſt. 4o. Il nemico

non aſſalta ſubito alcuno a commetter pecca

ti gravi , ma leggieri ; acciocchè poſſa in qua

lunque modo entrar nell' anima , e comincia

re a dominarla , per indurla poi a peccati mag

giori - Niuno da principio , dice ſimilmente S.

Bernardo , in un ſubito da buono diventa fee

erato ; cominciano da i minimi difetti quel

li che poi precipitano ne maſſimi : Nemo re

pente fit turpiſſimus ; a minimis incipiunt, qui

in maxima proruunt . S. Bernard. Tract. de Ord.

vitae - Una picciola ſcintilla non ſubito ſpen

ta manderà a fuoco tutta la ſelva. Eccº quan
tus ºgnts magnam ſilvam incendit ! J.acob. 3. 5.

Viene a dire una paſſione non mortificata man

derà l' anima in ruina .

4. E qui inoltre biſogna avvertire ſovra tut

to , che quando una Religioſa cade in qual

che peccato mortale, la ſua caduta la mette

rà in gran pericolo dell' abbandono di Dio,

poichè il ſuo peccato non ſarà come il pecca

to de' ſecolari che peccano fra le tenebre del

mondo, ma ſarà peccato di malizia, mentre

vien commeſſo in mezzo alla luce ricevuta per

mezzo di tante prediche, comunioni , medi

tazioni, eſempi delle buone ſorelle, avvertimen

ti di Padri ſpirituali , e delle Superiore ; on

de non potrà allegare ignoranza , o debolezza,

dopo che ha ricevuti tanti lumi , ed ha avu

ti tanti mezzi per renderſi forte, ſe voleva.

Secondo inſegna S. Tommaſo , queſto propria

mente è il peccato di malizia, il peccato che

ſi elegge con piena cognizione della ſua defor

mità . E perciò una tal colpa porta ſeco una

gran ruina , perchè quanto maggiore ſarà ſta

ta la luce donata all' anima che la commette,

tanto maggiore ſarà l' accecazione . Inoltre di

ce l' Angelico , che 'l peccato tanto creſce di

peſo,

-
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peſo , quanto è più grande l' ingratitudine di

chi lo fa . Quali grazie e favori Dio non ha

fatti ad una Religioſa ? Egli l' ha tolta da

mezzo ai pericoli del mondo , e le ha dato

luogo nella ſua caſa (, mentre tutt' i Mona

ſteri ſono caſe di Dio ) : egli l' ha ſeparata

dalla turba delle ſerve , e l'ha fatta ſua Spo

ſa ; ed a tal fine l'ha arricchita di tanti lu

mi , di tanti aiuti eſterni ed interni per far

la ſanta : egli ſe gli è donato tante volte nel

la ſanta comunione : ſpeſſo le ha parlato fa

miliarmente nelle meditazioni, nelle viſite ,

nelle lezioni ſpirituali : l' ha ſollevata in

ſomma dalla valle, e l' ha poſta ſul monte -

Ed ella con tutto ciò ha voluto voltargli le

ſpalle, e diventargli nemica . Miſera ! la ſua

caduta non ſarà per lei caduta , ma ruina ;

chi cade al piano , difficilmente ſi fa gran ma

le ; ma chi cade da un monte , non ſi dice

che cade, ma che precipita. Ruina quae de

alto eſt , graviori caſu colligitur , dice S. Am

brogio. E queſto o eſprime Dio per E

zechiele, dicendo : Poſui te in monte ſancito

Dei , & peccaſti , é efeci te de monte Dei ,

& perdidi te . Ezech. 28. 14. & ſeq. Ingra

ta, dirà Dio alla Religioſa , io ti ho collo

cata nel monte mio ſanto , e tu di là hai

voluto precipitarti nel peccato ; reſtane dun

" perduta, mentr io per la tua ingratitu
ine ti ho diſcacciata dalla mia faccia . Dicea

la gran ſerva di Dio Suor Maria Strozzi : Dio

vuole che le perſone Religioſe ſieno lo ſpecchio

di tutto il mondo . Ond elle eſſendo chiamate

ad una perfezione non ordinaria , fan troppo di

ſonore a Dio , facendo una vita imperfetta .

Il peccato d' una Religioſa ( ſoggiungea ) met

te orrore al Paradiſo, ed obbliga Dio a vol

tarle le ſpalle, mentr egli ripudia tali Spoſe

infedeli , che mancano al patto fatto nella loro

profeſſione , e quindi miſeramente l' abbandona

in mano delle loro paſſioni. Oh quanto è dif.

ficile la converſione di un anima che prima

"tutto Dio , e poi gli ha voltate le ſpal

e !

5: Torniamo al punto . Biſogna dunque che

la Religioſa tremi di farſi legare dal demonio

- - COn

.
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con qualunque paſſione, e qualunque minimo
peccato , che i" apportare conſeguenze di rui

na : tremi, dico , che ogni picciolo attacco

poſſa eſſer cauſa della ſua dannazione. Chi va

appreſſo a coſe perdute, ſarà anch'ella perdu

ta, dicea S. Tereſa ; e con molta ragione lo

dicea, mentr ella benchè non aveſſe commeſſa

mai colpa grave , con tutto ciò Iddio le fe”

vedere il luogo apparecchiatole nell'Inferno,

ſe non ſi foſſe diſtaccata da un certo affetto

( quantunque non impuro ) ch'ella avea pre

ſo ad un ſuo parente - L'uccello quando è

ſciolto , ſubito vola ; ma quando è legato,

ancorchè da un picciolo filo, giace e giacerà

ſempre qual roſpo vile dentro del fango . E

così una Religioſa , quando è libera da ogni

attacco terreno, vola e volerà ſempre a Dio;

ma ſempre che ſta attaccata a qualche affetto di

mondo , non ſi alzerà mai da terra, e ande

rà ſempre di male in peggio, ſino a perder

ſi in tutto . Biſogna in ſomma perſuaderſi,

che la ſalvezza d' una Religioſa dipende dal

fuggire anche le colpe leggiere, ſpecialmente

quando, ſon molte, ed abituate ; poichè tam

ti piccioli ruſcelli componeranno un fiume, dov'

ella miſeramente ſi perderà . I ſuoi difetti con

tinuati , de quali non fan conto , la faranno

a poco a poco cadere nello ſtato di tepidez

za ; del quale parlando il Signore , ſcriſſe al

Veſcovo di Sardi per mezzo di S. Giovanni

così : . Scio opera tua ; quia neque frigidus ,

neque calidus . Apoc. 3. 15. Ecco lo ſtato d'

una Religioſa tepida : Non ardiſce ella di vol

tare affatto le ſpalle a Dio, ma frattanto non

fa conto delle colpe leggiere , ne commette mol

te alla giornata , impazienze , bugie , mormo

razioni , goloſità , imprecazioni , avverſioni co

vate nel cuore , attacchi alle robe , alle gra

te, alle curioſità, alla ſtima propria, alla

propria volontà : e di queſte ſue imperfezioni

non ſe ne prende pena , nè penſiero di emen

darſene. Utinam frigidus eſſes ( ſoggiunſe il

Signore ) , ſed quia tepidus es , neaue frigi

dus es , neque calidus , incipiam te emovere ex

ore meo. Apoc. loc. cit. Diſſe ,. Utinam frigi

dus eſſes , viene a dire : meglio foſſi affat
tO
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to privo della mia grazia, perchè vi ſarebbe

più ſperanza di rimedio ; ma reſtando tu nel

la tua tepidezza , ſtarai in maggior pericolo di

dannarti , poichè facilmente dopo quella cade

- rai in qualche vizio mortale, con poca ſperan

za di rialzartene .

6. S. Gregorio , parlando d' un peccatore non

ancor convertito , ne dà ſperanza ; ma parlan

do di un' anima tepida , che non teme della

ſua tepidezza , ne diſpera : Tepor qui a fer

vore defecit , in" eſt . E la ragio

ne ſta in quel che ſeguì a dire il Signore nel

citato luogo: Sed quia tepidus es., incipiam te e

vomere. Una bevanda quando è fredda, o quando

è calda , facilmente ſi trangugia ; ma non

quando è tepida , perchè la tepida muove a

vomito . In queſto riſchio ſta l' anima tepi

da , d' eſſer vomitata da Dio , cioè abbando

nata dalla ſua grazia . Ciò appunto ſignifica il

vomito , Incipiam te evomere, poichè quello

che ſi vomita , ſi ha orrore a ripigliarlo . E

come ( dimando ) comincia Iddio a vomita

re l' anima ? laſcerà egli di darle come ſolea

uei lumi vivi di fede, quelle conſolazioni

pirituali, quei deſideri, ſanti, e quelle chia

mate amoroſe ; ed indi l' anima comincierà a

laſciar l' orazione , le comunioni , le viſite , le

“preghiere : o pure le farà un gran tedio , fvo.

gliatezza , e diſtrazione : farà tutto a forza ,

diſſipata , inquieta , e ſenza divozione. Ecco

come il Signore comincierà a vomitarla : ſicchè

la miſera non trovando mai alcun ſollievo in

tutti i ſuoi eſercizi divoti , nna ſolo pena e rin

creſcimento, finalmente abbandonerà tutto , e

ſi rilaſcerà in colpe gravi . La tepidezza in ſom

ma è una febbre etica , la quale appena ſi co

neſce, ma conduce ſenza rimedio alla morte -

L' anima ch' è caduta nella tepidezza , non pen

ſa a corregger le ſue colpe , ma queſte la fan.

no poi così inſenſibile ai rimorſi di coſcienza ,

che un giorno ſi troverà perduta, ſenza che nep

pure ſe ne ſia avveduta .

7. Dunque , mi dirà quella povera Religioſa

che ritrovaſi in tal miſerabile ſtato di tepidez

za, dunque per me non vi è più ſperanza di

ſalute ? giacchè ( come dite ) mi è quaſi
Irma
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- impoſſibile di uſcire di queſte mie miſerie. Ma

udite quel che vi riſponde per me Gesù Criſto :

gua impoſſibilia ſunt apud homines , poſſibilia

ſunt apud Deum . Luca 18. 27. Quel ch è im

poſſibile agli uomini, non è impoſſibile a Dio.

Chi prega , e prende i mezzi , ottiene tutto .

Veniamo a i mezzi - Se le colpe ſono indelibe

rate, e di fragilità, queſte ( come abbiam det

to da principio ) non ſono di gran danno, ſem

pre che le deteſtiamo con umiltà . E qui biſo

gna avvertire , che circa i difetti che commet

tiamo , vi ſono due ſorte d' umiltà , una ſan

ta, che la dona Iddio , l' altra maligna che

la dà il demonio. L' umiltà ſanta è quella per

cui l' anima conoſce le ſue imperfezioni ; è ſi

confonde ed annichila innanzi a Dio : ſe ne duo

le , e le deteſta, ma con pace : e dal vedere

le ſue miſerie non ſi perde d' animo , nè s' in

quieta, ma confidando in Dio , s' infervora a

compenſare le ſue mancanze con maggiori oſſe

qui , ed opere di pietà . L' umiltà maligna

all' incontro è quella che mette l'anima in ri

volta , e la riempie d' inquietudini e diffiden

ze, e con ciò la rende debole , e quaſi inabile

ad ogni bene. Ecco quel che ne dice S. Tereſa

( in Vita cap. 3o. ) ſu queſto punto : La vera

umiltà , benchè l'anima ſi conoſca per catti

va , nulladimeno non viene con ſollevazione , nè

inquieta il cuore , anzi confola . L' affligge

pensì allora per l' offeſe fatte a Dio , ma dallº

altro canto le dilata il ſeno a ſperare la ſua mi

ſericordia . L' anima ha luce per confonder ſe

ſteſſa, e per lodare Iddio che tanto l' ha ſoppor
tata . Ma in queſi altra umiltà che mette il de

monio , non v' è luce per alcun bene : par che

Dio metta tutto a fuoco , e ſangue . E' un' in

venzione del demonio delle più ſottili che ho cono

ſciute di lui.

8. In queſta ſorta dunque di colpe, che ſono

inevitabili ſecondo la debolezza umana, ben di

ce S. Bernardo , che ſiccome è"i la tra

ſcuraggine, così ancora è riprenſibile, il timore

ſmoderato : In bufuſmodi quaſi inevitabilibus

C culpis ) & negligentia culpabilis eſt , & ti

mor immoderatus. S. Bern. Serm. 1. in Cana

Dom. Dobbiamo pertanto deteſtare ſimili colpe,

ma
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ma non dobbiamo per quelle perderci d'animo ;

poichè il Signore facilmente le perdona , quando

i'animale abborriſce. Septies cadit iuſtus, é reſur

git . Prov. 24. 16. Chi cade per fragilità, facil

mente riſorge, cadit, & reſurget. Dice S. Fran

ceſco di Sales, che i difetti quotidiani, ſicco

me indeliberatamente ſi commettono , così in

deliberatamente ſi tolgono . Lo ſteſſo prima ſcriſ

ſe S. Tommaſo , dicendo che tali colpe impli

citamente ſi cancellano , cum aliquis ferventer

movetur in Deum ( 3. p. q. 87. a. 3. ) , cioè

per gli atti buoni che ſuole far l' anima ſpiritua

le d' amore verſo Dio , di raſſegnazione , di of

ferta , e ſimili . Soggiunge l'Angelico nel luo

go citato , che operano ancora la remiſſione di

tali peccati leggieri i Sagramentali , come il re

citare il Pater noſter, il Confiteor, il percuo

terſi il petto , la benedizione del Veſcovo , il

prender l' acqua benedetta, l'orazione fatta nel

la Chieſa conſagrata ; e ſopra tutto l' operano i

ſanti Sagramenti, e ſpecialmente la ſanta comu

nione, della quale ſcrive S. Bernardino da Sie

na: Contingere poteſt, quod tanta devotione mens

per ſumtionem Sacramenti dibſorbeatur , quod

ab omnibus venialibus expurgetur. Serm. 4. art. 3.
Cap. 2.

i; Ciò corre a riſpetto de peccati indeliberati -

Se poi per diſgrazia accade che la perſona com

metta qualche colpa veniale deliberata ma di ra

do, neppure dee perderſi d' animo , e diſturbar

ſi . Procuri ella di darvi ſubito riparo col penti

mento, e colla riſoluzione di non cadervi più .

E ritornando a cadere , rinnovi ſempre il penti

mento e 'l propoſito , confidando in Dio ; il

quale, ſe l'anima ſeguirà a far così , finalmente

la libererà da tali cadute volontarie. Dicea S.

Filippo Neri, che 'l negozio di farſi ſanto non

è negozio d' un giorno . Chi non laſcia il cam

mino incominciato per giugnere alla perfezione ,

non diffidi , perchè col tempo vi giungerà . Id

dio permette alle volte , che commettiamo tali

mancanze, per farci conoſcere la noſtra debolez

za, ed anche le ſcelleraggini nelle quali inciam

peremmo, ſe egli ci toglieſſe le mani di ſopra .

Tali colpe dunque anche deliberate, ma commeſ

fe di rado, neppure apportano gran danno , al
me

-

-
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meno non cagionano ruina . Quelle colpe non

però ( come di ſopra abbiamo conſiderato ) fa

cilmente poſſono eſſer di ruina , che ſi commet

tono deliberatamente , ed abitualmente , ben

chè ſiano veniali ; e ſpecialmente ſe ſi Com

mettono per qualche attacco di paſſione , ſen

za deteſtarle, e ſenza prenderſi penſiero d' emen

darſene; perchè queſte ſuppongono l' anima ca

duta nello ſtato di tepidezza , dal quale , come

abbiam veduto, ſarà molto difficile il ſollevarſi -

Ma ſe mai qualche Religioſa ſi ritrovaſſe in tal

miſerabile ſtato, vediamo i mezzi che ha da pren

dere per uſcirne. -

1o. Per 1. biſogna che abbia un vero deſiderio

di liberarſene . E ſe mai neppure aveſſe queſto

deſiderio, almeno preghi Dio che glie lo conce

da, fidata ſulla di lui promeſſa : Petite & acci

pietis. Per 2. procuri di conoſcere i ſuoi difet

ti, e particolarmente il ſuo vizio predominan

te ; per eſempio, ſe taluna ha ſtima di ſe ſteſ

ſa, ſe ha deſiderio di comparire , ſe ſpeſſo dice

arole autorevoli , o di propria lode, ſe ſi di

urba in qualunque umiliazione o diſattenzio

me che riceve, già conoſcerà che in lei domi

ma la ſuperbia . In un' altra dominerà l' amor

proprio , ſe si accora d' ogni picciola infermi

tà, ſe s' infaſtidiſce di ogn' incomodo che le ac

cade, ſe cerca di ben trattarſi nel vitto, non potem

do ſoffrire altri cibi che quelli che ſono confor

mi al ſuo genio - In un altra dominerà la col

lera, ſe in ogni coſa contraria s' inquieta, e ne

ſparla , e ſe ne lamenta . In un' altra domine

" la pigrizia, ſe per ogni leggiera cauſa laſcia

l' orazione, la comunione, o il coro, e coſe ſi

mili.

11. Per 3. conoſciuto che avrà il ſuo vizio pre

dominante, dee fare una forte riſoluzione di li

berarſene , e ſuperarlo a tutto patto ſino a di

ſtruggerlo . Percuties eas uſque ad internecionem .

Deut. 72. Dicea S. Tereſa : Il Signore non vuol

da noi più che una forte riſoluzione, per fare

poi egli tutto dal canto ſuo . In altro luogo di

ce la Santa , che dell' anime riſolute ha paura

il demonio : ſicchè di quell' anime che hanno

certi buoni deſideri, ma non ſi riſolvono, il de
monio non ha paura . All' incontro dicea la

San
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Santa , che il Signore ben dà il ſuo aiuto ad o.

gni anima , per perduta che ſia , la quale con

vera riſoluzione ſi dedica tutta al ſuo amore -

Queſte ſono quelle riſoluzioni , che debbon fare

le Religioſe nell' orazione : Dicea la medeſima

S. Tereſa : Io vorrei orazione di poco tempo che

cagiona effetti grandi , più che quella di molti

anni in cui l' anima non finiſce di riſolverſi. Ed

in verità a che ſerve quell' orazione, nella qua
le ci contentiamo di far ſolamente certi affetti

divoti, e certe preghiere generali fatte a ſtam

pa, ma non mai ci riſolviamo a toglierci i di

fetti, che già conoſciamo eſſerci d'impedimento

alla perfezione?

12. Per 4. Una delle riſoluzioni più neceſſarie

dee eſſer quella di toglier le occaſioni, delle no

ſtre mancanze . Il demonio ſi ride di tutti i

noſtri propoſiti e promeſſe, ſemprechè non fug

giamo l' occaſione . Dimandato una volta un

demonio , qual predica fra tutte più gli diſpia

ceſſe ? Riſpoſe, quella dell' occaſione . Conſi

deri dunque la Religioſa , quale occaſione ſia l'

incentivo de' ſuoi difetti , ſe la familiarità con

i" perſona, che ſta fuori o dentro il Mona

ero , ſe il trattenerſi in quel luogo , ſe il

mantener i" corriſpondenza di lettere, e di

regali, e ſimili . Dice S. Tereſa che ſe l' ami

ma non ſi allontana da divertimenti del mon

do, preſto tornerà ad allentarſi nella via del Si

gnore. All' incontro dice che , tolte le occa

ſioni cattive, ſubito l' anima ſi rivolterà ad a

mare Dio . E dà la Santa un' altra bella rego

la , dicendo che le Religioſe non debbono comu

ricare le loro tentazioni che coll'anime, le qua

li amano la perfezione , perchè ſe le comunica

no coll' imperfette, faranno danno a ſe ſteſſe, ed

all' altre.

13. Per 5. La Religioſa dee ſpecialmente atten

dere a fare atti di virtù oppoſti alle ſue male

inclinazioni , che più la moleſtano, e la fan

cadere in difetti . Per eſempio , chi ſi ſente

inclinata alla ſuperbia , dee con modo partico-

lare proporre e procurare di umiliarſi con tut

ti , e di ſoffrire le umiliazioni che riceve : chi

ſi ſente inclinata alla gola, procuri di aſtenerſi

quanto può dal ſoddisfarla, e così rammenti"r
- am

-
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lando degli altri vizi . E giova molto perciò

quel che avverte Caſſiano, cioè il rappreſentarci

nell' orazione le occaſioni che poſſono accaderci

come di ricevere qualche oltraggio , e che ci ſi

faccia qualche torto, ed allora biſogna propone

re di umiliarci, e raſſegnarci al voler divino .

Queſte preparazioni ( fuorchè in materia d' in

continenza) oh quanto giovano, per tener pron

ta l' anima a ſoffrire gl' incontri che le avvengo

no improvviſamente ? Così poi i Santi nelle oc

caſioni ſi ſon trovati pronti a ſoffrire con pace

ed allegrezza tutte le deriſioni , ingiurie, per

coſſe , ed ingiuſtizie che loro ſono ſtate fat

te ,

14. Per 6. Molto giova il far l' eſame partico

lare ſopra quel vizio che più mi predomina, con

imporci qualche penitenza ogni volta che vi ca

diamo. E biſogna non laſciar di combatterlo,

finchè non vediamo il vizio abbattuto , animani

doci col divino aiuto a dire con Davide: Perſe

quar inimicos meos, & comprehendam illos ;

& non convertar, donec deficiant. Pſal. 27. 38. Io

perſeguiterò i miei nemici, e gli abbatterò , e

non ceſſerò di combatterli, finchè non ſieno dis

fatti. Del reſto con tutto ciò , dice S. Bernar

do, voi vº ingannate, per qualunque avanzo che

facciate nella virtù, ſe penſate che vivendo in

queſto corpo mortale, i voſtri vizi ſieno morti ;

perchè ſaranno depreſſi per qualche tempo, ma

ſempre poi ripullulano: Quantumlibet in hoc cor

pore manens profeceri, erras ſi vitia putas mor

tua , & non ſuppreſſa . S. Bern. Serm. 58. in

Cant. Quindi avverte Caſſiano, che biſogna ſem

pre vegliare, acciocchè il vizio non ritorni a pi

gliar piede : poichè ſe tu allenti il rigore, egli

ſenza meno ritornerà, e ritornerà con più forza

a dominarti . -

15. Sopra tutto per vincere qualunque moſtro

difetto, biſogna diffidare affatto delle noſtre for

ze e diligenze, e mettere, tutta la confidenza in

Dio, dicendo con Davidde: Non enim in arcu

meo ſperabo & gladius meus non ſalvabit me .

Pſ. 43. 7. Non metterò ſperanza nell' arco mio,

nè la mia ſpada baſterà a ſalvarmi . Se mettia

mo confidenza me noſtri propoſiti ed induſtrie,

ſarà fatica perduta ; perciò è neceſſario che ci
Tonno I. E a]u
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aiutiamo ſempre a pregare per ottenere il divino

ajuto, replicando continuamente : Signore miſe

ricordia , Dio mio aſſiſtetemi . E' promeſſa di

Dio dare a chi domanda, e di farſi trovare da

chi lo cerca: Petite, 6 accipietis, querite & in

venietis. Luc. 11. 9. Ma, replico, biſogna pregar

ſempre, e non laſciar di pregare : Oportet ſem

per orare, & non deficere, Luc. 18. 1. In quel

tempo che laſceremo di pregare, ſaremo vinti .

All' incontro ſe perſevereremo a pregare , con

vero deſiderio di aver la grazia , benchè non ci

vedeſſimo fatti già vincitori, non però ſenza me

no la vittoria ſarà noſtra.

Preghiera.

G" mio non guardate alle ingratitudini ,

ch' io ho uſate a voſtri benefici , ma guar

date a meriti voſtri , ed alle pene che avete

patite per me dal preſepio ſino alla croce. Io

mi pento con tutto il cuore di quanti diſguſti

vi ho dati . Da ogg' innanzi vi conſagro la

mia vita , nella quale voglio attendere a far

quanto poſſo per ubbidirvi, ed amarvi. V' amo

mio Redentore , ma v' amo poco , accreſcete

voi in me per voſtra pietà il voſtro amore . E

ſauditemi , e datemi la grazia di ſeguire ſem

pre a replicarvi la ſteſſa preghiera . O amore

dell'anima mia, oh poteſſi aver la forte che que

ſto mio cuore continuamente ardeſſe del voſtro a

more ! Io vi ho offeſo aſſai , per l' avvenire

io voglio amarvi aſſai, e ſolo voi voglio ama

re , perchè ſolo voi ſiete degno d' eſſer amato

ſopra tutte le coſe . Nè per altro fine voglio

amarvi , ſe non perchè voi meritate ogni amo

re . O Maria Madre e ſperanza mia , aiutatemi
VO1 ,

C A P O V II.

Della mortificazione interna, o ſia annegazione

- dell' amor proprio.

1. I ſono due forte d'amor proprio, ma u

no è buono , l' altro è vizioſo. ºamor

- - llo
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buono è quello col quale noi ci procuriamo la

vita eterna, per cui ci ha creati Iddio . L'amor

vizioſo è quello , con cui ci procuriamo i beni

di queſta terra, con danno dell' anima , e con

diſguſto di Dio. Dice S. Agoſtino: Celeſtem (Ci

vitatem ) edificat amor. Dei , uſque ad contem

ptum ſui , terreſtrem aedificat amor ſui , uſque

ad contemptum Dei. S. Aug. t. 14. de Civ. c. 28.

La Città celeſte vien formata dall' amore di Dio

ſino al diſprezzo di noi ſteſſi : la terreſtre vieta

formata dal noſtro amor proprio, ſino al diſ

prezzo di Dio. Perciò, diſſe Gesù Criſto : Qui

vult venire poſt me, abneget ſemetipſum. Matth.

16, 24. Ecco dove conſiſte una perfezione d'

un' anima , in quella parola , Abneget ſemeti

pſum, in negare ſe ſteſſa . Chi dunque non la

ſcia ſe ſteſſo, non può andare appreſſo a Gesù

Criſto. Augmentum caritatis , ſcriſſe S. Agoſti

no, diminutio cupiditatis, perfettio, nulla cupi

ditas. Lib. 84. qu. 36. Viene a dire che quanto

meno una perſona deſidera di contentar le ſue

paſſioni , tanto più ama Dio ; ſe poi niente de

ſidera fuori di Dio, allora ama Dio perfettamen

te . Ma non è poſſibile a noi ſecondo lo ſtato

preſente della natura deformata dal peccato, l'

eſſer eſenti affatto dalle moleſtie dell' amor pro

prio . Solo tra gli uomini Gesù Criſto, e tra

le donne Maria noſtra Signora ne ſono ſtati li

beri ; del reſto tutti i Santi hanno avuto da

combattere colle paſſioni ſregolate. Tutta la cu

ra pertanto d' una Religioſa dee eſſere in frenare

i moti diſordinati del noſtro amor proprio ;

queſto è già l' officio della mortificazione inter

na, come dice il medeſimo S. Agoſtino, regere
Z720tta. antynat .

2. Povera quell' anima , che ſi laſcia regolare

dalle proprie inclinazioni ! Magis nocet domeſticus

boſtis, ſcriſſe S. Bernardo de Anim. cap. 15. Son

noſtri nemici il demonio, e 'l mondo, ma il peg

gior nemico , che noi abbiamo , è il noſtro a

mor proprio. Dicea S. Maria Maddalena de' Paz

zi ; L' amor proprio fa nell' anima, come il ver

me che rode la radice della pianta, sì che la pri

va non ſolo de' frutti, ma anche della vita. Vit.

part. 3. Nott. pr. Ed in altro luogo dice. Il mag

gior traditore che abbiamo, è l' amor proprio, il
E 2 qua



stoo Capo VII.

quale fa come Giuda, in baciarci ci tradiſce. Chi

vince lui, vince tutto. Chi non può ucciderlo in

colpa, gli dia il veleno . Biſogna dunque pregar

ſempre il Signore, come lo pregava Salomone :

Animae irreverenti , 6 infrunita ne tradas me.

Eccli. 23. 6. Mio Dio, deh non mi abbandonate

in mano delle mie pazze paſſioni, che mi vo

glion far perdere il ſanto voſtro timore, ed anche

la ragione.

3. Tutta la noſtra vita ha da eſſere una conti

nua guerra : Militia eſt vita hominis ſuper ter

ram. Job. 7. 1. Ma chi ſta a fronte de nemici ,

biſogna che ſtia ſempre coll' armi alla mano a

difenderſi, perchè ſe in un giorno laſcerà di di

fenderſi, in quello ſarà vinto. E biſogna di più

avvertire, che per quante vittorie riporti un a

mima delle ſue paſſioni, non dee ceſſar mai di

combattere contro di quelle , poichè le paſſioni

umane, quantunque vinte più volte, non muo

jono mai. Credite mihi, ſcrive S. Bernardo, 6

putata repullulant, 6' effigura redeunt. In Cant.

Serm. 58. Queſte piante malvagie delle noſtre paſ

ſioni, per quanto ſieno reciſe, ſempre di nuovo

germogliano, e diſcacciate ritornano . Onde col

combatterle altro non poſſiamo ottenere, che ſi

muovano più di rado, e con minor violenza, in

modo che più facilmente poſſiamo ſuperarle. Un

Monaco andò a trovare l' Abate Teodoro , la

gnandoſi che da otto anni avea guerra contro le

ſue paſſioni, e non ancora avea potuto eſtinguer

le. Riſpoſe Teodoro: », Oh fratello mio, tu ti

», lamenti per queſta guerra di otto anni, ed io

, ne ho paſſati ſeſſanta nella vita ſolitaria, e in

2, tanto tempo non ho avuto un giorno ſenza il

, diſturbo di qualche paſſione “ Seguiranno le

paſſioni a moleſtarci, ma dice S. Gregorio: A

liud eſt beſtias aſpicere, aliud intra cordis caveam

tenere. Mor. lib. 6. cap. 16. Altro è mirar que

ſte fiere fuori di noi, e ſentir che ruggiſcono ,

altro è tenerle dentro di noi, e patir che ci divo
rino - -

4. Il noſtro cuore è un orto , in cui ſempre

naſcono erbe ſelvagge , e nocive ; biſogna per

tanto tener continuamente la zappetta alla ma

no della ſanta mortificazione, per troncarle e cac

ciarle fuori ; altrimenti l' anima tra poco di

º
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venterà una boſcaglia di ſterpi e ſpine. Vince

te ipſum . Queſto era il documento che S. I

gnazio di Lojola ſempre replicava, ed era il ſog

getto uſuale del Sermoni familiari a ſuoi Reli

gioſi: Vincete l' amor proprio, rompete le vo

ſtre volontà. Mentr' egli diceva all'incontro,

che delle perſone d' orazione poche ſi fanno ſan

te, perchè poche ſon quelle che attendono a

vincere ſe ſteſſe . Di cento perſone d' orazione

C erano le ſue parole ) più di novanta rieſcono

di propria teſta. Onde poi il Santo facea più

conto di un atto di mortificazione della volon

tà propria, che di più ore di orazione piena di

conſolazioni ſpirituali . Scrive Gilberto : Quid

proficit clauſos eſſe aditur, ſi intus hoſtis fames cunta

contriſtat ? Serm. 26. in Cant. Che giova ad una

piazza tener le porte chiuſe, ſe 'l nemico che ſta

dentro, cioè la fame, affligge tutti? E vuol di

re, a che ſerve mortificare i ſenſi eſterni e fare

altre divozioni , e poi ritener nel cuore quella

paſſione, quell'affetto alla propria volontà, quell'

attacco alla ſtima propria, quell'ambizione, quel

rancore, o altro ſimil nemico, che mette il tut

to a ruina ?

5. Dicea S. Franceſco Borgia, che l' orazione

è quella che introduce nel cuore il divino amo

re, ma la mortificazione poi è quella che all' a

more apparecchia il luogo con toglierne la ter

ra, la quale reſtando l' impedirebbe d' entrare -

Biſogna che dal vaſo tolga la terra, chi va a

prender acqua alla fonte ; altrimenti non ne ri

porterà già acqua, ma fango . Il P. Baldaſſarre

Alvarez ſcriſſe ſu queſto propoſito una gran ſen

tenza, dicendo: Lº orazione ſenza",
o è illuſione, o poco dura. E S. Ignazio diceva,

che più s' uniſce con Dio un' anima mortificata

in un quarto d' ora d' orazione, che un' altra

immortificata in più ore. Quindi era che il San

to , udendo lodare qualche perſona che faceſſe

molta orazione, diceva: E' ſegno dunque che ſa

rà di molta mortificazione.

6. Vi ſono alcune Religioſe, che fanno molte

divozioni, molte comunioni, molte orazioni ,

digiuni, e altre penitenze corporali; ma poi tra

ſeurano di vincere certe loro paſſioncelle, per

eſempio certi riſentimenti di ſdegno, certe av

- - E 3 Ver
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venſioni, certe curioſità, certe affezioni perico

loſe: non ſanno vincerſi in ſoffrire qualche con

trarietà, in diſtaccarſi da certe perſone, in ſog

gettare il proprio volere all' ubbidienza, ed alla

divina volontà. Queſte tali che avanzo mai poſ

ſon fare nella perfezione ? Si troveranno le mi

ſere ſempre le ſteſſe difettoſe che ſono, e ſempre

fuori di via: Bene currunt, ſed extra viam, dice

S. Agoſtino: correranno bene, cioè a dir meglio,

ſi luſingheranno di correr bene, ſeguitando a pra

ticare quei loro eſercizj divoti, ma ſempre ſi tro

veranno fuori della ſtrada della perfezione , la

uale conſiſte in vincere noi ſteſſi. Tantum pro

º", quantum tibi vim intuleris, ſcriſſe Toma

ſo da Kempis : tanto ſarà il profitto, quanta la

violenza che ti farai. Io non già biaſimo qui le

orazioni vocali , nè le penitenze , nè gli altri

eſercizi di ſpirito; ma queſti debbon dall' anima

indrizzarſi per ottenere la vittoria delle paſſioni,

giacchè tutti gli eſercizi divoti non ſono altro

ache mezzi per praticar le virtù 3 ond è che nel

le comunioni, meditazioni, viſite al Sagramen

to, e ſimili dobbiam ſempre pregare il Signore

a darci forza per eſſer umili , mortificati , ub

bidienti, ed uniformati al ſuo ſanto volere. Ad

ogni Criſtiano è difetto l' oprare non per altro

motivo che della propria ſoddisfazione ; ma ciò

è molto maggior difetto ad una Religioſa , che

fa profeſſion particolare di perfezione, e morti

ficazione. Deus, dice Lattanzio, vocat ad vi

tam per laborem , da mon ad mortem per deli

cias. Lib. 6. de Prov. cap. 18. Iddio chiama al

la vita eterna per mezzo della mortificazione,

il demonio all' incontro chiama alla morte eter

na per mezzo delle proprie ſoddisfazioni.

7. Anche le coſe ſante biſogna che le intrapren

diamo ſempre collo ſpirito diſtaccato, ſicchè non

riuſcendo le noſtre intrapreſe, o venendoci vieta

te dall' ubbidienza, le laſciamo volentieri , e

ſenza inquietudine . Ogni attacco a noi ſteſſi im

pediſce l' unione perfetta con Dio. Queſt' affa

re dunque di contraddire alla moſtre paſſione, e

di non farci da loro ſtraſcinare , abbiamo da pi -

liarlo a petto, e con volontà riſoluta . Così

a mortificazione eſterna, come l' interna, ſon

neceſſarie alla perfezione: ma con queſta diffe
rene
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renza, che l' eſterna dobbiamo eſercitarla con

diſcrezione, ma l' interna ſenza diſcrezione , e

con fervore. Ed a che mai ſerve il mortifica

re il corpo, ſe non mortifichiamo le paſſioni in

terne ? Quid prodeſt , S. Girolamo, tenuari ab

ftinentia, ſi animus ſuperbia intumeſcit ? quid

vinum non bibere, &i odio inebriari ?, Epiſt. ad

Letam . A che ſerve l' eſtenuarci co' digiuni ,

e poi eſſer gonfi di ſuperbia, non potendo ſof.

frire una parola di diſprezzo , o una dimanda

che ci vien negata ? A che ſerve l' aſtenerci

dal vino , e poi ubbriacarci di ſdegno con

tro chi ci fa qualche incontro , o contraddi

ce a noſtri ſentimenti ? Giuſtamente S. Bernare

da compatiſce il cattivo ſtato di quei Religio

ſi , che veſtono umilmente da fuori , ma poi

nutriſcono di dentro le loro paſſioni : Que

ſti ( dicea ) non ſi ſpogliano de' loro vizi,

ma ſi ricuoprono con quei ſegni eſterni di peni

tenza -

8. All' incontro coll' attendere a mortificare

il noſtro amor proprio, in breve tempo poſſia

mo farci ſanti , ſenza pericolo di guaſtarci la ſa

nità , o d' inſuperbircene, poichè degli at

ti interni ſole Dio m'è teſtimonio. Lo ſtrozza

re nella loro naſcita quelle vogliette, quelle af,

fezioni , conteſe, curioſità , e detti lepidi,

e ſimili, o che bella meſſe compongono di at

ti di virtù , e di meriti ! Quando vi è con

traddetta qualche coſa, cedete volentieri, ſem

prechè non vi ſia diſcapito della gloria di Dio e

Di quel punto di ſtima propria , fatene un bel

ſacrificio a Gesù Criſto . Ricevete quella lette

ra, frenate l' anſia d' aprirla, e non l' apri

te, ſe non dopo qualche tempo. Deſiderate di

leggere in qualche libro il termine di quel fat

to curioſo, riſerbatelo per un' altra volta. Vi

vien voglia di dir quella facezia , di coglier

quel fiore , di guardar quellº oggetto, private

vene per amor di Gesù Criſto. Di queſti atti ſe

ne poſſono far mille alla giornata . Riferiſce il

P. Leonardo da Porto Maurizio, che una Ser

va di Dio in cibarſi d' un uovo fece otto atti

di mortificazione, e che indi le fu rivelato che

per quelli le erano ſtati conceſſi otto gradi di

grazie , e otto di gloria . Narraſi anche di S
E 4 Do
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Doſiteo, che con tali mortificazioni interme tra

poco tempo giunſe ad un' alta perfezione. Que

ſto giovane eſſendo infermo non potea digiuna

re, nè praticare gli altri eſercizi della comunità;

onde gli altri Monaci , vedendolo così avanza

to nell' unione con Dio, maravigliati, l' inter

rogarono un giorno, qual' eſercizio di virtù egli

faceſſe? Riſpoſe che l' eſercizio al quale princi

palmente egli attendeva, era il mortificare tuttº

i ſuoi propri voleri.

9. Dicea il B. Giuſeppe Calaſanzio : La gior

mata che paſſa ſenza mortificazione, è perduta -

A queſto fine di farci intendere quanto a noi la

mortificazione foſſe neceſſaria , volle Gesù Cri

ſto aſſumere una vita tutta mortificata, priva d'

ogni ſollievo ſenſibile, e piena di pene e d'igno

minie ; onde Iſaia lo chiamò l' uomo de' do

lori, Virum dolorum . Poteva il noſtro Salvato

re redimere il mondo tra gli onori , e delizie ;

ma no, volle redimerlo tra i dolori , e diſprez

zi , Propoſito ſibi gaudio, ſuſtinuit crucem. Hebr.

22. 2. Eſſendogli i", propoſto il gaudio , per

dare a noi eſempio, lo rinunziò, e ſi abbracciò

colla croce . Volve & revolve vitam Jeſu, dice

San Bernardo , ſemper eum invenies in cruce .

Volta e rivolta tutta la vita di Gesù , lo trove

rai ſempre a patire in croce . Rivelò i ſteſ

ſo a S. Caterina di Bologna, che ſin dall' utere

di Maria cominciò a ſoffrire i dolori della paſ

ſione . Indi nella naſcita ſi eleſſe la ſtagione ,

il luogo, e l' ora più atta a patire . Vivendo

ſi eleſſe uno ſtato di vita tutto povero , ſcono

ſciuto, e diſprezzato . E morendo ſi eleſſe la

morte più penoſa , ignominioſa , e deſolata che

potea patire . Dicea S. Caterina da Siena , che

ſiccome la madre prende la medicina amara

per guarire il ſuo bambino infermo che allatta ,

così Gesù Criſto aſſunſe tutte le pene della ſua

vita, per ſanare noi poveri infermi.

1o. Quindi egli ci fa ſapere , che ſe ne va al

monte della mirra, cioè delle amarezze e del do

lori :, Vadam ad montem myrrhae . Cant. 4. 6.

E colà c invita a ſeguirlo , ſe vogliamo la ſua

cempagnia . Venis ad Crucifixum ? ( dice S.

Pier Damiani ) erucifixus venies , aut crucifi

gendus . Serm. 1. de Exalt. S. Cruc. Tu vieni

- - o Re
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o Religioſa ad abbracciarti col Crocifiſſo ? biſo

gna dunque che vieni o già crocifiſſa , o per eſ
ſer crocifiſſa . E Gesù ſteſſo , parlando ſpecial

mente delle vergini ſue Spoſe, difſe alla B, Bat

tiſta Varani : Spoſo crocifiſſo vuol la ſua Spoſa

crocifiſſa . Biſogna dunque che le Monache, per

eſſer ſue vere Spoſe , vivano ſempre mortifica

te, e crocifiſſe. Semper mortificationem Jefu in

corpore noſtro circumferentes . 2. Cor. 4. 1o.

Cioè che in tutte le loro azioni e deſideri non

cerchino mai le proprie ſoddisfazioni , ma il ſo

lo guſto di Gesù Criſto, mortificando per ſuo a

more tutte le loro voglie . Qui, ſunt Chriſti,

carnem ſuam crucifixerunt cum vitiis, & concupi
ſcentiis ſais . Gal. 5. 24. Le Spoſe dei Redento

re biſogna che tengano confitte tutte le loro paſ

ſioni, altrimenti egli non mai le riconoſcerà per

ſue Spoſe - -

11. Veniamo ora alla pratica , e vediamo

uali ſono le regole per conſeguire la vera mor

tificazione interna . La prima regola è di cono

ſcere in noi qual ſia la paſſione che più ci domi

na, e più ſpeſſo ci fa cadere in difetti, ed in

di procurare di ſuperarla. Dice S. Gregorio di

i medeſima arte di cui ſi avvale il demonio

per vincer noi, dobbiamo avvalerci noi per vin

cer lui. Egli ſi aflatica ad accendere ſempre più

in noi quella paſſione, alla quale ciaſcuno è più

inclinato ; e noi principalmente dobbiamo atten

dere queſta paſſione ad abbattere . Chi vince la

paſſion predominante, facilmente vincerà tutte l'

altre; altrimenti , facendoſi dominare da quel

la , primieramente non potrà mai avanzarſi nel

la perfezione - Quid profunt aquila ala capto

pede ? dice S. Efrem . A che giovano ad unº

aquila regale le grandi ale che tiene, ſe ſta col

piede legato ad una corda - e non può volare?

Oh quante Religioſe vi ſono ne' Monaſteri ,

che potrebbero quali aquile regali fare gran vo

li nella via di Dio, ma perchè ſtanno legate da

qualche attacco terreno, non volano , e non

mai ſi avanzano nella perfezione ! E dice S.

Giovanni della Croce, che ogni filo baſta a

rattenere un anima , che non voli a Dio .

Incltre ( quel ch' è peggio ) chi ſi fa domi

mare da qualche ratione º ſolo non ſi avan

- - - 5 za
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za nello" , ma ſi mette in gran perico

lo di perderſi. E' neceſſario dunque, che la

Religioſa procuri di abbattere, quella paſſione a

cui ſi ſente più inclinata ; altrimenti poco le

ioverà il mortificarſi in altre coſe . Taluna

º": eſempio ) non farà avida di danari, ma

ſarà geloſa della ſtima propria ; ſe queſta non

attende a vincerſi ne' vilipendi che riceve, poco

le gioverà il diſprezzo del danari. Per contrario

un' altra non ſarà geloſa della ſtima, ma deſide

ra danari; ſe ella non attende a mortificar que

ſto ſuo deſiderio , poco le gioverà il ſoffrire i

diſprezzi.

º i 2. Riſolvetevi per tanto, ſorella benedetta ,

a ſuperare con volontà riſoluta quella mala in

clinazione che più vi predomina . Volontà ri

foluta, col divino aiuto ( il quale non man

ca mai ) vince tutto . S. Franceſco di Sales e

ra molto inclinato all' ira , ma colla violenza

che ſi fece, diventò l' eſempio della manſuetu

dine, e della dolcezza ; ſiccome leggeſi già

nella ſua Vita, in tanti caſi che gli avvennero

ne' quali permiſe il Signore che foſſe caricato

ingiurie e d' infamie. Superataſi che ſarà uf

ma paſſione, biſogna che la perſona paſſi a vin

cere l' altra ; altrimenti una che ne reſta nellº

anima , baſterà a rovinarla . Diceva il B. Giu

ſeppe Calaſanzio : Benchè ſuperi tutte l' altre

paſſioni , ſe una in te ne regna , ſempre vivº

rai inquieto. E S. Cirillo ſcriſſe : Navis quan

tumcumque integra , nihil prodeſt , ſi parvum

fundo foramen relinquat . Apud S. Aug. Ep.

2o6. Se in una nave ſi laſcia d' otturare un pic

ciol buco che ſta nel fondo, quantunque ella

ſia intiera e forte, anche ſi perderà . Quin

di dice S. Agoſtino : Calca jacentem , confli

ge cum reſiſtente. In cap. 8. Rom. Hai gitta

ta a terra una paſſione , calpeſtala , e paſſa a

combattere coll' altra che reſiſte . Se dunque

voi avete deſiderio di farvi ſanta , vi conſi

glio a pregar la Superiora , e 'l Direttore, che

vi guidino per quella via che meglio lor pare

rà. Dite loro che in niente vi riſparmino , anzi

che in tutto contraddicano a voſtri voleri, ſem

pre che lo ſtimeranno utile per voi. Volontà rot
ta, volontà perfetta , ſcriſſe il gran se" di

- 10
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Dio il Cardinal Petrucci . S. Tereſa riferiſce,

che un ſue Confeſſore ſopra tutto attendeva a

contraddirle i ſuoi deſideri, e poi dice che que

ſto fu il Direttore che più le giovò all' anima .

Soggiunge che 'l demonio più volte la tentò a

laſciarlo, ma ſempre ch' ella aderiva alla ſugge

ſtione, Iddio fortemente la riprendeva : Ogni

volta che mi riſolveva a laſciarlo ( così ella feri

ve ) ſentiva dentro di me una riprenſione, la

quale mi ſtruggeva più di quel che mi faceva il

Confeſſore.

13. La ſeconda regola fi è, che la perſona pro

curi di reſiſtere alle paſſioni, e d' abbatterle pri

ma che prendano forza: altrimenti ſe alcuna di

loro si invigoriſce col mal abito, appreſſo mol

to difficile farà il ſuperarla - Ne cupiditas ro

Aur aecipiat , cum parvula eſt , allide illam ,

parla S. Agoſtino, in Pſalm. 136. Quella Reli

Eioſa ( per eſempio ) in qualche incontro che

riceve, ſi ſentirà inclinata a riſpondere una paro

la di riſentimento , o pure in qualche occor

renza a rimirare una perſona geniale ; biſogna

che da principio reſiſta, altrimenti dice S. E

frem quella picciola piaga , ſe comincia ad a

prirſi , e non ſi cura, appreſſo diventerà un'

ulcere incurabile : Niſi citius paſſiones feſtule

ris ulcus efficiunt . S. Ephr. de Perfect. Ciò in

ſegnò ingegnoſamente col fatto un Monaco anti

co , come riferiſce S. Doroteo ( Serm. 11. ) .

Comandò egli ad un ſuo diſcepolo di ſvelle

re da terra un picciol cipreſſo, e quegli ſubi

to lo ſvelſe. Ordinò poi che ne ſvelleſſe un

altro più grandetto , ed allora biſognò che 'l

diſcepolo vi metteſſe tutta la forza per iſtrap

parlo . . Finalmente gli ordinò di ſvellerne un

altro che avea profonde radici , ma quegli

per quanto ſi affaticaſſe non potè ſradicar

lo . Dopo ciò diſſe il Monaco : Qr ſappia

te che così ſono le noſtre paſſioni , quan

to è facile lo ſradicarle ſul principio , tam

to è difficile dopo che han preſa forza gol

mal' abito . Ed in fatti ciò ſi vede coll' eſpe

rienza . Per eſempio una Religioſa , riceven

do un affronto , ſubito ſentirà in lei un mo

to di ſdegno; ſe ella da principio ſmorza quel

la ſcintilla, e tacendo ne fa un ſacrificio a Dio,
E 6 fini
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finirà il fuoco , e ne reſterà illeſa , e con merli

to ; ma ſe aderiſce a quel moto, e ſi ferma a

riflettervi, e comincia e riſentirſene anche eſtre

mamente, ecco quella ſcintilla non iſmorzata di

venterà col tempo un incendio d'odio . Naſce in

cuore ad un' altra certa picciola affezione ver

ſo qualche perſona , ſe da principio ſe ne al

lontana , ſvanirà quell'affetto , ma ſe ſegue a

ſecondare il ſuo genio , diventerà tra non mol

to tempo l'affetto peccaminoſo , e mortale. Per

ciò biſogna , che con tutta la cura ci guardia

mo di non nutrir le fiere che ci divorino .

14. La terza regola è , come dice Caſſiano ,

di procurare che le noſtre paſſioni mutino og .

getto , e così elle da nocive e vizioſe diven

timo giovevoli e ſante ; v. gr. quella Religioſa è

inclinata all' amore verſo le perſone che la fa

voriſcono., muti oggetto , e- rivolga queſta ſua

paſſione ad amare Iddio , ch è infinitamente

amabile, e che più di tutti l' ha favorita .

Quell' altra è inclinata a ſdegnarſi contro co

loro che le ſon contrari, rivolga queſto ſuo

ſdegno in odiare i ſuoi peccati, che ſono quei

nemici che le han fatto più danno di quel che

poteano farle tutti i demoni dell' inferno. Quellº

altra è inclinata a procacciarſi onori , o beni

temporali , ſi rivolga a deſiderare i beni e gli

onori eterni . Ma a far ciò biſogna ſpeſſo me

ditare le verità della fede, ſpeſſo leggere libri

ſpirituali , ſpeſſo ragionare delle maſſime eter-.

ne , ſpecialmente biſogna imprimerſi nella mente

certe maſſime fondamentali di ſpirito , per eſem

Pio : Niente merita amore, ſe non Dio : Solo.

il peccato è quel male che dee odiarſi : Tutto è

é sonº ciò che Dio vuole. Ogni coſa di queſto mon

ao finiſce : Vale più alzare una paglia per vo

lontà di Dio , che convertire tutto il mondo ſenza

la volontà di Dio; Biſogna far quello che vor

2emo aver fatto in morte : Biſogna vivere in que

ſia terra , come non vi foſſe altro che noi e Dio.

Chi tiene la mente ripiena di coſe e maſſime

ſante, poco è moleſtato dagli oggetti terreni ;

e ſempre ritrovaſi più forte per reſiſtere alle

inclinazioni malvagie. Così han fatto i Santi,

e con ciò ſi ſon ritrovati poi nelle occaſioni di

venuti quaſi inſenſibili ai beni, e mali della

- ter-.
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terra . Sopra tutto per vincere ſeſteſſo , e non

farſi dominare dalle proprie paſſioni , biſogna

ſempre pregare, e chiedere a Dio l' aiuto del

la ſua grazia . Chi prega , ottiene tutto - O

mnis qui petit, accipit. Luc. 11. 12. Preghiamo

ſpecialmente il Signore , che ci doni il ſuo ſan

to amore, a chi ama Dio, niente è difficile. Gio

vano sì bene le conſiderazioni , e le ragioni

per praticare le virtù , ma vale più una ſcin

tilla di amore verſo Dio a far coſe di ſuo

guſto, che non vagliono mille ragioni e con

ſiderazioni . Ad operar per forza di ragioni , vi

vuol fatica , e violenza ; ma chi ama , non fa

tica nel fare quel che piace all' amato . Qui a

amat non laborat -

Preghiera.

Io Dio, con tanti aiuti che ho avuti dal

la voſtra grazia , tante comunioni, tam

te prediche, tanti buoni eſempi delle ſorelle,

tanti lumi interni , tante voſtre chiamate , a

vrei dovuto a" ora diventare tutta fuoco

d' amore verſo di voi. Ma ciò non oſtante mi

vedo imperfetta, e miſerabile, qual era . Per

voi non è mancato , tutto è mancato per col

pa mia , e per gl'impedimenti che ho poſti

alla voſtra grazia , col volere aderire alle mie

paſſioni. Vede che la mia vita, Gesù mie ,

non già v' ha onorato , ma diſonorato più pre

ſto , vedendo gli altri una Spoſa voſtra così

attaccata al mondo, ed a ſe ſteſſa. Voi mi

avete cacciata dal mondo , ed io ho amato

il mondo più che le ſecolari . Signore abbiate

pietà di me, non mi abbandonate, perchè io

voglio emendarmi . Mi pento con tutto il cuo

re di tutte le volte che per ſoddisfare a

me , ho dato diſguſto a voi mio ſommo be

ne . Io voglio cominciare ad amarvi da ve

ro, e voglio cominciare da queſto giorno -

Baſta per quanto tempo ho ſtrapazzata la vo

ſtra pazienza ; ora v' amo con tutta l' anima

mia . Da oggi innanzi voi ſiete e ſarete ſem

pre l' unico oggetto degli affetti miei . Io vo

glio laſciar tutto, e far tutto, per darvi gu:

ſto . Ditemi ciò che da me volete, i datemi

all
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l' aiuto per eſeguirlo ch' io ſon pronta a com

piacervi ... Non permettete ch' io ſia più ſcomo

ſcente a tante finezze d' amore , colle quali mi

avete incatenata , ed obbligata ad amarvi . Io

m' offeriſco ad eſſer priva d' ogni conſolazione

terrena , ed a patire ogni croce, che vi piacerà

di mandarmi : diſponete di me, come vi pia

ce . Io voglio eſſere , e ſpero di eſſere tutta

voſtra , e ſempre voſtra , Gesù mio , voi ſolo

voglio, e niente più . O Maria madre mia pre

gate il voſtro Figlio che mi eſaudiſca , giacchè

il voſtro Figlio niente vi nega .

3. I.

Del Diſtacco della propria Volontà.

On vi è coſa che faccia più danno alle

Monache, che han conſagrata la loro

volontà a Gesù Criſto, che il regolarſi colla

volontà propria , e ſecondo le loro inclinazio

mi . Perciò tutte le Religioni ſi ſon munite con

tro queſta nemica dello ſpirito ( dico la propria

volontà ) col voto dell' ubbidienza . Niuno può

ſepararci da Dio, nè tutti gli uomini della ter

ra, nè tutt' i demoni dell' Inferno, ſe non il

proprio volere. Ceſet propria voluntas , ſcriſſe

S. Bernardo, é infernus non erit . De Ord. vita.

Fate che gli uomini non abbiamo più volontà

propria, e per eſſi non vi ſarà più inferno -

All' incontro la propria volontà è quella che

diſtrugge tutte le virtù : Deſtru6irix magna vir

sutum , così ella è chiamata da S. Pier Damia

ni . E S. Anſelmo diſſe , che ſiccome il voler

di Dio è la fonte da cui provengono tutti i be

ni, così il voler dell' uomo è la fonte di tuttº i

eccati: Voluntas Dei fons totius boni, voluntas

ominis fons totius mali . E qual buon termine

mai può avere chi ſi mette per diſcepolo ad un

maeſtro ch'è privo di ſenno, qual è il proprio

volere? Dice S. Bernardo: Qui ſe ſibi magiſtrum

conſtituit , ſtulto ſe diſcipulum ſub dit . Chi ſi fa

maeſtro di ſe ſteſſo, ſeguendo ciò che gli dice

l'amor proprio, ſi mette all' ubbidienza d'un

pazzo. Dicea S. Antonio Abate, che 'l noſtro a

mor proprio è qual vino che ci ubbriaca ,"a
Cl a
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ci fa più conoſcere nè il pregio della virtù, nè

la bruttezza del vizi . .

2. Sriſſe S. Agoſtino che 'l demonio ſi trova

fatto demonio, non per altro che per la pro

pria volontà : Diabolus propria voluntate fattus

diabolus invenitur. E di queſta volontà propria

ſpecialmente ſi avvagliono i demoni contra i

Religioſi per rovinarli . Riferiſce Caſſano, che

il ſanto Abate Achille , eſſendo interrogato da'

ſuoi diſcepoli ,, con qual' armi i demoni com

battono contra i Religioſi, riſpoſe che queſti me

mici contra i grandi del mondo ſi ſervono del

la ſuperbia, contra i negozianti dell'avarizia,

contra i giovani dell' intemperanza , ma contra

i Religioſi l' armi principali ch' eſſi adoperano,

ſono le loro ſteſſe proprie volontà , con queſte

li aſſaltano, e con queſte ſpeſſo gli abbattono.

iceva inoltre l' Abate Paſtore, come narra

Ruffino : Non pugnant damones nobiſcum , quan

do voluntates noſtras facimus, quia voluntates no

ſ" demoner factae ſunt. Ap. Ruffin. lib. 3. Quan

o noi eſeguiamo le proprie volontà , i demo

mi laſciano di combatterci, perchè le ſteſſe no:

ſtre volontà diventano demonj , e peggiori di

tuttº i demoni . Lo ſteſſo diſſe S. Giovanni Cli

maco preſſo Gerſone, parlando de Religioſi :

gui ſibi dux eſſe vult , ſpreto duce proprio, non

iam indiget damone tentante , quia ipſe fačius

ºſt da monſibi. Gerſon, de Viſ.i 3. Il Religio

ſo che in vece di ubbidire , diſprezza la guida

del ſuo Superiore, e vuol guidarſi da ſe ſteſſo ,

non ha biſogno di demonio che lo tenti , men

tr egli diviene demonio a ſe ſteſſo.

3. Quindi lo Spirito-Santo ci ammoniſce : Poſì

concupiſcentias tua, non eas , & a voluntate tua

avertere : Eccli. 18. 3o. Non andare appreſſo a

tuoi deſideri , e fuggi ſempre di ſeguir la tua

volontà . E ciò ſpecialmente va detto per li Re

ligioſi, che han ſagrificata a Dio la volontà

propria, con promettere ubbidienza alle Regole,

è a loro Superiori. Siccome a Religioſi Iddio

ha da eſſer l' unico oggetto del loro amore, co

sì l' ubbidienza dee eſſere l' unica via per amar

lo - Il maggior pregio , che può avere un a

zione, d' una perſona Religioſa, è l'eſſer fatta

per ubbidienza . Nella vita della Ven. car"
l
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di Cardona, la quale avendo laſciata la core

te del Re di Spagna , ſe n' andò ad intanar

fi in un deſerto, dove viſſe per molti anni

tra tante penitenze che fa errore il leggerle ,

ſi narra ch' ella, vedendo una volta che un cer.

to Fratello Carmelitano ſcalzo ſtraſcinava per

ubbidienza un faſcio di legna , e conoſcendo

per lume divino che queeli eſſendo vecchio an

dava dentro di ſe lagnandoſi di tale ubbidien

za , gli diſſe per animarlo : , Fratello, por

, tate, portate allegramente queſte legna ; e

, ſappiate che più meritate voi con queſt' ub

, bidienza che fate, che non ho meritato io

, con tutte le mie penitenze “. All' incontro

il maggior difetto che può avere un' opera d'

una Monaca , è l' eſſer fatta di propria volon

tà . Perciò ſcriſſe Tritemio , che non v'è co

ſa più odiata dal demonio, che l' eſercizio dell'

ubbidienza : Nihil eſt quod diabolus plus oderit,

quam obedientiam . In Prol. Reg. S. Bon. Di

cea S. Tereſa, parlando dell' ubbidienza : Sa

il demonio che qui conſiſte il rimedio d' un'ani

ma , e perciò ſi adopera molto per impedirlo -

Mentre S. Franceſco di Sales ſtava formando lº

idea delle Regole per le ſue Monache della Vi

fitazione , vi fu uno che gli diſſe ch” era be

ne farle andare ſcalze ; ma il Santo riſpoſe :

Voi volete cominciare da i piedi, ed io voglio.

cominciar dalla teſta . Ciò ſimilmente era quel

lo che ſempre replicava S. Filippo Neri a' ſuoi

nitenti - dicendo che tutta la ſantità conſiſte

1in quattrº dita di fronte, cioè nel mortificare

la volontà propria. E S. Girolamo ſcriſſe: Tan

tum adjicics virtuti, quantum ſultraxeris proprie

voluntati . Tanto aggiungerai alla virtù , quan

to ne avrai tolto alta propria volontà . Da ciò

fi ſon moſſi tanti Sacerdoti, anche Parrochi , e

Veſcovi , benchè nel ſecolo menaſſero vita eſem

lare, a farſi Religioſi, per vivere ſotto l' ob

fia : conoſcendo di non poter fare maggior

fagrificio a Dio, che fagrificargli la propria vo.

lontà , ſottoponendola all' ubbidienza.

4. O beata quella Religioſa , che poteſſe dire

in morte quel che dicea l' Abate Giovanni : Io

non ho fatto mai la volontà mia ' Dicea S. Ma

ria Maddalena de' Pazzi, che l' unicom"
are
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fare felice morte, è laſciarſi guidare con ſemplicità

da Superiori. Ma queſto è il fine principale, dice

Caſſiano, che dee avere e conſervare ogni Reli

gioſa , il mortificare i propri voleri. Finis cae

nobitae eſt omnes fuas voluntates crucifigere. Sie

chè quella Religioſa , la quale a ciò non atten

de, non può dirſi Religioſa, ma ſacrilega. E

che maggior ſacrilegio , che ripigliarſi quella

volontà a Dio donata ? Così parla S. Bernar

do: Nullum ſacrilegii crimen deterius eſt, quam

in voluntate Deo ſemel oblata reaccipere poteſta

tem . Dichiarò lo Spirito Santo per bocca di

Samuele , eſſere una ſpecie d' idolatria il ſegui

re la propria volontà contro quella dell' ubbi

dienza : Quaſi peccatum ariolandi eſt repugna

re, & quaſi ſcelus idololatria nolle acquieſcere.

2. Reg. 15. E ciò particolarmente de Religioſi di

ſubbidienti lo ſpiegò S. Gregorio, dicendo: Qua

ſi ergo peccatum ariolandi eſt repugnare, quia

cordis ſui ſuperbis adinventionibus credunt, 6

Praelatorum conſiliis refragantur - S. Greg. in loc.

cit. Quei Religioſi che voglion credere e ſegui

re i voleri del loro amor proprio , con ripugna

re a conſigli de Superiori , commetton, quaſi

un peccato d' Idolatria , mentre allora adorano

( per così dire ) la propria volontà come loro

Dio . Quindi S. Baſilio ordinò che que' Mona

ci, i quali ſtavano attaccati alla volontà pro

ria, foſſero ſeparati dalla comunità , come

i" che col lor mal eſempio infettavano gli

altri -

5. Dicea la Beata Coletta, che vale più il ne

gar la propria volontà , che laſciar tutte le

ricchezze del mondo . E biſogna avvertire , che

ciò vale non ſolamente nelle coſe difettoſe, o

indifferenti , ma anche negli eſercizi che han

no apparenza di virtù , per eſempio nel far pe.

nitenza , nell' orare , far limoſine, e ſimili ,

ſemprechè queſti ſi praticano contra l' ubbidien

za . Anzi ſcrive Caſſiano , che il difubbidire

a Superiori per far coſe ſante di propria vo

lontà , ordinariamente reca più danno, perchè

l' azioni vizioſe fatte col colore di virtù, più

difficilmente ſi emendano . A remediis longiara

ſunt vitia, que ſub ſpecie virtutum videntur

emergere , è i. Call. 4. cap. 2o. Tali"
gio
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gioſe che voglion farſi ſante ſecondo la loro te

ſta , ſono appunto quell' anime di cui parla I

ſaia , che nel giorno del giudizio diranno a Ge

sù Criſto : Quare jejunavimus, & non aſpexi

ſti? Iſa. 58. 3. Signore, noi abbiam fatti digiu

mi , penitenze, e voi non l' avete rimirate ? E

ſarà riſpoſto loro, che di tali opere non tocca'

lor premio, perchè ſono ſtate fatte non per vo

lere di Dio, ma per proprio capriccio º Ecce in

diem jejunii veſtri invenitur voluntas veſtra. Ibid.

Oh che gran male dunque è la propria volontà ,

dice S. Bernardo , mentrella fa che l'opere più

belle , ma fatte da voi di propria volontà con

tro il ſentimento dell' ubbidienza , per voi non

ſieno buone, ma difettoſe: Grande malum pro

pria voluntas, quae fir, ut bona tua tibi bona

mon ſint. All' incontro, la maggior pruova che

può avere un' azione della Religioſa, d'eſſer

gradita a Dio , è s” ella è fatta per ubbidienza -

Narra Niceforo che S. Simeone Stilita , facendo

quella vita così penitente e ſtraordinaria , di vi

ver notte e giorno ſovra una colonna a cielo a

perto, vollero accertarſi i Superiori , s'ella pia

ceva a Dio , e la pruova qual fu º mandarono

ad intimare al Santo, che ſubito da quella co

lonna ſcendeſſe , e veniſſe ad abitare cogli altri

Monaci . S. Simeone in udire il precetto ſubito

ſteſe il piede per calare, ma allora gli fu detto:

Reſtati Padre , che ora ſi conoſce eſſer volontà

di Dio che perſeveri in queſta penitenza. Anche

le coſe ſante dunque biſogna volerle ſenza attac

co di propria volontà . Dicea S. Franceſco di

Sales : Io voglio poche coſe, e queſte le voglio

molto poco . E volea dire che non le volea per

amor proprio , ma ſolo per piacere a Dio, ond”

era pronto a laſciarle, ſubito che aveſſe conoſciu

to non eſſer quelle ſecondo la ſua divina volontà .

6. Oh che bella pace che gode una Religioſa ,

la quale non vuol altro, ſe non quel che vuole l'

ubbidienza . S. Doſiteo , avendo egli conſacrata

all' ubbidienza tutta la ſua volontà , godeva u

ma continua pace ; ma temendo in ciò di qual

che inganno del nemico , dimandò un giorno

a S. Doroteo fuo maeſtro : Padre mio dimmi,

perchè penſi che nella vita che meno , io go

da tanta tranquillità , che altro non "i.i



6. I. Del Diſtacco della propria Volontà. 115

deſiderare in queſta terra ? Figlio ( il maeſtre

gli riſpoſe ) queſta pace che godi , è tutto frut

to dell' ubbidienza. E qual maggior contento

può avere una Religioſa che ama Dio , che ſa

re con certezza che in quanto fa , in tutto

i la volontà di Dio : Ben ella può chiamarſi

beata, e dire col Profeta : Beati ſumus Iſrael,

qua Deo placent, manifeſta ſunt nobis. Baruch.

n. 4. Io ſon troppo felice, perchè , ubbeden

do , in tutto ſon certa di far la volontà di

Dio . Qb che dolcezza , dicea S. Maria Madda

lena de' Pazzi, ſta rinchiuſa in queſta parola ,

Volontà di Dio : e S. Pier Damiani ſcriſſe :

Graviſſimum a ſe onus rejecitº, qui ſuam reº

pulit voluntatem . Chi ſi è ſpogliato della pro

ria volontà , ſi ha tolto da ſopra un inſoſ

ribil peſo : Quis tyrannus crudelior, ſiegue a

dire il Santo , propria voluntate ? E qual ti

ranno maggiore può avere una Religioſa, che 'i

proprio volere che la domini ? perchè molte

coſe che vorrà, ſtando nel Monaſtero, non

potrà averle ; e perciò la miſera viverà quaſi

ſempre diſturbata, e ſpeſſo proverà dentro di
ſe un ";i" - ". i;";

id prodeſt , ſi in loco quies ſttentium ſtrº,

g in"ili, ei paſſionum ; ſi ex

teriora ſerenitas teneat., & interiora tempeſta, º

Hom. 9. ad Monac. Che giova a quella Religio

ſa l' eſſervi nel Monaſtero quiete e ſilenzio ,

quando nel ſuo cuore v' è contraſto di paſſioni a

eſternamente v' è quiete, ma internamente v' è
tempeſta - - a

7. E donde mai , dimanda S. Bernardo., na

ſcono le noſtre inquietudini , ſe non dallo ſtare

attaccati a ſoddisfare i propri voleri? Unde turba

tio , niſi quod propriam ſequinur voluntatem ?

Riferiſce Caſſiano, che i Padri antichi comune

mente diceano, che 'l Religioſo , il quale non

ſa vincere la propria volontà , non può perſeve

rare nel Monaſtero . Almeno , dico io, non può

rſeverare con profitto, e con pace . Queſta è

p" cagione, l' attacco alla propria volon

tà , per cui molte Religioſe fanno una vita in

felice . Quella ſta inquieta, perchè non può

avere quel Confeſſore, o quella Superiora a ſuo

genio . Quell' altra perchè vorrebbe quell' offi

clo 3
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cio, e non gli è dato ; e tanto fa e grida , che

all' ultimo la Superiora per più non ſentirla la

contenta, ma dopo ciò ella neppure trova fiº

e come vuol trovar pace , ſe in vece di ubbidi

re , fa che la Superiora ubbidiſca a lei ? Quellº

altra fa inquieta all'incontro, perchè gli è

dato quell' officio che non vorrebbe . Quell' al

tra , perchè le vien proibito quel traffico, o

quella corriſpondenza. Quell' altra, perchè le

viene impoſto qualche ordine a cui ripugna , e

perciò ſi ſolleva , e cerca di ſollevare ancora i

parenti , ed anche la comunità contra i Superio

ri con diſordine e ſcandalo immenſo : delitto

che meriterebbe il caſtigo , ch'ebbero quei due

Religioſi d' un Monaſtero ( come narra il Surio

tem. 4. 2o. Aug. ) de' quali, non volendo eſſi

accettare per Abate un certo buon Monaco chia

mato Filiberto, uno fu colpito da un fulmine,

ed all' altre gli furono tratti gl' inteſtini . Dice

S. Bernardo : Habeto pacem cum Prelatis tuis ;

non detrabas eis , nee libenter audias alios de

trahentes , quia ſpecialiter Deus hoc vitium punit

in ſubditis etiam in praeſenti . Opuſc. Ad quid

ven. Abbi pace co' tuoi Superiori ; non ne dir

male, nè dare orecchio ad altri che ne mormo

rano, perchè Dio con modo ſpeciale caſtiga que

ſto vizio ne' ſudditi, anche nella preſente vita -

Aggiunge S. Gregorio : Facta ſuperiorum oris

gladio ferienda non ſunt , quamvis reprebendenda

videantur . In Regiſtror. l. 12. c. 3. Delle azio

mi de Superiori non ſe ne dee mormorare , an

corchè ſembraſſero elle riprenſibili . Diis non de

trahes. Exod. 22. 28. Non voglio che parli ma

le de' Dei , dice il Signore, cioè de Superio

ri che ſtanno in luogo mio.

8. Ma udiamo ciò che diſſe S. Maria Madda

lena de' Pazzi rapita in eſtaſi ( Vita part. 4. c.

22. ) , parlando della ruina che fa l'amor pro

prio in molte Religioſe: o Veggo ( diſſe ) una

, moltitudine d' anime, fra le quali una ne

, ſcorgo , che al tempo di unirſi teco , o dol

, ce Verbo, ſe ne ſta raccolta ; ma non paſſa

, talvolta un' ora, che opponendoſele qualche

, coſa non ſecondo il ſuo volere , tutta ſi con

, turba . Veggo un altrº anima , che quando è

, preſente alla Meſſa a sfavilla d' amor divi

DQ º
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, no; ma ſe le viene poi ſcoperto alcun ſuo difete

, to, non lo vuol credere, ed ecco in lei la ſuper

, bia, e l'amor proprio . Veggo un' altra ,

, che nell' auſterità della vita par che voglia

, pareggiare un S. Antonio ; ma ſe l' ubbidien

, za le vieta queſta ſua auſterità ,, è pertinace ,

, e non vuole ubbidire. Sarà un' altra che nel

, luogo della refezione ſta con mortificazione ,

, e gravità ; ma ſi diletta in queſta ſua mortifi

, cazione , ed ha caro l' eſſer tenuta per più

, ſanta che l' altre - Quando l' è uſata diſcre

, zione , le pare che ſi ecceda ; ma quando poi

, le manca qualche coſa , le pare che non ſi u

, ſi diſcrezione. Quell' altra nel parlatorio vuol

, dimoſtrare tanta ſapienza , che par che vo

, glia avanzar la ſapienza di S. Agoſtino : di

, più uſa una certa prudenza nel parlare , per

, così far conoſcere la ſua perfezione, ec. Sarà

, un' altra che negli eſercizi di carità è pronta

, a laſciare ogni ſuo comodo, in ſervizio del

, proſſimo ; ma finita l' opera vorrebbe eſſerne

, ringraziata, e che tutte l'altre la lodaſſero “.

Di tali Religioſe e ſimili parlando il Signore,

diſſe un' altra volta alla medeſima Santa : Vo

gliono lo Spirito mio, ma lo vogliono in quel mo

ao che piace loro, e quando loro piace ; e così ſi

rendono inabili a riceverlo .

9. Ma torniamo a noi - Voi , ſorella benedet

ta, ſe volete farvi ſanta , e godere una conti

nua pace , procurate di contraddire ſempre che

potete alla voſtra volontà propria , e tenete la

regola che tengono le Religioſe amanti della per

fezione , non fate mai niente per propria ſod

disfazione , ma tutto quel che fate, fatelo per

piacere a Dio ; e perciò troncate tutt' i deſide

rj vani , e le voſtre inclinazioni . I mondani ,

ſtudiano di ſecondare (ſempre che poſſono le

loro voglie, ma i Santi ſtudiano ( ſempre che

poſſono di mortificare la propria volontà , e

van cercando le occaſioni di mortificarle. S. An

drea d' Avellino fe” voto eſpreſſo di reſiſtere

continuamente alla volontà propria: Emiſſo vo

to ſue ipſius voluntati jugiter obſiſtendi, come ſi

legge nell' officio della ſua Feſta . Almeno voi

preſcrivetevi un certo numero di annegazioni di

propria volontà per ogni giorno, Replicate ſpeſ

ſo a
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fo a voi quel che S. Bernardo dicea a ſe ſteſſo

per infervorarſi nello ſpirito : Bernarde ad quid

ºveniſti ? Dite: Io che ſon venuta a fare nel Mo

naſtero ? a far la volontà mia ? no , s' io vo

lea vivere a modo mio, dovea reſtarmi nel ſe

colo. Entrando nella Religione ho donata la mia

volontà a Dio, col promettere ubbidienza . E

perchè ora pretendo di fare quel che voglio ? e

m' inquieto , ſe non mi è conceſſo ciò che vore

rei fare? Conſolatevi dunque nello ſpirito, quan

do da Superiori vi ſon negate le voſtre diman

de , o vi viene impoſta qualche coſa , a cui ri

pugna l' amor proprio , e ſappiate che allora ,

uniformandovi all'ubbidienza, guadagnerete mol

to più , che guadagnereſte facendo molte peni

tenze e divozioni di proprio arbitrio . Diceva

un gran Servo di Dio : Vale più un atto d' an

negazione di propria volontà , che fabbricare

mille Spedali . Abbiate avanti gli occhi quel ri

cordo , che 'i Ven. P. D. Antonio Torres Pio

Operario mandò ſcritto ad una Religioſa ſua pe -

nitente , dicendole che un' anima che ſi è data

tutta a Dio , vive niente amando , niente vo

lendo , niente cercando , niente defilerando .

1o. Voglio terminare queſto Capitolo con quel

ehe ſcriſſe lo ſteſſo nominato P. Torres ad un'

altra Religioſa , affinchè ſi diſtaccaſſe da ſe ſteſ

ſa , e da tutto il creato , per non amare altro

che Dio : , Giacche il Signore le dà queſte bel

2, le occaſioni di ſofferenza, e di abbandono , ſi

, ſtudi di accreſcere la carità verſo l' amato -

», che diceſi forte come la morte : forte, che la

, divida da tutte le creature , da tutti i riſpet

, ti umani , da tutto quel che ſi apprezza nel

, mondo , da ſuoi appetiti , e da tutta ſe ſteſ

, ſa ; acciocchè in lei non vi ſia coſa che gl'

, impediſca il viver tutta col penſiero , col de

, ſiderio , e coll' affetto nell' amato. All' ama

, to ſoſpiri il cuore : non in altro che nell' a

, mato ſi fermi la volontà : non da altro che

, dall' amato non ſi parta il penſiero . Se fati

, ca la mano, ſe dà paſſo il piede, tutto ſia per

, l' amato, e coll' amato . Voglio che per otte

, ner queſt' amore all' amato , ogni dì rinunzi

, avanti il Crocifiſſo tutto quel che può eſſe

n re amato da lei, onori , comodità , conſola

- , 2, Zlo
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º

, zioni, e parenti , proteſtandoſi di non volere

, altrº onore che le ſue ignominie , altre ric

, chezze che la ſua carità, altra comodità del

, la ſua Croce , altrº oggetto che lui ſolo , Spo

, ſo diletto e caro . Voglio che ſpeſſo , o an

, dando all' orto , o rimirando il cielo, gridi

, col cuore invitando tutte le creature ad a

, mare l' amato . Deſidero che quella conver

, ſazione , che non le dà odore dell' amato,

, la fugga : quell'impiego che non può eſſer

, di guſto dell' amato, non l' eſerciti : quell'

, azione , che non può ridondare in gloria del

3, lo Spoſo , non la faccia , ec.

5

5

Preghiera. -

A H mio Dio, Signore e Spoſo, voi mi ave

te tanto amata , e mi avete data la volon

tà per amarvi , ed io di queſta volontà me ne

ſon ſervita per offendervi , e diſguſtarvi tante

volte . Se non ſapeſſi che voi ſiete un Dio di

miſericordia infinita , io perderei la ſperanza di

ricuperare la grazia voſtra , miſeramente da me

perduta. Io per le mie ingratitudini meritava

già da molto tempo eſſer da voi abbandonata ,

ma vedo che la voſtra luce ancora mi aſſiſte ,

fento che voi ſeguite a chiamarmi al voſtro amo

re . Eccomi , non voglio ſeguitare ad eſſervi

ingrata , non voglio più reſiſtere ; a voi mi do

mo, accettate un anima infedele , che per tan

ti anni altro non ha fatto che diſprezzare il vo

ſtro amore, ma ora altro non deſidera che amar

vi , ed eſſer tutta voſtra Ajutatemi Gesù mio,

datemi un tal dolore de' miei peccati , che mi

renda non d' altro capace che di pena d' ama

rezza , per aver oltraggiato voi Dio così ama

bile , e così buono . Povera me , ſe dopo la

luce che ora mi donate, io ritornaſſi a tradirvi !

come potreſte voi più fopportarmi ? Queſto timo

re mi affanna : Poſſo tornare ad offendervi . Ah

Signore non lo permettete, non mi abbandonate

a queſta diſgrazia. Mandatemi ogni caſtigo, e

non queſto. Se mai vedete ch' io di nuovo a.

veſſi, a voltarvi le ſpalle, fatemi morire in

ueſt' ora , in cui ſi di ſtare in grazia vo.

ra. E che mi ſervirà il vivere, ſe ho da vivere

per
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per ſeguire a darvi diſguſto ? No, mio Dio, uº

amo , e ſpero di ſempre amarvi . Maria , ſpe

ranza mia, ottenetemi voi o la perſeveranza, o

la morte,

S. II.

Dell' Ubbidienza.

1. T A virtù più amata dalla Religioſa ha da

La eſſer quella dell' ubbidienza, poichè tut

ta la perfezione della Religione , dice S. Bona

ventura, importa la privazione della propria vo

lontà ; Tota Religioni, perfectio in voluntatis

proprie ſubtractione conſiſtit . Non vi è ſacrifi

cio più grande , che un' anima poſſa offerire a

Dio, che l' ubbidire alla Regola, ed agli ordi

ni de' Superiori , perchè ſiccome la coſa a noi

più cara è la libertà della noſtra volontà, ſecon

do dice l' Angelico : Nihil eſt homini amabilius

libertate propria veluntatis - Opuſc. 18. . de Per

fect. c. 1o. Così non poſſiamo noi far dono più

caro a Dio, che conſagrargli la propria volontà -

Melior eſt obedientia, quam victimae, dice lo Spi

rito Santo Eccle. 4. 17. Piace più a Dio l' ubbi

dienza, che tuttº i ſacrifici che poſſiamo offerir

gli. Chi ſagrifica a Dio le ſue robe diſpenſando

le in limoſine, il ſuo onore abbracciando i diſ

prezzi, il ſuo corpo mortificandolo co' digiuni, e

colle penitenze , gli dona parte di ſe ; ma chi

gli ſacrifica la ſua volontà , ſottomettendola all'

ubbidienza, gli dona tutto quel che ha, ed al

lora può dire a Dio: Signore, avendovi data la

mia volontà, non ho più che darvi . Inoltre ,

dice S. Gregorio, che per mezzo delle altre vir

tù noi doniamo a Dio le coſe noſtre ; ma coll'

ubbidienza veniamo a dargli tutti noi ſteſſi: Per

alias virtutes noſtra Deo impendimus per obedieº

tiamº noſmetipſos . Lib. 6. in Reg. c; 3. Oltrechè

ſcriſſe lo ſteſſo S. Dottore , che l' ubbidienza

porta ſeco, e cuſtodiſce nell' anima tutte l' al

tre virtù : Obedientia virtus eſt, que ceteras ºir

tutes in mentem ingerit, & cuſtodit. Greg, Mor;

lib. 36. c. 22. S. Tereſa dice : Iddio da, uº'

anima, che ſta riſoluta d' amarlo, non vuºl al
tro' ete l'ubbidiſca. Ed in altro luogo, parlando

aſl

- --

-
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anche dell' ubbidienza, dice: . Sa il demonio che

qui conſiſte il rimedio d'un'anima, e perciò ſi a

dopera molto per impedirlo.

2. Diceva il Ven. P. Sertorio Caputo , che l'

ubbidienza portava ſeco anche il merito del mar

tirio; perchè ſiccome col martirio ſi ſagrifica il

capo, così coll' ubbidienza ſi ſagrifica a Dio il

proprio volere, ch' è il capo dell'anima. Quindi

dice il Savio, che l'uomo ubbidiente riporterà le

vittorie contro tutti gli aſſalti de' nemici : Vir

obediens loquetur vićtorias. Prov. 21. 28. Sì, dice

S. Gregorio, con giuſta ragione gli ubbidienti

vincono tutte le tentazioni dell' inferno , perchè

ſiccome eſſi coll' ubbidienza ſoggettano agli uo

mini la loro volontà , così rendonſi ſuperiori

a demoni, che per la loro diſubbidienza cadde

ro: Victores ſunt qui obediunt, quia dum volun

tatem aliis ſubjiciunt , ipſis lapſis per inobedien

tiam Angelis dominantur. 5. Greg. lib.4. in l. Reg.

c. 1o. Soggiunge Caſſiano, che quando una perſo

ma mortifica la propria volontà, vengono per con

ſeguenza a diſtruggerſi in lei tutt i vizj , poi

chè tutt' i vizi provengono dalla volontà pro

pria: Mortificatione voluntatum marceſcunt vitia

univerſa. Promette Dio a chi rinunzia alla pro

ria volontà, di ſollevarlo dalla terra, e render

o quale ſpirito celeſte : Si avertere feceris vo

luntatem tuam ... ſuſtollam te ſuper altitudinem

arrae. Iſa. 58. 13. Aggiunge S. Lorenzo Giuſti

miani, che un anima che ſagrifica a Dio la vo

lontà propria, gli diventa sì cara che ne otterrà

quanto dimanda: Qui ſe Deo tradidit, volunta

tem propriam immolando, omne quod popoſcerit ,

conſequetur.

3. Scrive S. Agoſtino, che avendo Adamo col

la diſubbidienza perduto ſe ſteſſo, e tutto il ge

nere umano, a tal fine principalmente ſi fece uo

mo il Figlio di Dio, per inſegnarci col ſuo eſem

io l' ubbidienza. Cominciò pertanto Gesù Cri

o ſin da fanciullo ad ubbidire a Maria , ed a

Giuſeppe. Seguì a far lo ſteſſo in tutta la ſua vi-

ta; ſin tanto che finalmente per ubbidire giunſe

a morire con una morte infame di croce: Fattus

obediens teſque ad mortem, mortem autem crucis .

Philipp. 2. 8. Dice S. Bernardo, che i diſubbidien

ti redimunt ſe , ne obediant ; non ita Chriſtus .

Tomo I. F llle
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Illeſiquidem dedit vitam , ne perderet obedien

tiam. Epiſt. 31. Molti faticano e ſtentano, per
eſentarſi dall' ubbidienza ; non fece così il no

ſtro Redentore, egli per non perdere l' ubbidien

za, ſi contentò di perder la vita. Pertanto rive

lò la Divina Madre ad una ſua ſerva, che Gesù

Criſto morì con un affetto ſpeciale verſo l'anime

ubbidienti.

4. Il Ven. P. de Leonardis fondatore della Re

ligione della Madre di Dio, importunato da ſuoi

diſcepoli, acciocchè ſcriveſſe e deſſe loro le Re

gole, ſcriſſe ſu d' un foglio queſta ſola parola ,

Ubbidienza ; volendo con ciò ſignificare quel che

diceva il P. Sertorio Caputo, cioè che nella Re

ligione è la ſteſſa coſa ubbidienza, e ſantità e

ch' è lo ſteſſo eſſere ubbidiente , che l' eſſer

ſanto. Inſegna S. Tommaſo, che 'l voto dell'

ubbidienza è quello che propriamente coſtituiſce

il Religioſo. E ſecondo ciò dicea S. Tereſa, che

una Religioſa la quale non è ubbidiente , non

può chiamarſi Religioſa. A che ſerve una Mona

ca, che non ſa ubbidire ? Vi ſono molte che fan

no di belle lettere, di poeſia, di lingue, d' i lo

rie, ma poi non ſanno ubbidire . Una Religioſa

che non ſa ubbidire, non ſa niente.

5. All' incontro dicea S. Teresa , che l' ubbi

dienza è la via breve per giunger preſto alla per

fezione. Narraſi nelle Vite de' adri , che uno

di loro vide una volta due ordini di Beati , uno

di coloro che laſciando il mondo erano vivuti

me' de'erti, eſercitandoſi ivi 1.mpre in orazioni 3

e penitenze, un altro di coloro che per amore di

Gesù Criſto ſi erano ſottopoſti i ubbidienza,

viven io ſoggetti alla volontà degli altri . Vide

poi, che queſti ſecondi godeano maggior gloria

degli Eremiti, perchè quelli aveano bensì piaciu

to a Dio ne' loro eſercizi, ma ſempre avean fat

ta la propria volontà , ma gli ubbidienti avean

donata a Dio la loro volontà , che gli era ſtato

il ſagrificio il più gradito. Narra ancora S. Do

roteo del ſuo diſcepolo S. Doſiteo , ch' eſſendo

egli debole di ſanità, e non potendo praticare gli
eſercizi della Comunità che faciano gli altri Mo

naci, ſi dedicò tutto all' ubbidienza, ſpogliando

ſi affatto della volontà propria . Morì dentro lo

ſpazio di cinque anni. Morto che fu , nsº it

- Si
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Signere all' Abate, che queſto ſanto giovine ave

va ottenuto il premio di S. Paolo Eremita, e di

S. Antonio Abbate. I Monaci ſi maravigliavano,

come Doſiteo aveſſe potuto meritar tanta gloria,

non facendo neppure ciò che praticavano gli al

tri. Fu loro riſpoſto da Dio, che quel giovine

era ſtato così premiato per lo merito dell' ubbi

dienza eſercitata. Scrive S. Girolamo :. Maforis

eſt meriti injuncta refectio, jejunio propria delibe

ratione ſuſcepto. Lib. 6. in i. Reg. c. 2. E'di mag

gior merito appreſſo Dio il prender cibo per ub

bidienza , che digiunare per propria volontà -

Queſto medeſimo rivelò Maria Ss. a S. Brigida

(Revel. cap. 26. ) : temendo la Santa di ſcadere

nello ſpirito, per cauſa che 'l Confeſſore le avea

f" le ſolite ſue penitenze, la Divina Madre

'animò ad ubbidire ſenza alcun timore: dicendo

le che coloro che fan penitenza, hanno una ſola

paga, ma chi laſcia di mortificarſi per ubbidien

za, riceve paga doppia, una per la penitenza che

deſiderava di fare, l' altra per l' ubbidienza per

cui laſcia di farla.

6. Diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio , che una

Religioſa ubbidiente è la gemma prezioſa dei Mo

naſtero. Oh ſe tutte le Monache foſſero tali, tut

ti i Monaſteri ſarebbero tanti Paradiſi di Gesù

Criſto! Inoltre, una Monaca diligente ad ubbidi

re ella in tutto quel che fa guadagna meriti im

menſi, mentre in tutto fa la volontà di Dio,

nel che certamente conſiſte tutto il noſtro meri

to. E queſto e il gran bene che apporta la Reli

ione, il renderci atti ad acquiſtare teſori eterni

in ogni coſa che facciamo per ubbidienza. Anche

le coſe di noſtro genio , quando ſon da noi eſe

guite per fine di ubbidire, ci fanno acquiſtare

gran meriti. Dicea S. Luigi Gonzaga, che la Re

ligione è una nave a vele, dove ancora chi non

fatica, fa viaggio . Sì, perchè la Religioſa non

ſolo merita quando digiuna, quando dice l' offi

cio, o fa l' orazione, ma ben anche quando ſta

a ripoſo, e ſi aſtiene dal faticare per ubbidire,

quando ſi ciba, quando ſi ricrea ; perchè facendo

tutto per ubbidienza , in tutto fa la volontà di

Dio. Oh quanto vale ogni coſa fatta per ubbidi

re alla volontà de Superiori !

7. Se dunque volete ſorella benedetta farvi ſan

F 2 ta,
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ta, e preſto ſanta, dedicatevi da ogg' innanzi in

teramente all'ubbidienza, ſpogliandovi della pro

ria volontà, e procurando di far tutto per ub

ir alle Regole, ed alla Superiora circa gli

eſercizi eſterni, ed al Padre ſpirituale circa le co

ſe interne. Queſta è la differenza tra le Mona

che perfette, e l' imperfette . Le imperfette

niente eſeguiſcono, o almeno niente eſeguiſcono

con allegrezza, ſe non ſono coſe di propria ſod

disfazione e volontà. Vogliono sì bene eſercita

re gli offici del monaſtero, perchè il reſtar ſenza

offici penſano eſſer loro di poco onore: ma non

vogliono altri offici, ſe non quelli dove trovano

il proprio comodo, e la propria ſoddisfazione -

E così parimente fanno nell' altre coſe. In ſom

ma vogliono farſi ſante, ma ſecondo il loro ge

mio, e ſecondo loro detta l'amor proprio. Ma dicea

il B." Calaſanzio : Non ſerve a Dio, ma a

ſe ſteſſo, chi nel ſervire Dio cerca il proprio co

modo . All' incontro le Religioſe amanti della

perfezione non fan così , elle niente ricuſano di

quel che impone loro l' ubbidienza e niente vo

gliono, ſe non quel ſolo che l' ubbidienza vuo

le. Fate così anche voi, e vi farete preſto ſan

fa. Procurate di far tutto ciò che fate, per ub

idire, e anderete ſempre ſicura . I negozianti

i" accertare i loro guadagni, ſi procurano l'Aſ

icurazione degli altri, e così voi per render cer

ti i voſtri guadagni eterni , procuratevi in ogni

voſtra opera l' aſſicurazione dell' ubbidienza, ſot

tomettendola alla diſcrezione de Superiori; altri

mente l' opera correrà ſempre riſchio di riuſcir

per voi dannoſa, o almeno inutile al voſtro pro

fitto . S. Anſelmo , eſſendo Arciveſcovo di Can

tuaria, e non avendo ivi alcuno che gli foſſe Su

periore, fe aſſegnarſi dal Papa per Superiore un

ſuo Cappellano, a cui ubbidiſſe, e così egli poi

ſeguì a regolarſi , non facendo alcuna coſa ſenza

il ſuo conſenſo. Ciò tanto maggiormente convie

ne a voi, che ſiete Religioſa, ed avete conſagra
ſta la voſtra volontà all'ubbidienza.

Pra
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Preghiera.

-

,

Aº Gesù mio, voi per ſalvare me avete ubbi

dito ſino alla morte, e morte di croce; ed

io ingrata per non privarmi di qualche mia mi

ſera e vile ſoddisfazione, tante volte vi ho per

duto il riſpetto, e l' ubbidienza. Signor mio a

ſpettatemi, non mi abbandonate ancora . Io mi

pento con tutto il cuore di quanti diſguſti vi ho

dati. Vedo già che troppo ho maltrattata la vo

ſtra pazienza, e perciò non meriterei pietà. Ma

vedo che voi a queſto fine mi avete ſopportata

ſinora, acciocchè un giorno mi ravvedeſſi, e mi

donaſſi tutta a voi . Ecco ſpero che ſia giunto

già queſto giorno per me. Sento la voſtra voce

che mi chiama ad amarvi , non voglio più reſi

ſtere. Eccomi, a voi mi dono, non mi rifiuta

te. Ditemi che ho da fare per compiacervi, che

tutto voglio farlo. Vi prometto da ogg innanzi

di non ripugnare più all' ubbidienza de' miei Su

periori. Io v'amo, Gesù mio, e perchè v'amo,

voglio far quanto poſſo per darvi guſto. Datemi

voi l' aiuto per eſeguirlo . Tiratemi, e ſtringe

temi ſempre più al voſtro amore. Eterno Padre,

io vi offeriſco la Paſſione del voſtro Figlio, per

queſta vi prego a darmi tutte le grazie che mi

biſognano per farmi ſanta, qual voi mi volete,

C Maria madre e ſperanza mia, pregate voi per

me il voſtro Figlio ; acciocch' io non ſia più

mia, ma ſua, e tutta ſua, e ſempre ſua.

S II F.

Dell' ubbidienza dovuta a Superiori.

º II, mezzo più principale, e 'l più efficace per

ubbidire con gran merito, e come ſi dee a'

Superiori, è il far conto che, ubbedendo loro ,

ſi ubbidiſce allo ſteſſo Dio , diſprezzando la lor

ubbidienza , ſi diſprezza lo ſteſſo noſtro divin

Maeſtro, il quale parlando de' Superiori diſſe :
- F 3 Qgi
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9ui vos audit , me audit ; & qui vos ſpermit ,

me ſpernit. Luca 1o. 16.dii l'Apoſto

lo a ſuoi Diſcepoli: Non ſervientes, quaſi bomi

nibus placentes, ſed ut ſervi Chriſti facientes vo

luntateno Dei. Epheſ. 6. Allorchè dunque viene

impoſta alla Religioſa qualche ubbidienza dal

Prelato, dalla Superiora, o dal Confeſſore, ella

non dee eſeguirla ſolo per piacere agli uomini ,

ma principalmente per piacere a Dio, la cui vo

lontà per loro mezzo le vien paleſata . Ed è

certo che allora ella ſta più ſicura di far la divi

ma volontà, che ſe veniſſe dal cielo un Angelo a

manifeſtargliela. Perciò ſcriſſe S. Paolo a Galati

(cap. 1. verſ. 8. ) che ſe foſſe venuto un Ange

lo del cielo a dir loro coſe contrarie a quelle ,

che da eſſo ſanto Apoſtolo erano ſtate inſegnate,

non l'aveſſero creduto.

2. Dice S. Bernardo: Deus Prelatos ſibi equare

dignatur, ſibimet imputat illorum reverentiam ,

& contemptum. Obedientia qua majoribus prebe

tur, Deo exhibetur; ipſe enim dixit: Qui vos au

diº, me audit : & qui vos ſpernit, me ſpernit .

Lib. 3. de Diſp. 6 Praec. Iddio per noſtro profit

to e ſicurezza ſi degna di eguagliare i Superiori

a ſe medeſimo; e la riverenza o diſprezzo verſo

di loro l' imputa come fatto a ſe ſteſſo. Sicchè,

o ſorella benedetta , abbiate ſempre avanti gli

occhi queſto gran punto , che l' ubbidienza che

uſate a Superiori, l' uſate con Dio medeſimo .

Ditemi, ſe veniſſe Gesù ſteſſo, e v' imponeſſe

qualche officio , o incombenza particolare, vi

mettereſte a ſcuſarvi ed a reſiſtere a quell' ubbi

dienza ? e tardereſte punto ad eſeguirla ? Or così

appunto, ſegue a dire S. Bernardo ; ſive Deus ,

ive homo vicarius Dei mandatum tradiderit, pa

ri profecto obſequendum eſt cura. Loc. cit. O Dio,

o l' uomo che ſta in luogo di Dio, vi ha dato

ualche ordine, dovete certamente colla ſteſſa

iligenza eſeguirlo. Narra S. Giovanni Climàco

( Gradu 4 ) che in un Monaſtero, trovandoſi

il Superiore a menſa , chiamò un Monaco vec

chio di 8o. anni, e per eſempio degli altri fecelo

ſtare in piedi per due ore continue . Interroga

to poi il Monaco, come aveſſe ſofferta quella

mortificazione ? riſpoſe: Mi figurai di ſtare avan

ti a Gesù Criſto, e ch' egli m'imponeſſe quell'
llIſal
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umiliazione, e così non ebbi alcun penſiero con

tro l'ubbidienza.

3. Il Signore vuole, che noi per noſtro mag

gior merito nella preſente vita operiamo per via

di fede. E perciò non vuol parlarci per ſe ſteſ

ſo, ma ci manifeſta la ſua volontà per mezzo

de' noſtri Superiori . Quando apparve Gesù Cri

ſto a S. Paolo, e lo convertì, poteva egli allo

ra dirgli ciò che da lui volea; ma no; ſolamen

te gli diſſe: Ingredere civitatem, º ibi dicetur
tibi , quid te oporteat facere . - 9- dº Entra

nella città, e va a trovare Anania, ed eſſo ti

dirà quello che hai da fare. Perciò diceva il B.

Egidio, che più ſi merita ubbidendo agli uomini

er amor di Dio, che coll' ubbidir a Dio mede

imo . Aggiungaſi di più, che la perſona ſta più

ſicura di far la divina volontà , quando ubbidi

ſce a Superiori, che ſe leº" e parlaſ

ſe la ſteſſa perſona di Gesù Criſto, perchè com

parendole Gesù Criſto, ella non è certa ſe que
gli veramente ſia Gesù Criſto, e non ſia qual

che ſpirito maligno, che ſotto la ſembianza di

Gesù Criſto voglia ingannarla , ma quando le

parlano i Superiori, ſa per certo che ad eſſi ub

bidendo, ubbidiſce a Gesù Criſto, ſecondo egli

medeſimo ha detto : Qui vos audit, me au

dit . Ancorchè la coſa ingiunta dall' ubbidien

za foſſe dubbia, s ella è buona o mala, dico

no comunemente i Teologi, e i Maeſtri di ſpi

rito, che la Religioſa è obbligata ad ubbidire
ed ubbidendo ſta ſicura di non peccare, e di

dar guſto a Dio . Ecco come ſcriſſe S. Bernar

do , e lo preſe dalla Regola di S. Benedetto :

Quicquid vice Dei precipit homo, quod non fitta

men certum diſplicere Deo, haud ſecus omnino ae

cipiendum eſt quam ſi precipiat Deus: Lib. 3. de

Diſp. Ciò che comanda l'uomo, ſtando in luogo

di Dio, purchè non ſia coſa che certamente di

ſpiaccia a Dio, dee prenderſi non altrimenti che

io medeſimo l'ordinaſſe.

4. Sicchè i Religioſi nel giorno del giudizio

ſaranno ſolo incolpati delle ubbidienze non eſe

guite, ma dell' azioni fatte per ubbidienza, co

me dicea S. Filippo Neri, ſtan ſicuriſſimi di non

averne a render conto alcuno, il conto di quel

le dovranno renderlo ſolamente i Superiori che
F 4 - l'han
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l' han comandate. Così"i parlando ſpe

cialmente delle Monache, diſſe il Signore a S.

Caterina da Siena. La Religioſa non è tenuta a

rendermi conto di ciò che ha fatto di ubbidienza ;

ſolamente da Superiori io n' eſigerò il conto

Pertanto ſcriſſe l' Apoſtolo : Obedite prapoſitis

veſtris, & ſubiacete eis ; ipſi enim pervigilant

quaſi rationem pro animabus veſtris reddituri ;

ut cum gaudio hoc faciant , 6 non gementer ;

hoc enim expedit vobis. Hebr. 13. 17. Ubbidite a

voſtri Superiori mentr eſsi vegliano per voi, co

me quei che ſon tenuti a render conto per l'ani

me voſtre . Sicchè voi, Spoſa benedetta del Si

gnore, quando nella voſtra morte ſarete interro

gata da Gesù Criſto, perchè avete laſciata di fa

re maggior penitenza ? perchè non avete fatta

iù orazione ?p" avete fatta quell' azione ?

e in queſte coſe voi avete fatta l' ubbidienza

potete liberamente riſpondere : Perchè voi cosi

mi avete ordinato di fare , avendomi detto che

ubbedendo a miei Superiori , io ubbidiva a

voi ſteſſo ;, non richiedete dunque da me il per

chè, ma da miei Superiori che tali coſe m' han

comandate.

5. Ma biſogna qui avvertire quelle parole che

ſoggiunge S. Paolo: Ut cum gaudio hoc faciant ,

º non gementes. Il che ſignifica, che la Religio

ſa dee ubbidire prontamente, ſenza replicare, e

ſenza anguſtiare e far gemere i Superiori. O co

me gemono i Superiori, quando i ſudditi reſiſto

no all' ubbidienza con iſcuſe, con preteſti colo

rati, con lamenti, e talvolta anche con mormo

razioni! Che non patiſcono le povere Badeſſe al

le volte nella diſtribuzione che debbon fare de

gli offici ! Da una parte ſono anguſtiate dagli

ſcrupoli, nel temere che 'l riſpetto umano , o il

timore di diſguſtare alcuna Religioſa la muova

ad aſſegnarle qualche officio, al quale non è at

ta quella che lo deſidera ; e dall' altra parte ge

mono in vedere, che fatta la diſtribuzione, una

Monaca ſi ſcuſa , un' altra ſi lagna , un' altra

mormora, un' altra poſitivamente ripugna; E da

ciò ne naſce poi , che la Superiora s induca a

diſpenſar gli offici, non ſecondo la ragione, e 'l

bene della comunità, ma ſecondo la prudenza u

mana: la quale forſe ſcuſerà la Superiora inir

C
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ciò per evitare maggior male, ma non per que

ſto ſaranno ſcuſate le ſuddite, che non ſecondo l'

ubbidienza, ma ſecondo il loro capriccio eſercite

rammo quegli offici che vogliono. Pertanto dice

l'Apoſtolo: Ubbidite, e ſottomettetevi a quel che

vuole l' ubbidienza, affinchè i Superiori non ge

mano nell' ordinare ciò che dee farſi; e poi con

clude, Hoc enim expedit vobis, poichè ciò è ſpe

diente per lo bene di vei ſteſſi ſudditi, acciocchè

tutto vada con ordine, e voi vi avanziate nello

ſpirito - -

6. Cie diſordine è il vedere certe Religioſe,

che nel diſtribuirſi gli offici, non eſſe ubbidiſco

no alle Superiore , ma le Superiore ubbidiſcono

loro ! S. Bernardo conſiderando, quel che diſſe il

noſtro Salvatore al cieco di Gerico: Quid visur

tibi: faciamº? ( Luca 18. 41. ) che coſa vuoi ch”

io faccia per te: ? riprende quel cieco dicendo :

Vere caeus, quia non exclamavit: Abſit Domine,

tu magis dic , quid me facere velis . Veramente

cieco, dice il Santo, perchè dovea egli riſponde

re: Non ſia mai Signore , che voi abbiate da

fare quel che voglio io; ma voi ditemi, che co

ſa ho da fare io per voi. Applichiamo a noi quel

che vuol dire: S. Bernardo. Vi ſono alcune Mo

nache, cui biſogna che la Badeſſa vada interro

gando, e ſpiando , quale officio voglionº fare .

Ma le buone Religioſe non fan così , quando lo

ro dimanda la Superiora , quale officio lor piace

di fare, riſpondono : No, Madre, non tocca a

me di dire quel che voglio fare, tocca a voi di

dirmi quel che volete ch'io faccia . v,

7. Se volete dunque voi, ſorella benedetta, eſº

ſer vera ubbidiente, e vera Religioſa, per I. com

ſiderate ſempre i voſtri Superiori (come ſi è det:

to) quali vicari di Gesù Criſto, e procurate di

dimoſtrar loro tutta la venerazione, ed amore,

non già per qualche fine intereſſato di eſſer da

loro ſtamata e preferita, o per non eſſer da eſſi ri

prefa, ma folo per piacere a Dio. E ciò va det

to, non ſolo per il Prelato, e per la Badeſſa ,

ma, anche per tutte quelle Officiali del Monaſte

ro, a cui s' ha da ubbidire ſecondo la Regola,

come all' Infermiera, Refettoriera, Sagreſtana ;

poichè la Religioſa in ubbidire alla Badeſſa, fa

cilmente può eſſer moſſa da riſpetti umani, ma

E i quel
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quella che ubbidiſce alle Officiali, ſa meglio co

noſcere che ha vero ſpirito di ubbidienza - S.

Franceſco d' Aſſiſi ringraziava ſommamente il Si

gnore d'avergli conceſſa la grazia di ſtar pronto

ad ubbidire al minimo novizio in tutte quelle co

ſe, in cui gli foſſe aſſegnato per Superiore : di

cendo il Santo, che di quanta minore autorità è il

Superiore, e quanto meno egli è ornato di pregi e

qualità, tanto più meritiamo in ubbidirlo , per

chè allora veniamo ad ubbidire per ſolo fine di

piacere a Dio.

8. Per 2. non vi accompagnate mai colle ſorel

le imperfette, e che poco amano l' ubbidienza -

Per 3. ricevete umilmente le correzioni , e date

libertà alla Superiora di riprendervi ſempre che

occorre; e non ſiate di quelle Monache che ſi

riſentono ad ogni minimo avvertimento , ſicchè

biſogna che la Superiora vada con eſſa in avver

tirla ( quando è neceſſario ) con tutto il riguar

do, e che aſpetti meſi e meſi per trovare il tem

po opportuno di ammonirla, affinchè altrimenti

quella non le perda il riſpetto , e non metta a

romore tutto il Monaſtero. Ma guai a quelle Re

ligioſe, con cui le Superiore debbono andare con

queſto riguardo in avvertirle : ſegno di ſpiriti

molto imperfetti - Per 4. Quando poi ricevete

qualche correzione , ricevetela umilmente ſenza

ſcuſarvi; ed ancorchè il fatto andaſſe altrimenti

di quel che penſa la Superiora , non parlate ſe

non quando la ſteſſa Superiora vuol ſapere comº

è andata la coſa, ma di queſto ſi parlerà appreſ

ſo più a lungo.

9. Per 5 diſcacciate dal voſtro cuore tutti i penſieri

e ſoſpetti contro la Superiora, appunto come ſi di

ſcacciano i penſieri contro la caſtità , ſenza di

ſcorſo. E quando ſi parla di qualche ſuo difetto

apparente, procurate per quanto potete di coprir.

lo. Che diſordine poi è il vedere certe Religio

ſe, che in vece di venerare la loro Superiora ,

vanno ſpiando tutte le loro azioni e portamenti

per diſcreditarla, e metterla in deriſo ! Se poi il

difetto foſſe evidente, ed ineſcuſabile, per eſem

io ſe la Badeſſa foſſe impaziente con tutte, per

uadetevi che Dio permette in lei quel difetto ,

non per voſtro danno, ma per voſtro profitto

S. Gertrude pregava un giorno il Signore a libe

12t



S.III. Dell'Ubbidienza dovuta a Sup. 131

rar la ſua Badeſſa dal difetto di ſpeſſo impazien

tarſi; le riſpoſe Iddio, ch'egli permettea quel di

fetto ini" Badeſſa, così per bene di lei, ac

ciocchè ſi manteneſſe umile, come anche per be

ne delle Religioſe , acciocchè più meritaſſero -

Dice S. Bernardo: Ini" gravaris, in tan

tum lucraris. Quanto è maggior il peſo che por

ti, tanto è maggiore il merito che acquiſti. Ag

giunge S. Gregorio, che quantunque , i Superiori

non viveſſero lodevolmente, debbono nondimeno

onorarſi i loro ordini: Maiorum imperia tunc et

iam veneranda ſunt, cum ipſi laudabilem non ha

beant vitam - In I. Reg. 2. E ciò prima lo diſſe

Gesù Criſto, parlando de Superiori che dan mal'

eſempio: Omnia ergo quacumque dixerint vobis ,

ſervate & facite; ſecundum opera vero eorum no

lite facere. Matth. 23.3.

1o. Ma parlando ſpecialmente degli offici del

Monaſtero, oſſervate la bella regola di S. Fran

ceſco di Sales, di niente mai cercare, e niente ri

fiutare. Del reſto amate ſempre più quel che è di

meno onore, e di maggiore incomodo . La ra

gione, perchè poche Monache ſon quelle che

molto meritano nel fare gli offici, è perchè po

che ſon quelle che li prendono ed eſercitano con

p" intenzione di ubbidire, e di dar guſto a

io. Le" imperfette guardano ſolamente

negli offici ciò che vi è di pena, o comodo pro

i" ; ma le perfette guardano il ſolo guſto di

io, e perciò queſte non vanno trovando como

di, ma abbracciano le pene, e le fatiche. Di

queſte ſeconde procurate eſſer voi. Né penſate

che avanti a Dio vaglia per voi la ſcuſa di rifiu

tar quell'officio, per timore di non commetter

vi difetti: perſuadetevi ch' eſſendovi fatta Reli

gioſa, ſiete obbligata a ſervire il Monaſtero. Se

queſto timore di non commetter difetti in quell'

officio valeſſe per voi di ſcuſa , valerebbe anche

per tutte, ed in tal modo chi averebbe da ſervi

re il Monaſtero, e mantenere la Comunità ? Ab

biate voi buona intenzione di piacere a Dio, e

Dio vi aiuterà.

11. Entrando poi in quell' officio che vi viene

aſſegnato, entratevi con iſpirito di ubbidienza ,

e riguardando in quello non già il voſtro genio

di dominare, nè il voſtro comodó, o la voſtra
E 6 ſtima,
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ſtima, ma ſolamente l' obbligo che avete di ub

bidire. Entratevi ancora con ſanta confidenza ,

ſenza dare orecchio al demonio, che forſe vi dice

che in tale officio non potrete durare. Se avete

fede all' ubbidienza , il Signore vi darà quella

forza, che voi non avete. Nè penſate che quellº

efficio per eſſer di molta diſtrazione, farà perde

re il raccoglimento , e lo ſpirito : quando voi.

l' eſerciterete ſolo per fare l' ubbidienza, ſappia

te che Iddio vi farà più grazie in quel tempo in:

un quarto d' ora d' orazione, che in altro tem

po in dieci giorni di ſolitudine: Procurate non:

però nell' eſercitare l' officio di trovare ſempre

il voſtro tempo , quantunque non poſſiate aver

ne molto, per raccogliervi nell' orazione : Nè

occorre il dire, che nel voſtro officio affatto,

non vi è queſto tempo. ; le Religioſe diligenti ,

ed amanti dell' orazione ben ſanno trovarſi il

tempo per l' umo, e per l' altro. E perciò pro

curate di non caricarvi ſenza neceſſità ( come

fanno alcune ) di tante faccende, che poi v'im

pediſcano di potervi anche poco raccogliervi a

vanti a Dio. State attenta poi circa l'incomben

ze del voſtro officio a non eſſer parziale colle a

miche: e tanto meno con voi ſteſſa , abuſandovi

dell' officio in procurarvi quei maggiori comodi,

che non hanno l'altre.

12. Si avverta qui per ultimo, che l'ubbidien

za, ed anche la perfezione dell' ubbidienza non

impediſce che la Monaca, quando gli è impo

ſto qualche officio , o altra incombenza dalla.

Superiora, l' eſponga le difficoltà che vi ſono ,

e che non ſon note alla Superiora, come ſarebbe

qualche propria infermità attuale, inabilità a

quell' officio, o altro impedimento ; perchè fi--

nalmente la Superiora non è Angelo, ma don

na, e perciò vuol eſſer informata di quelle coſe

che non ſa. Ma in ciò biſogna che la Religio

ſa attenda a due coſe importanti . Per prima a

non eſporre quelle coſe - che la Badeſſa già ſa ,

poichè allora dee ſupporſi ch ella già l' abbia

conſiderate , ia" di nuovo ſe le proponga

no: Per ſecondo, dopo che la Religioſa ha eſpo-.

ſte le ſue difficoltà, dee quietarſi a quel che di

ce, la Superiora; e queſta raſſegnazione biſogna,

che anche eſternamente la dimoſtri , assai
-- .
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la Superiora reſti con pace, ed ella dia buon

efempio all' altre . Perciò è bene che la Reli

gioſa prima di eſporre le ſue difficoltà , ſi figuri

che la Superiora, non oſtante quelle , confermi

l' ubbidienza: e quindi ella vada tutta diſpoſta

ad accettar ſenza replica quel che la Superiora

le dirà.

13. Inoltre biſogna qui avvertire, non eſſer di

fetto, ma atto di virtù l' avere una cura diſcre

ta di conſervarſi la ſanità per meglio ſervire a

Dio . Ma è difetto all' incontro l' averne una

ſoverchia ſollecitudine, poichè allora facilmente

l amor proprio le farà apparire neceſſità quella

che non è. Dice S. Bernardo che alcuni Religio

ſi meglio poſſon dirſi diſcepoli d' Ipprocrate, e

di Galeno , che di Gesù Criſto : Puta quaſo

C ſcrive il Santo) Monachum eſſe, non Medicum.

Serm., 3o. in Cant. E poi ſiegue a dire : Parce

quieti tua. Quanto è meglio ( vuol dire ) per

la tua pace, che ſeguiti la comunità , e sfuggi

queſte ſingolarità, ſempre che non è neceſſario .

Parce labori miniſtrantium ; procura di riſpar

miar le fatiche alle officiali, come alla refetto

riera, e cuciniera, in dover fare coſe a parte per

te. Parce gravamini domus ; togli il peſo alla

caſa, in dover fare ſpeſe ſoverchie . Pertanto

eſortava S. Baſilio generalmente i Religioſi , che

procuraſſero d' aſſuefarſi alle coſe comuni per

quanto poteſſero ... Oh quanto è meglio far ciò,

che far digiuni, diſcipline, portar cilizj , e poi

eſſer ſingolare nel vitto . Le ſingolarità ſono

ſtati i principi del rilaſciamento di molte Reli

gioni . Nè taluna ſu di ciò ſi faccia ſcrupolo ,

temendo forſe che manchi alla cura della ſua ſa

nità, ſervendoſi de' cibi comuni , poich' è dot

trina comune de Dottori , che quantunque non

ſia lecito abbreviarſi la vita direttamente affine
di morire "; è ben lecito non però di tra

laſciar qualche coſa, e ſpecialmente le ſingolari

tà, benchè queſte poteſſero alquanto prolungar

la vita : anzi è atto virtuoſo, quando ciò ſi ſa

per lo proprio profitto, e per buon eſempio de

gli altri. S. Franceſco d' Aſſiſi, allorchè ſi fece

" celebre capitolo, chiamato delle Stuoie, vi

e che i Demoni faceano un altro capitolo, e

diceano che per lo rilaſciamento dello ſpiritoi
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-

la Religione ( la quale allora ſtava in molto fer

vore ) il miglior mezzo era il procurare, che ſi

riceveſſero molti giovani nobili delicati, perchè

queſti avrebbero incominciato a trattarſi ſenza

tanto rigore, e così a poco a poco ſarebbe man

cato lo ſpirito, ſino a rilaſciarſi poi in tutto -

Ecco come la diſcorrono i demonj , ed in ciò

ben dicono la verità. Badate dunque a non fare,

che per conſervar con ſoverchia cautela la ſalute

del corpo, abbiate a mettere in forſe la ſalute

dell' anima, almeno abbiate a perdervi la coro

ma di ſanta. Penſate che i Santi ſe foſſero ſtati

tanto cautelati come voi in conſervarſi la ſanità»

non ſi ſarebbero fatti fanti.

-

-

Preghiera. -

-

Mato mio Signore, voi ſiete la ſteſſa bellez

za, la ſteſſa bontà, lo ſteſſo amore, e come

io potrò amare altra coſa fuori di voi ? Pazza

per lo paſſato vi ho dati tanti diſguſti. Ho fatto

male, me ne diſpiace ſommamente , vorrei mo

rire di dolore - Gesù mio miſericordia ; e così

voglio ſempre gridare: miſericordia Gesù mio :

Gesù mio miſericordia. Ma ſe per lo paſſato ho

diſprezzato il voſtro amore, ſappiate che ora lo

preferiſco a tutti i beni del mondo. Voi ſiete ,

ed avete ſempre da eſſere l' unico oggetto di tut

ti gli affetti miei. Gesù mio, amor mio, io la

ſcio tutto, e non voglio altro che voi . Ora lo

dico, ed intendo di ripeterlo in tutti i momenti

della mia vita: Dio mio, voi ſolo voglio, e

niente più. Ma aiutatemi voi ad eſſervi fedéle.

Non guardate i peccati miei, guardate l' amore

con cui mi amaſte morendo per me ſulla croce.

Ne' meriti della voſtra paſſione io metto tutte le

mie ſperanze. V' amo bontà infinita, vº amo

ſommo mio bene, ed altro non vi domando che

l' ajuto ad amarvi ; ma ad amarvi aſſai, e a

non amare da ogg' innanzi altrº oggetto fuori di

voi mio teſoro, mio tutto . Gesù mio vi dono

la mia volontà, voi purificatela. Vi dono il mio

corpo, voi cuſtoditelo. Vi domo l' anima mia ,

voi rendetela tutta voſtra . Bruciate col i"
ul0



S. IV. Dell'Ubbidienza dovuta alle Reg. 135 ,

-

fuoco conſumatore tutti gli affetti miei, che ſi

oppongono al voſtro puro amore. O Maria, o

mia grande Avvocata, prima ne meriti del vo

ſtro Figlio, e poi nella voſtra interceſſione tutta

confido .

S. I V.

N

Dell' Ubbidienza dovuta alle Regole.

1. QAN Franceſco di Sales diceva queſta gran

Al propoſizione : La predeſtinazion delle Mo

nache ſta legata all' oſſervanza delle loro Regole -

E S. Maria Maddalena de' Pazzi dicea , che l'

oſſervanza della Regola è la via più diritta della

ſalute eterna , e della ſantità . L' unica via in

ſomma alle Religioſe per farſi ſante , e per ſal

varſi, è l' oſſervanza delle Regole ; ogni altra

via, non è via per eſſe che le conduca al fine .

ond è che quella Religioſa che abitualmente

traſgrediſce qualche Regola, per minima ch' ella

ſia, non darà mai un paſſo avanti nella perfe

zione, con tutto che faceſſe molte penitenze, o

razioni, ed altre opere ſpirituali. Faticherà, ma

ſenza frutto, avverandoſi allora per lei quel che

dice lo Spirito Santo: Diſciplinam qui abjicit ,

infelix, 6 vacua eſt ſpes illorum, 6 labores ſine

fruttu . Sap. 3. 11. Quei che non fan conto della

diſciplina, cioè delle Regole, ſono infelici, ed
ln Vamo ſperano nelle loro fatiche , poichè elle

reſteranno ſenza frutto. Ma che pazzia mai è

ueſta, dice S. Tereſa: Noi non epio (co

sì ſcrive la Santa nelle ſue. Sentenze ? certe coſe

facili della Regola, come il ſilenzio che non ci fa

male, poi vogliamo inventar penitenze di noſtro

capo, per non far poi nè l' uno, nè l'altro ! Ma

il minor male ſarà il non avanzarſi nella perfe

zione una tal Religioſa; il peggio ſarà , dice S.

Bernardo, ch ella col traſcurare le Regole leg

giere, formerà da ſe ſteſſa un grande impedimen

to ad oſſervare poi le gravi, che ſi appartengono

all'oſſervanza de voti. -

2. Qual miſeria è vedere certe Religioſe, dopo

che nel noviziato ſono ſtate così bene, educi 2

º
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ed iſtruite nell'oſſervanza delle Regole, indi do

po la profeſſione non farne più conto , come ſe

dopo eſſerſi conſagrate a Gesù Criſto , non vi

i" obbligate ! Dice un dotto Autore :

Melius eſt digitum eſe, & eſſe in corpore , quam

eſſe oculum, é evelli de corpore. E' meglio eſſe

re un ſemplice dito, e ſtare unito al corpo della

comunità, che l' eſſere occhio , e ſtar diviſo da

quello : l' occhio diviſo dal corpo non è altro,

che un poco di fracidume. E così quell' opera ,

che apparentemente ſembra virtuoſa, ma che non

ſi uniforma poi alla Regola, ella non piacerà a

Dio, nè ſarà alla Religioſa di mezzo, ma d'im

pedimento per la ſua perfezione ; giacchè tutte

quelle divozioni, ed azioni che alla Regola ſi op

"; come dice S. Agoſtino, ſono paſſi fuor

i via, ed inciampi per lo ſpirito .

3. Ma voi, ſorella benedetta, avete laſciato il

mondo per farvi ſanta, e poi non vedete che per

non ſapervi vincere in picciole coſe, non ſolo

non vi fate ſanta, ma vi mettete a pericolo di

perdervi ? Scrive S. Ceſario: Ad relinquendor dul

ces affectur fortiſſimi fuimus, & nunc ad decli

mandas negligentias infirmi ſumus ? Hom. 8. Ab

biamo avuto petto di rinunziare gli affetti deº

parenti, delle robe, e degli ſpaſſi del mondo ;

ed ora ſiamo così deboli in ſuperar le negligenze

circa la Regola? Riferiſce Caſſano ( lib. 7. Inſt.

c. 19..) che S. Baſilio, vedendo un certo Mona

co, che laſciata la dignità di Senatore per entrar

nella Religione, e poi non oſſervava le Regole ,

gli diſſe compaſſionandolo: Senatorem perdiliſti ,

& Monachum non feciſti. O miſero te, ch'hai fatto?

hai perduto l'eſſere Senatore per eſſer Monaco, e poi

neppure l' eſser di Monaco hai acquiſtato. Lo

ſteſso rimprovero fa Tertulliano: Si veram putes

ſeculi libertatem, rediiſti in ſervitutem, & ami

ſiſti libertatem Chriſti. De Corona milit. Come di

ceſse, o Religioſa, voi ſiete uſcita dalla ſervitù

del mondo, e avete acquiſtata la libertà di Gesù

Criſto, liberandovi dagli affetti alla terra ( ca

teme infelici che tengono tante povere anime

nel mondo a vivere da ſchiave ) ed ora che fa

te ? ſe voi ſtimate vera libertà la libertà del

ſecolo , voi già ſiete miſeramente ritornata

ad eſsere ſchiava, ed avete perduta la"
- t
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;

tà de' figli di Dio , che Gesù Criſto vi ha pre
Curata -

4. Si ſcuſano alcune Religioſe col dire, che le

Regole che traſgrediſcono, ſono di coſe minime.

Riſpondo primieramente: che niuna Regola della

Religione dee ſtimarſi coſa minima , ſicchè non

abbia a tenerſene gran conto . Tutte le Regole

debbono averſi per coſe grandi , sì perchè tutte

ſono ordinate da Dio, ed approvate dalla Ghie

ſa, come mezzi della perfezione Religioſa, alla

quale debbono continuamente aſpirare tutte le

perſone conſegrate a Dio: sì perchè l'inoſservan

za delle Regole (benchè picciole) mette in di
ſordine tutta la" Regolare , e tutta la

comunità. E' certo che in quel Monaſtero, dove

ſi ha cura delle coſe piccole, regna il fervore ;

ma dove non ſe ne fa conto, lo ſpirito o già è

perduto, o a poco a poco comincerà a perderſi

ſino a perderſi in tutto . Riferiſce il P. sangiuri

(Erario ec. tom. 4. c. 5. Sez. 1.) che il P. Ovie

do, governando egli in Napoli il Collegio della

Compagnia di Gesù, procurava che ſi oſservaſse

ro puntualmente le Regole per minime che foſ

ſero; ma gli ſi oppoſe il P. Bobadiglia, dicendo

che non conveniva ſtringere i ſoggetti a tante mi

mutezze; e con ciò fu cauſa che mancaſse il ri

i": che prima ſi oſservava. L' evento non però

e conoſcere il ſuo errore: coll' uſo di tal liber

tà cominciò talmente a rilaſciarſi lo ſpirito, che

alcuni non facendo poi conto delle Regole, nè

picciole nè grandi, giunſero ad uſcirſene dalla Re

ligione. Per lo che S. Ignazio, eſsendo ſtato di

ciò informato , ordinò che tutte le Regole, con

" ſi oſſervaſſero, e così riſtabiliſſi la diſci

Plina -

5. Le Religioſe tepide e traſcurate non fan con

to delle coſe leggiere, ma ben ne fa conto il de

monio: egli il nemico nota con gran diligenza

tutte le inoſſervanze delle Regole, per accuſarle
un giorno nel tribunale di Gesù Criſto. S. Ric

cardo Religioſe, avendoſi fatti tagliare i capelli

una volta fuori del tempo, vide il demonio che

raccoglieva e numerava uno per uno tutti quei

capelli ſparſi a terra. ( Apud Surium 13. Se

ptembr.) Similmente S. Geltrude oſſervò, che i

demonio raccoglieva tutti i piccioli fiocchi di la
tº
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ma laſciati cadere contro la povertà, e tutte le
ſillabe troncate nel recitar l' officio divino con

troppa celerità ( In vita ) . Narra ancora il B

Dioniſio Cartuſiano, che 'l demonio fe” vederſi

ad una Religioſa con un ago ed un filo di ſeta

in mano, preſo da lei ſenza licenza. E così an

che il demonio nota tutte le parole dette ne'luo

ghi, e ne tempi di ſilenzio, tutte l'occhiate cu

rioſe, e tutte l'altre inoſſervanze delle Regole ,

in cui cadono le Religioſe negligenti. E da ciò

naſce poi, che le miſere ſtan ſempre aride e te.
dioſe nell' orazione, nelle comunioni, ed in tut

ti i loro eſercizi divoti, S. Geltrude per un ſole

ſguardo curioſo verſo d' una ſorella , contro l'
iſpirazione che avea di non mirarla, ebbe in ca

ſtigo undici giorni di aridità . E' giuſtizia che

chi poco ſemina, poco raccolga. Qui parce ſemi
nat, parce & metet. 2. Cor. 9. 6. Come vorrà il

Signore eſſer abbondante di grazie , e delle ſue

celeſti conſolazioni con quella Monaca, che va

così ſcarſa e traſcurata in ſervirlo ? Iddio forſe le

avea preparata una grazia grande, s' ella era fe

dele in oſſervar quella tal Regola, ma per la ſua
negligenza giuſtamente me l'ha privata. Dicea

il Beato Egidio: Con una picciola traſcuraggine

può perderſi una grazia grande. -

6. Gran coſa, dice S. Bonaventura : Multi pro

Chriſto optant mori, qui pro Chriſto nolunt levia

pati ! Molti deſiderano di dar la vita per Gesù
Criſto, e poi ricuſano di ſoffrire un leggiero in

commodo, per oſſervare qualche Regola di poco

peſo ' Se allora (dice il Santo) ti foſſe impoſta

una coſa difficile, e d'incommodo grande, parche
avreſti più ſcuſa; ma in traſgredire una coſa fa

cile, che ſcuſa puoi addurre? Quanto è più leggie

ra e facile quell' oſſervanza, tanto più ſi fa co

noſcere difettoſa la Religioſa che vi manca, men

tre ſi fa vedere più attaccata alla propria volontà.
Ma Dio non faccia, come ſi è accennato di ſo

pra, che facendo ella così poco conto delle picco

le Regole, non arrivi un giorno a fare anche poco

conto de voti, e così miſeramente ſi perda: Qui

diſſipat ſepem mordebit eum coluber. Eccle. 1o. 8. Chi

rompe la ſiepe delle regole, ſta inf" pericolo di ri

cevere qualche morſo velenoſo del ſerpente. Quando

vedete qualche Religioſa, un tempo eſemplare, e poi

A caduta
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caduta in precipizi, credete forſe che 'l demonio

alle prime ſpinte l'ha fatta così precipitare ?

io , prima l' ha introdotta a traſcurar le Rego

le , e far poco conto delle coſe leggiere, e poi

l' ha fatta cadere in coſe gravi.

7. Si ſcuſano altre con dire, che la Regola non

obbliga a peccato . Queſto è un inganno, di cui

già parlammo nel Capo IV. n. 5. poichè ſebbene

la Regola non obblighi a colpa , con tutto ciò

è comune ſentenza de Dottori , che la traſgreſ

ſione di qualunque minima Regola, ſempre che

non v' è baſtante cauſa che la ſcuſi , almeno è

peccato veniale. E lo ſteſſo inſegnò già S. Tom

maſo ( 2. 2. qu. 186 a 9. ad 1. º , il quale

parlando della Regola della ſua Religione , che

ſimilmente non obbliga a peccato, diſſe : Tranſ

greſſio aliorum ( fuori de voti ) obligat ſalum

ad peccatum veniale . E diſſi, almeno è pec

cato veniale, perchè quando la traſgreſſione poi

apportaſſe grave danno, e grave ſcandalo alla

comunità , come ſarebbe l' abitualmente diſtur

bare il ſilenzio comune, entrar nella cella del

le compagne, romper a viſta loro i digiuni re

golati , e coſe ſimili , potrebbe giungere anche

a colpa grave. Ma che ſia almeno veniale, non

può dubitarſi per più ragioni . Per 1. perchè la

Religioſa, traſgredendo le Regole, tralaſcia i

mezzi della ſua ſantificazione, a cui è obbli

ata a tendere. Per 2. i" è infedele al

a promeſſa fatta a Dio nella profeſſione di oſſer

vare le Regole . Per 3- perchè col ſuo mal' e

ſempio ſconcerta il buon ordine della comunità -

Per 4. ed ultimo ( e queſta è la ragione più cer

ta ) , perchè in traſgredire qualunque Regola,

non opera che ſecondo l' amor proprio, ed

eſce dalla volontà di Dio . Quella traſgreſſione

non è certamente azione virtuoſa . Neppure può

dirſi che ſia indifferente ; e come mai può eſſere

indifferente un opera fatta per propria inclina

zione, che dà mal eſempio, e che guaſta l'

ordine della diſciplina regolare ? Dunque s' ella

non è buona, e non è indifferente, è certamente

cattiva . Se poi diceſſe taluna.: Baſta che non è

peccato mortale. A coſtei farei ſapere , ch el

la è in iſtato molto pericoloſo ; ſe non è mor

ta, è agonizzante : la miſera è infeſtata da
- uma
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una febbre lenta , che col tempo la porterà alla

morte . Si rilegga quel che ſta detto al Capo VI.

dal num. 3.

8. Si ſcuſano altre con dire, ch” elle ſono ari

ziane, e che non poſſono vivere con quel rigo

re con cui debbon vivere le giovani. Si riſpon

de che ogni Religioſa, o giovane o antica che

ſia , col trafaredire le Regole fa danno a ſe, ed

all' altre . Dice S. Pier Griſologo , che un al

bero il quale non dà frutto , coll' ombra che

manda , non ſolamente nuoce a ſe ſteſſo, ma

anche agli altri alberi fecondi che gli ſtanno d'

intorno . Infacunda arbor, dum fundit umbram,

inimica non ſibi ſoli, ſed etiam palmitibus fit fae

cundis . Chryſol. Serm. ro6. E ciò vale per ogni

Religioſa, che dà mal eſempio nell' oſſervanza

delle Regole . Ma biſogna inoltre intendere , che

le Monache antiche ſono più obbligate delle nuo

ve alla perfetta oſſervanza ; primieramente per

chè elle ſono ſtate per più anni nella Religione.

Siccome chi più ha ſtudiato dee eſſer più dotto;

così quella Religioſa che più è ſtata nel Mona

ſtero a ſtudiare il Crocifiſſo, dee eſſere più a

vanzata nella ſcienza de Santi , cioè nella per

fezione dello ſpirito . Secondariamente perchè lº

eſempio delle antiche ha più forza d' inſinuare

alle giovani l' oſſervanza , o l'inoſſervanza del

le Regole . Le Religioſe anziane ſono le torcie

che illuminano la comunità ; elle ſon le colonne

che ſoſtengono l' oſſervanza , e ſi tirano dietro

le giovani a mantenerla , poichè ſe queſte vedo

no che le antiche poco ne fan conto, minor con

to ne faranno eſſe . Comunemente parlando, il

rilaſciamento de Monaſteri è nato dalla megli

genza , non tanto delle giovani , quanto delle

antiche, le quali col loro mal eſempio han da

ta anſa all' altre di rilaſciare il rigor della Re

gola. Che mi gioverà poi, che le anziane gridi

no, ed eſortino colle parole l'altre ad oſſervare le

Regole, quando elle col fatto del loro mali e

ſempj infinuano il contrario ? Citius ( dice S.

Ambrogio )ſ" oculi, quan aurer. Serm.

76. Molto più perſuadono gli eſempi che ſi vedo

ino cogli occhi, che le ammonizioni che ſi aſcol

tano colle orecchie: e -

p. E come mai in fatti poſſono vºi bene

illlº



S. IV. Dell'Ubbidienza dovuta alle Reg. 141
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iſtruite le giovani a mantener l'oſſervanza, quan

do quelle che l' iſtruiſcono , col mal eſempio la

diſtruggono ? Nemo indeſtrui poteſt unde deſtrui

tur, dice Tertulliano de Praeſcript. Eleazzaro quan

do ſu tentato dal tiranno a traſgredire il decre

to divino, che aveano gli Ebrei di non cibarſi

di carne porcina, gli amici , avendo compaſſio

ne della ſua età avanzata di oo. anni , lo prega

rono che per liberarſi dalla morte, almeno aveſ

ſe finto di cibarſi di quella: ma il ſanto vecchio

ſaggiamente riſpoſe: Praemitti ſe velle in infer

num , non enim etati noſtre dignum eſt fingere -

2. Machab. 6. 23. Diſſe che più preſto conten

tavaſi d' eſſer mandato all' inferno , che dare

in quella età il mal eſempio a giovani di rom

pere la legge, col fingere di traſgredirla . Juſti

aſpectus admonitio eſt, ſcrive S. Ambrogio Serm.

Io. in Pſalm. 118. Oh che grande ammonizione

alle giovani, maggiore di tutti gli avvertimen

ti proferiti colla voce , è il vedere una Reli

gioſa antica , che oſſerva con puntualità tutte

le Regole grandi , e picciole ! Queſto è l' ob

bligo , e 'l zelo , che debbono avere le buone

Religioſe che amano la perfezione, che ſi man

tenga l' oſſervanza con tutto il rigore poſſibile -

Gesù Criſto allorchè dimoſtrò a S. Tereſa di ſpo

ſarſi con lei con porgerle la ſua deſtra , le diſſe

queſte parole : Deinceps ut vera Sponſa meunº

zelabis honorem. Da oggi avanti, come vera mia

Spoſa , hai da procurare di zelare il mio ono

re . Dunque ogni Spoſa di Gesù Criſto dee aver

zelo per l' onore del ſuo Spoſo . Ma per niuna

coſa maggiormente le Religioſe debbono dimon

ſtrare il zelo , che per l' oſſervanza delle Re

gole , che ſono il ſoſtegno della perfezione della

loro comunità . E ciò non ſolamente allorchè

ſono Superiore, ma ancora quando ſono ſemplici

Monache , ſpecialmente ſe hanno qualche auto

rità almeno per eſſere più antiche . S. Andrea

d' Avellino quando vedea traſcurarſi l' oſſervan

za delle Regole , con petto forte ne ammoniva,

non ſolo i ſuoi Religioſi compagni , ma ben an

che i Superiori . Lo ſteſſo praticò con gran ze

lo Suor M. Tereſa Spinelli Monaca di molto

ſpirito nel Monaſtero della Ss. Trinità di Napo

li, penitente del P. Torres (come ſi legge diº
la Vi
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la Vita di detto Padre lib. 6. c. 1. S. 7. ) la qua

le, vedendo certi abuſi che cominciavano ad in

trodurſi nella ſua comunità , più volte con for

tezza loro ſi oppoſe, non avendo riguardo a qua

lunque perſonaggio benchè grande, ma tenendo

avanti gli occhi ſolamente l' onor di Dio; e per

tale affare ebbe a ſoffrire molte amarezze , e diſ

guſti . Quando ſi tratta di evidenti abuſi, e di

rilaſciamento dell'oſſervanza , non è ſuperbia ,

nè temerita , ma virtù , o zelo di Dio il grida

re, e l' impedire i diſordini, ancorchè abbia a

contenderſi cogli ſteſſi Superiori.

1o. Si ſcuſano poi altre , dicendo che laſciano

di cercare le dovute licenze ſecondo la Regola ,

per non troppo infaſtidire le Superiore. Ma que

ſta e una ſcuſa troppo inſuſſiſtente, perchè le Su

periore non s' infaſtidiſcono , ma ſi edificano di

uelle Religioſe, che ſono puntuali in doman

ar loro le licenze , ogni volta che occorre. Ma

come mai poſſono infaſtidirſi di ciò, ſapendo che

alle ſuddite è vietato di far quelle coſe ſenza li

cenza ? Dunque voi in tutto ciò che v' obbliga

la Regola a cercar licenza , cercatela ſempre . E

quando la Superiora vi nega qualche diſpenſa ,

per mantenere l' oſſervanza delle Regole, non

vi diſturbate , ma ringraziatela , e conſolatevi -

Ognuno che ſta nella nave , gode e ringrazia il

piloto , in vedere ch' egli attende a far che tut

ti i marinari ſenza eccezione facciano il loro of

ficio , perchè altrimenti ſe ſi traſcuraſſe queſto

buon ordine, la nave potrebbe ritrovarſi in qual

che riſchio di perderſi . Son peſi le Regole , ma

come già ſi diſſe in altro luoo , ſon peſi di a

le , che ci fan volare a Dio . Sarcina Chriſti

ennas 5abet , ſcriſſe S. Agoſtino in Pſalm. 59.

I carico di Gesù Criſto ha le ſue penne, che ci

aiutano a ſollevarci in alto . Son legami le Re

gole, ma legami d' amore, che ci uniſcono ai

ſommo bene . Onde dobbiamo dire con Davide,

allorchè ci vediamo legati : Funes ceciderunt mi

bi in preclaris , Pſalm. 15. 6. Queſte funi ſon

per me, non già ignominioſe, ma nobili, ed

amabili, perchè mi liberano dalle catene dell'

inferno. E quando proviamo qualche pena, o

rincreſcimento in vederci proibita dalle Regole

alcuna coſa deſiderata dal noſtro amor P" -
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diciamo allegramente coll' Apoſtolo : Ego vin

ctus in Domino. Epheſ. 4. 1. Come diceſſe : Io

mi vedo legato, ma mi contento di tai legami,

mentre queſti mi ſtringono col mio Dio , e mi

acquiſtano la corona eterna . Dice S. Agoſtino:

Non tibi imponeret torquem aureum, niſi primum

in compedibus ferreis te alligaſſet. In Pſalm. 142.

Il Signore non ti darebbe la collana d' oro dell'

eterna gloria , ſe prima non ti aveſſe tenuta

avvinta colle catene delle Regole .

11. Poſto ciò , quando qualche ſorella vi do

manda alcuna coſa che voi non potete fare ſen

za licenza , voi non dovete aver ripugnanza in

dir che non potete farla. Non dovete vergognar

vi di comparir delicata , quando ſi tratta di e

vitare i difetti , e ſpecialmente circa l' oſſervan

za delle Regole ; anzi in ciò biſogna dimoſtrar

vi ſingolare , ſe l' altre ſono traſcurate. Ne ab

biare in ciò timor di vanagloria - E' certamente

guſto di Dio, che l' oſſervar le Regole per pic

ciole che ſieno , voi ſiate ſingolare , s' è neceſ.

ſario , acciocchè riſplenda il voſtro eſempio , e

queſto ſerva d' incentivo all' altre , per eſſere

elle ancora oſſervanti come debbono, e così dian

gloria a Dio. Sic luceat lux vºſtra coram homi-

nibus , ut videant opera veſtra bona , 6 glori

ficent Patrem veſtrum qui in cals eſt . Matth. 5.

16. Voi non potete fare gran coſe per Dio , non

potete fare gran penitenze - non potere far gran

de orazione: almeno oſſervate con eſattezza tutte

le Regole , e ſappiate che queſto ſolo baſterà a

farvi fare tra poco tempo un grande avanzo nel

la perfezione - Diceva una gran Serva di Dio ,

che l' oſſervanza minuta delle Regole è la via

breve per giungere alla perfezione . E prima lo

diſſe S. Bonaventura : Optima perfectio, omnia

quaeque ſervare . Spec. part. 2, c. 2. Quanto la

Religioſa in ciò ſarà fedele a Dio , altrettanto

Iddio ſarà liberale con lei , dicea S. Tereſa :

Una Religioſa fedele nelle minuzie della Regola,

non cammina, ma vola alla perfezione, ſenza

ale , ſenza piume . -

12. S. Agoſtino ſaggiamente chiama la Rego

la è lo ſpecchio della Religione : Specchio, per

chè nell' oſſervanza della Regola poſſono cono

ſcere i Religioſi, quali eſſi ſieno, Sive juſti, ſi
ve
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ve injuſti utrum unuſquiſque proficiat: utrum Deo

placeat , an diſpliceat ; così parla Ugone di S.

Vittore, ſpiegando S. Agoſtino . Nel veder la

Religioſa come oſſerva o traſcura le Regole, ben

può accorgerſi , ſe ama o non ama la perfezio.

ne: ſe va avanti, o indietro: ſe piace, o diſpia

ce a Dio . Perſuadetevi che eſſendo voi Religio

ſa , il farvi ſanta non conſiſte nel far molte co

ſe, ma nell'oſſervare eſattamente le Regole. Per

eſempio, in tempo che la Regola comanda che ſi

aſſiſta al lavoro, o pure alla ricreazione , la Re

ligioſa non fa bene ſe va a fare orazione al coro,

o a far diſciplina . Queſte divozioni importune ,

dicea il P. Alvarez, ſono ſacrifici di rapina, che

Dio non gli accetta . Un certo Religioſo Capuc

cino , per attendere alle divozioni particolari ,

laſciava d' intervenire alle fatiche comuni : in

morte gli apparve Gesù Criſto da Giudice, il

quale ordinò che tutte le ſue orazioni vocali, ed

altre divozioni fatte in tempo de' comuni eſerci

zi foſſero diſtribuite a coloro che avean faticato

er la comunità , e niente reſtaſſe per lui. Inte

e poi , che per divina miſericordia gli era pro

lungata la vita ; ond' egli , avendo ricuperata

la ſanità, atteſe d' indi in poi ad intervenire

puntualmente a tutti gli eſercizi della comunità -

Dicea S. Maria Maddalena de' Pazzi : Il modo

migliore per acquiſtare gran meriti , è il trovar

ſi quanto ſi può in tutte le adunanze della co

munità . E' vero che tal volta in certe circo

ftanze , come d' infermità , o di occupazioni

molto importanti del voſtro officio , non farete

difetto nel mancare a qualche Regola minuta ;

ma è vero ancora che ſpeſſo di tali inoſſervanze

non tanto ne ſon cauſa gli affari , quanto o la

pigrizia , o il poco affetto alle Regole ; poichè

altre Religioſe anche inferme come voi, e forſe

più di voi, e non meno occupate negli offici del

Monaſtero, ma di voi più oſſervanti, non man

cano punto a quelle Regole , che voi così ſpeſſo

traſcurate . Chi ama l' oſſervanza , ben trova

modo di far l' altro. Dicea S. Tereſa: Talvol-

ta il male è poco , ed allora ci pare che non ſia

mo obbligate a niente -

13- Giova pertanto , acciocchè vi affezioniate

all' eſatta oſſervanza delle voſtre Regole, che

ſpeſ
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ſpeſſo , o almeno più volte l' anno le leggiate

e rileggiate di quando in quando, per vedere do

ve avete mancato , e dove abbiate da emendar

vi : queſta è una delle migliori lezioni ſpiritua

li che potete fare . Giova ancora che vi facciate

l' eſame particolare ogni giorno ſopra quelle Re

gole , alle quali avete ſolito più ſpeſſo mancare .

E mancando , non abbiate roſſore ogni volta di

accuſarvene appreſſo la Superiora, e di cercarglie

ne la penitenza . Diſſe il demonio a S. Domeni

co , che nel capitolo , dove i Religioſi confeſſa

no le loro colpe , e ne ricevono le riprenſioni ,

e penitenze , egli perdea tutto quel che guada

gnava nel refettorio, nel parlatorio , e negli al

tri luoghi del Monaſtero . Prima nonperò di ac

cuſarvi , procurate di diſporvi ad accettare qua

lunque riprenſione , e penitenza che vi ſarà da

ta . Dico ciò , affinchè non facciate, come fan

no talune , che vogliono accuſarſi di qualche di

fetto , per dimoſtrarſi umili , e delicate nell'oſ

ſervanza delle Regole , mai poi non vogliono eſ

ſer corrette . Sopra tutto per oſſervar bene le

Regole, biſogna come notò S. Ignazio di Lojola

( part. 6. Conſt. c. 1. ) oſſervarle in ſpiritu amo

ris, non in perturbatione timoris : viene a dire

oſſervarle, non per lo ſolo timore della ripren

ſione della ſuperiora , o dell' ammirazione delle

ſorelle, ma per iſpirito d' amore , cioè ſolo per

dar guſto a Gesù Criſto . E perciò dichiarò il

Santo aver egli diſpoſto , che le ſue Regole non

obbligaſſero a peccato : Ut loco timori offenſe

ſuccedat amor , acciocchè in vece del timore di

offendere Dio , ſucceda l' amore e 'l deſiderio

di compiacerlo . Dice S. Eucherio : Illum tan

tum diem vixiſſe te computa , in quo voluntates

proprias abnegaſti, é quem ſine ulla Regulae

tranſgreſſione duxiſti . Hom. 9. ad Monach. Penſa

di aver vivuto ſolamente quel giorno , nel qua

le hai negate le tue voglie, e l' hai paſſato ſen

za traſgredire alcuna Regola : quel giorne ſolo

( vuol dire il Santo ) tienilo per giorno di pro

fitto per te . S. Maria Maddalena de' Pazzi dav

va queſti tre bei documenti circa l' oſſervanza

delle Regole : 1. Pregia le tue Regole , come ſti

mi Dio medeſimo . 2. Fa conto che ſei poſta tu

fola ad oſſervar la tua Regola . 3. Se l’ altre
Tom. I, G 772ſ W2
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mancano nell' oſſervanza, procura tu di ſuppli

re i loro difetti .

i In ſomma ( torno a dire ) biſogna perſua

derſi , che la perfezione d' una Religioſa non

conſiſte nel fare gran coſe , o molte coſe, ma

- nel farle bene . Gran lode fu quella che diedero

giuſtamente le turbe a Gesù Criſto, allorchè diſ,

ſero di lui : Bene omnia fecit . Marc. 7. 37. Il

far coſe ardue e ſtraordinarie non è da tutti , e

non è coſa d' ogni tempo ; ma le operazioni or

dinarie , come il far l' orazione comune, l' eſa

me di coſcienza , la comunione, l' udir la Meſ

ſa , recitar l' officio divino, il fare gli offici del

monaſtero , ed altre incombenze commeſſe dall'

ubbidienza , queſte ſon coſe che ſi fanno da tut

te le Monache, e ſi fanno ogni giorno : baſta

che voi le facciate bene, ancorchè ſieno gl' im

pieghi più vili del mondo, e così vi farete cer

tamente fanta . Non baſta fare quel che vuole

Dio, ma biſogna farlo nel modo come vuole Dio.

Narraſi nelle Croniche de' Ciſtercienſi, che ſtan

do una notte i Monaci a Mattutino , S. Bernar

do vide molti Angeli che notavano quel che i

Monaci faceano nel coro : le operazioni di alcu

ni le ſcriveano con oro , d' altri con argento ,

d' altri con inchioſtro, e d'altri con acqua : di

notando con ciò la perfezione , o l' imperfezione

con cui ciaſcuno di coloro orava . Quindi conſi

derate, quanto poco può coſtarvi l'eſſer perfetta,

ſe volete, mentre colle ſteſſe coſe che fate ordi

nariamente, ſenza far altro , potrete farvi ſanta -

Il signore non ricerca da voi, che vi ſolleviate

in alte contemplazioni, non ricerca penitenze

ſpaventoſe , ſolo richiede che facciate bene quel

che fate .

15. Molte Religioſe ne' giorni divoti , come

nelle novene di Natale, o dello Spirito Santo ,

o di Maria Santiſſima , fanno molte divozioni ,

digiuni, diſcipline, orazioni vocali , e ſimili ;

tutte ſon buone , ma per taluna la più bella di

vczione ſarebbe il fare in quel tempo tutte l' ope

re ordinarie con maggior perfezione. Queſta per

fezione conſiſte in due coſe , la prima in far tut

to per ſolo fine di piacere a Dio, giacchè la per

fezione non iſtà in quel che ſi fa eſternamente,

ma nell' interno dell' intenzione : Omnis gloria

ef24 s
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eius filie rigi, ab intus . Pſal. 44. 7. La ſeconda

coſa è che l
opera ſi faccia bene, cioè con pron

tezza, con attenzione, e con eſattezza . Per far

bene ciò che ſi fa , il primo mezzo è farlo con

fede viva della preſenza di Dio, in modo che

quell' azione ſia degna de' ſuoi occhi divini. Il

ſecondo mezzo è il fare quell' opera , come non

vi foſſe altro che fare ; mentre ſi fa l' orazione

ſi penſi ſolo ad orar bene: mentre ſi dice l' of

:ficio , ſi penſi ſolo a recitarlo bene : mentre ſi

eſeguiſce qualche impiego impoſto dall' ubbidien

za, ſi penſi ſolo ad eſeguirlo bene . Non ſi pen

ſi allora ad altra coſa nè paſſata, nè futura -

Quando per eſempio fate orazione , è tentazione

del demonio il penſare , come ſi ha da eſeguire

quell' ubbidienza , come ſi ha da dirigere quellº

opera, e coſe ſimili : Scriſſe il P. M. Avila ad

una perſona : Quando ti verrà nella mente qual

che penſiero fuor di tempo, dì pure : Iddio non

- mi comanda ora niente di queſto, e perciò non oc

- corre ch'io ora vi penſi ; guando me lo comande

rà , allora ne tratterò . Il terzo mezzo è fare o

gni azione , come ſe foſſe l'ultima della moſtra

vita . Queſto mezzo ſpeſſo inculcava S. Antonio

Abate a ſuoi diſcepoli , acciocchè faceſſero bene

tutte le loro operazioni. Scrive S. Bernardo : In

omni opere ſuo dicat ſibi : Si moriturus eſſes, fa

ceres iſtud ? In Spec. Monach. In ogni ſua azione

dicea ciaſcuno a ſeſteſſo; Se doveſſi ora morire,

- fareſti queſta coſa? o la fareſti in queſto modo?

- E così voi andate diſcorrendo: Se quella foſſe l'

ultima Meſſa, con quanta divozione la ſentirei º

ſe queſto foſſe l'ultimo officio che recito , con

quanta attenzione lo direi? ſe queſta foſſe l' ul

tima comunione , l' ultima orazione, con quanto

fervore la farei º Scriſſe parimente S. Baſilio :

Quando fai le azioni della mattina , penſa che

non viverai ſino alla notte ; e quando ſtai nel

la notte , penſa che non vedrai la mattina -

Narraſi d' un Religioſo Domenicano , il quale

ſolea confeſſarſi ogni mattina prima di dir la

Meſſa , che ſtando poi gravemente infermo , gli

ordinò il Superiore , che ſi confeſſaſſe come

per morire , allora egli alzò le mani al cielo ,

e diſſe : Benedetto ſia Dio, che ſono già trent'

anni che mi ſon confeſſato ogni giorno, e co

G 2 mc
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me ſe aveſſi ſubito a morire . Beatus ille ſerver

( diſſe il noſtro Salvatore ) quem cum venerit

iòominus ejus, invenerit ſic facientem. Matth. 2 r.

46. Beato quel ſervo che, venendo il Signore a

giudicarlo, lo ritrova che fa così. E beata quel

la Religioſa ( dico io ) che , avvenendole im

provviſamente la morte, la ritrova facendo quell'

azione , come ſteſſe per morire -

16. Un altro mezzo può molto giovare all' a

nime deboli , acciocchè facciano bene quel che

attualmente fanno , e queſto è il non far conto

ſe non del giorno d' oggi . Una delle coſe che

ſuol far perdere d'animo molti nella via di Dio,

è l' apprenſione della pena che ſi ſente , in do

ver camminare ſino alla morte con tanta eſattez

za , e reſiſtendo ſempre all' amor proprio . Il

miglior mezzo per vincere queſta tentazione è il

figurarſi, come non ſi aveſſe a vivere che per

quel ſolo giorno. Chi ſarebbe colui che ſapendo

di dover vivere per quel ſolo giorno , non at

tendeſſe a far bene , e perfettamente tutto quel

lo che fa ? Queſto mezzo, come ho detto, può

giovare all' anime deboli, perchè del reſto l'a
nime forti e fervoroſe nel divino amore non han

biſogno di naſconderſi il travaglio , ma godono

ed anelano di patire per dar guſto a Dio. Gio

va ancora un altro mezzo alle Religioſe, che

cominciano a camminare per la via della perfe

zione, il penſare ( com'è certo ) che col buon

abito ciò che da principio è difficile e penoſo ,

fra non molto ſi renderà facile e guſtoſo. Ecco

come ce ne accerta lo Spirito-Santo : Dueam te

per ſemitas equitatis , quam cum ingreſſus fue

ris, non arctubuntur greſſus tui , 6 currens non

habebis offendiculum. Prov. 4. 11. & 12. Ti con

durrò ( dice Dio ) prima per le vie ſtrette del

la virtù , ma appreſſo camminerai per una ſtra

da larga e piacevole, e per quella correrai ſem-

za impedimento . E ciò appunto ſcriſſe S. Ber

nardo ad Eugenio Papa, dicendogli : Primum

tibi importabile videbitur aliquid , percuſſu tem

poris ( ſi aſſueſcas ) judicabis non adeo grave,

paulo poſt nec ſenties , paulo poſt etiam deletta

bit. Lib. 1. de Conſid. Da principio alcuna coſa ti

parerà inſoffribile, indi coll' uſo ti parerà non

molto grave , poco dopo neppur la ſentirai, po

CO
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co appreſſo anche ti apporterà diletto, ſecondo

quel che diſſe l' Eccleſiaſtico : Quia modicum la

Boravi , 6 inveni mihi multam requiem . Eccli.

51. 35. Mi ſono affaticato un poco, ed indi ho

ritrovato un gran ripoſo e pace -

Preghiera.

M" Dio, io ſono quell' albero, che meritava

già da gran tempo di ſentire le parole del

Vangelo : Succide illam , ut quid terram occu

pat ? Tagliate queſta pianta che non fa frutto,

e mandatela al fuoco ; che ſerve tenerla ad oc

cupare più la terra ? Miſera me , che da tanti

anni ſto nel Monaſtero favorita da voi con tanti

aiuti li farmi ſanta , e ſinora , Signor mio ,

quali frutti avete ricevuti da me ? Ma voi non

volete ch' io mi diſperi , e diffidi della voſtra

miſericordia, voi avete detto , Petite & accipie

tis , cercate e riceverete . Giacchè gradite ch'io

vi domandi grazie, la prima grazia che vi chiedo,

è il perdono di tutti i diſguſti che vi ho dati ;

de quali mi pento con tutto il cuore, vedendo

che ho pagato l' amor voſtro, ed i benefizi che

mi avete fatti , con tante offeſe , ed amarezze

che vi ho date. La ſeconda grazia che vi ricer

co , è il dono del voſtro amore , acciocch' io

v' ami da ogg' innanzi , non già così fredda

mente come ho fatto per lo paſſato , ma vi a

mi con tutto il cuore, evitando ogni minimo

voſtro diſguſto ,- e facendo tutto quello che in

tendo eſſer di voſtro gradimento . La terza

grazia che vi domando, è la ſanta perſeveranza

nel voſtro amore . Io ora ſtimo più l' amor vo

ſtro , che tutt'i Regni del mondo. Voi mi vo

lete tutta per voi , ed io tutta voſtra voglio eſº

Aſere : voi ſulla croce , e nel Sagramento dell'

- Altare vi ſiete donato tutto a me, io tutta a voi

mi dono ſenza riſerba . Vi ringrazio che mi da

te lo ſpirito di farvi queſta mia offerta ; mentre

voi me l' iſpirate, è ſegno che già l' accettate .

Gesù mio , io ſon voſtra , e ſpero che voi ſa

rete ſempre mio per tutta l' eternità. Non vo

glio che viva più in me il voler mio ; ma ſola

mente la voſtra ſanta volontà ; e perciò vi pro

metto da oggi avanti di eſſere attenta ad oſſerva

3 re
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re tutte le Regole anche minime del Monaſtero,

ſapendo che tutte ſono di voſtro guſto . O amo

re, o amore ( vi dirò con S. Caterina da Ge

nova ), non più peccati . Vi prego, o fate

ch' io v' ami , o che muoia . O amare o mo

rire . Maria madre mia, parlate voi al voſtro

Figlio, ed ottenetemi queſta grazia, o d' amar

lo, o di morire ,

- 5. V.

De' quattro Gradi dell'Ubbidienza perfetta,

I»A" una Religioſa ſia perfettamente

ubbidiente, biſogna che ubbidiſca eon

prontezza, con eſattezza, allegrezza, e ſem

plicità: queſti ſono i gradi per giungere alla per

fetta, ubbidienza. Il primo grado dunque è l'

ubbidire con Prantezza , ſeguendo ciò che viene

impoſto dall' ubbidienza , ſubito , ſenza replica,

e ſenza dimora . Vi ſono alcune Religioſe, che

non ſi riſolvono ad ubbidire, ſe non dopo molte

ſcuſe, e molte preghiere della Superiora . Non

fanno così le vere ubbidienti . Fidelis obediens ,

dice S. Bernardo, neſcit moras , parat aures a: -

ditui, manus operi, itineri pedes. Serm. de º

bed. Il vero ubbidiente non ſa eſſer tardo nell'

ubbidire, ma ſubito che applica l'orecchie a ſem

tire ciò che gli viene ordinato , appliea le ma

ni all' opera, e i piedi per andare ad eſeguir

la . La Religioſa che ama l' ubbidienza, in u

dire il campanello dello ſveglio nella mattina ,

- non ſi trattiene a voltarſi e rivoltarſi nel letto ,

ma ( come dice S. Tereſa ) ſubito sbalza da

quello, per ubbidire alla voce di Dio che la

chiama. Così parimente in aſcoltare l' incom

benza che le dà la Superiora , non replica, non

porta ſcuſe, già dimoſtra ripugnanza col tacere

( coſa che ſpeſſo affligge le Superiore ) , ma ſu

bito, e con ſembiante allegro riſponde, Eccomi

ſon pronta ; e ſubito va ad ubbidire . Ella non

ha biſogno per ridurſi ad ubbidire, d' eſſer pre

gata , o che più volte le ſia replicato il coman

do , e che ſe le adducano ragioni : come fanno

talune , le quali ſi chiamam Carvalli duri di boc

- Ca ,

-
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ca , che per" a chi," , han biſo-,

gno di più sbrigliate (e con ciò perdono la mag

ior parte " merito di quell' ubbidienza, che

anno così ſtentatamente ) , ma alla prima vo

ce ſenza replica, ſi pongono ad ubbidire.

- i come premia il Signore queſta prontez

za, nell ubbidire ! Più volte egli ha dimoſtra

to, anche con prodigi ſopranaturali, quanto gra

diſce queſta pronta ubbidienza. S"Miº Mina:

co, mentre ſtava ſcrivendo, fu chiamato dall'

"
tamente,i", finire anche la parola incomin

ciata, ritornò dappoi, e ritrovò finita quella pa,

i" lettere d'oro ( Via Patrum de Oled.
º i", Riferiſce inoltre, Bloſio, ch eſſendo, ap

i" d eſ

endo ſtatai" allora chiamata ad una

rna

i che fu, ritrovò Gesù Criſto creſciuto in ei
1 24. av

tua pronta ubbidienza mi ha fatto così creſcere
nel tuo cuore - i"ve, ſimilmente Gesù bambi:
no ad - uale ſuonando

"è"
i" poi alla cella, e vi ritrovò il bambino

CI

e

a

certa oſſervanza" , ſubito, partì , i,
v

anni ,, che le diſſe : Figliuola, mia

e gli diſſe: perchè mi laſciaſtid mi hai ritro:

vato ; ſe tu non foſſi partito ad ubbidire ,

ſarei ia.it" or io da te C Coron. " "
CaP. i ? ; Narraſi", che S. Colombano ,

volendo egli far prova dell' ubbidienza di alcuni

# Monaci che ſtavano infermi , diſſe loro:

rsù alzatevi tutti, e andate all'aja a battere

il grano. Li veri ubbidienti ſubito andarono, e

ſi poſero a faticare;" altri infermi, poich e

rano infermi anche di ſpirito, reſtarono a gia

cere. Ma che avvenne ? gli ubbidienti ſubito ſi
trovarono fatti ſani , e gli altri". infer

mi quali eranº º Plai di Bono Stat Ril. l.

2. c. 5. ) Così all'incontro il Signore ha dimo

ſtrato tal volta nto gli diſpiace la dimor

nell'"ºRi" liºio il B,"
nipero nell' orto a piantare un ginepro, fu chia

matoi" ; egli non idi ſubito ,

ma volle

in mano, e poi andò , Santo per fargl'

intendere il difettosi""
4 to

-

ire di"" che" -
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to ubbidito, malediſſe il ginepro, e gli coman

dò da parte di Dio, che non creſceſſe più di quel

lo che ſi trovava , e l' albero ubbidì , non cre

ſcendo neppure un dito di più . E narra l' Auto

re che rapporta queſto fatto , che ſino a ſuoi

tempi nel Convento della città di Carinola, deve

il fatto, avvenne, ſi conſervava queſto ginepro ,

verde sì , ma ſempre picciolo qual fu piantato

( VVading. Annal. Minor. ann. 1222. num. 11. D

Che miſeria è vedere certe Religioſe, che laſcia

no di ubbidir ſubito , non per altro ſe non per

chè quell' opera vien loro impoſta dall' ubbidien

za ! che ſe non foſſe ſtata loro comandata , la

farebbero forſe con prontezza, perchè di propria

volontà º Taluna in ricevere qualche incomben

za non ſi riduce a farla , ſe prima non averà

replicato più volte, Non poſſo, non poſſo ; me

glio diceſſe, Non voglio, non voglio. Dicea il B.

Giuſeppe Calaſanzio : Chi in vece di dire Non

voglio, dice Non poſſo , non inganna il Superio

re , ma ſe ſteſſo .

3. Il ſecondo grado è ubbidire con Eſattezza,

cioè puntualmente, e ſenza interpretazioni. Pun

tualmente, viene a dire ſenza rubare a Dio par

te del ſagrifizio , con mozzar la vittima ; ma

ubbidire con tutte le circoſtanze , ed attenzio

ne , ed impiegandovi tutto il tempo che richie

de l'incombenza impoſta . Alcune Religioſe a

viſta della Superiora ſon puntuali , ma ſe la Su

periora è lontana , fanno l' ubbidienza , ma così

imperfetta che non ſi ſa ſe ſia più il demerito o

il merito che ne ricercavano . Dicea S. Maria

Maddalena de' Pazzi : La Religioſa non ha do

nata la ſua volontà agli uomini , ma a Dio ; e

non a pezzi e ſtracci, ma intiera . Puntualmen

te, e ſenza interpretazioni . Un giorno ritrovan

doſi in Bologna S. Tommaſo d'Aquino , capitò

ivi un frate converſo d' un altro convento , il

quale dovendo uſcire ſubito per un affare impor

tante, ebbe licenza dal Priore di prenderſi per

compagno il primo che trovava ; incontrò que

gli a caſo S. Tommaſo, e gli diſſe che andaſſe

ſeco ad accompagnarlo per ubbidienza del Supe

riore-. Il Santo ſubito ubbidì , ma eſſendo che

iſ eonverſo camminava di fretta , e 'l Santo per

eſſere gravante di corpo andava a paſſo le" º

0



. V. De quattro Gradi dell'Ubbid. perf. 153

lo pregò che ſi affrettaſſe nel cammino, perchè il

negozio portava premura . Avendo poi ſaputo il

frate, chi era quel ſuo compagno , gli cercò più

volte perdono , ma S. Tommaſo non dimoſtrò

affatto alcuna doglienza di lui . ( Ap: Sur. 7.

Mart. ) Avrebbe potuto il Santo ben interpreta

re , che quella licenza data dal Priore non era

per lui : ma no, voll' egli ubbidire ſenza repli

ca , e ſenza interpretazione ; ed a chi poi gli di

cea , che avrebbe potuto ſcuſarci , riſpoſe che il

Religioſo non dee attendere ad altro , che ad e

ſeguire eſattamente l' ubbidienza.

4. Narra di più Caſſiano (Inſtit. lib. 5. c. 4o.)

che avendo un giorno l' Abate Giovanni manda

ti due giovani con un caneſtro di fichi in dono

ad un Monaco vecchio, che ſtava lontano , eſſi

ſmarrirono la ſtrada, in modo che andarono per

più giorni vagando per quel deſerto , ſenza ave

re di che cibarſi . Poteano anche ben interpreta

re, che in quella neceſſità ſenza offender l' ubbi

dienza poteano cibarſi di quei fichi mandati al

Monaco, ma noi vollero fare , e furono trova

ti morti col caneſtro de' fichi accanto . Con ciò

non vogliamo dire, che l' ubbidienza dee fem

pre eſeguirſi ſecondo la lettera, e che non mai

ſia lecito interpretare la volontà del Superiore in

qualche caſo, in cui l' interpretazione ſembra
giuſta e neceſſaria ; ma diciamo che certe inter

pretazioni poi ſofiſtiche, ſtiracchiate, queſte non

molto differiſcono dalle formali diſubbidienze .

Pertanto , ſemprechè non ſi giudica per certo

eſſere ſtata altra l' intenzione del Superiore , il

ſuddito dee ubbidire ... Talune Religioſe poi , am

corchè ſappiano la volontà della Superiora in

ualche coſa, con tutto ciò fanno quel che loro

i" il capriccio, dicendo di non aver precet

to in contrario. No, dice Alberto Magno ,

non fanno così le vere ubbidienti : Verus obediens

munquam preceptum expectat , ſed ſolum volunta

tem Praeluti ſciens , vel credens exfequitur pro

pracepto. De Virt. c. 2. Il vero ubbidiente non aſ

petta il comando eſpreſſo del Superiore , ma in

tendendo la di lui volontà , quella gli baſta per

precetto, e quella eſeguiſce Queſto è il modo

di perfettamente ubbidire, poichè ſiccome inſe

gna l'Angelico ( 2.2. ºgº a. 2. ) , il vole

5. re
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re del Prelato, in qualunque modo s'intenda ,

dee tenerſi per un tacito precetto , a cui dee ub

bidire il perfetto ubbidiente .

5. Il terzo grado è ubbidire con Allegrezza, lº

ubbidire di mala voglia, e mormorando de Su

periori , è più difetto che atto di virtù . Dice

S. Bernardo : Si ceperis diudicare Prelatum ,

murmurans in corde, etiam ſi exterius implems ,

non eſt virtus, ſed velamentum malitie. Serm. 3.

de Circumciſ. Se in ricevere il precetto hai co

minciato a mormorare internamente del tuo Pre

lato, ancorchè poi l'adempiſci , l'opera tua mort

è virtù, ma è una certa veſte ſoprappoſta alla tua

malizia; mentre tu ubbidiſci per farti vedere ub

bidiente, ma in verità pecchi diſprezzando quellº

ubbidienza nel tuo cuore. Qual miſeria è vedere

alcune Religioſe , che non fanno di buona vo

glia , ſe non quelle ſole coſe, ch' eſſe han do

mandate , o delle quali almeno non ne ſono ſta

te pregate e ripregate? e ſolamente quell'incom

benze abbracciano volentieri, in cui il loro amor

proprio vi ritrova la ſua ſoddisfazione?

6. Colei che va procurando, che la Superiora

le imponga ciò ch'è ſecondo la ſua inclinazione,

e per quello ſolamente è pronta , per altro no ,

come mai potrà chiamarſi Religioſa ubbidiente 3.

Dicea S. Ignazio di Lojola eſſere un inganno il

penſare, che ſi oſſervi l' ubbidienza, quando il

ſuddito tira il Superiore a comandargli quello ch'

eſſo deſidera ; e rapporta a tal propoſito le pa

role di S. Bernardo, il quale ſcriſſe : Quiſquis

vel aperte, vel occulte ſatagit , ut quod habet

in voluntate , boe ei ſpiritualis Pater injungat,

ipſe ſe ſeducit, ſi ſibi quaſi de obedientia blan.

diatur : neque enim in ea re ipſe Praelato, ſed

magis ei Prelatus obedit . Colui che direttamen

te o indirettamente procura , che 'l ſuo Superio

re gl' imponga ciò che eſſo ſuddito vuole, egli

inganna ſe ſteſſo, ſe ſi luſinga di far l' ubbidien

za, poichè in ciò non eſſo ubbidiſce al prelato,

ma il Prelato a lui ... Le Religioſe che ubbidi

ſcono di mala voglia , Tritemio giunge a chia

marle moſtri del demonio. , Monſtra diaboli: per

chè il demonio anche ubbidiſce, ma ubbidiſce a

forza . Anzi tali Religioſe, che a forza ubbidi

ſcono , in certo modo poſſonº dirſi restia, del

a -- - w
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demonio, perchè il demonio non ha promeſſo a

Dio"; , com elleno l'han promeſſa cel

voto fatto. Vorrei domandare alle Monache di

queſta fatta, in che conſiſta la loro ubbidienza ?

in far ſolamente con allegrezza quelle coſe, che

ſono di loro genio; ed altre che non ſono di lo

io genio, fare di mala voglia, e con diſturbo

tale, ne ſia a vºi anche di fiºri,
ocus obedienti e, dice S. Bernardo , ubi triſtiti e

cernitar amaritudo? de Vit. Qbed. Qual luogo mai

uò ftimarſi dato dall'ubbidienza, dove nell'ub

i" non ſi vede altro che amarezza e malin

º", d bligat D. dice lº A
. Hilarem datorem pbligat Deus , dice l' Apo

adio 2. Cor. 9. 7. Iddio ama chi gli dà con."

i" che fa per ſuo amore. Le Religioſe

che ſon vere ubbidienti, eſeguiſcono con maggior

allegrezza quelle ubbidienze che ſono più contra

rie al loro genio , perchè allora ſono più certe

di non far la loro volontà ,, ma quella di Dio .

E che maggior contento può avere un anima,

che in dire nel far qualche azione ; Io con far

queſto, do guſto a Dio. Sorella benedetta, ſe voi

deſiderate di piacer molto a Gesù Criſto, prega

te la voſtra Superiora, che vi comandi a ſuo ar

bitrio, e ſenza riguardo ; perchè così ella avrà

più libertà in impiegarvi dove biſogna ; e voi a

vete"iº" in tutti i ſuoi ordini ch” e

ſeguirete . Ed allora sì che potrete ſtar ſicura di

" egualmente in quelle coſe, a cui vi

porta la voſtra inclinazione, che in quelle a cui

ripugna, l' amor proprio. Teniate ſempre ferma

in voi la bella regola di S. Franceſco di Sales,

in queſta materia dell'ubbidienza, di nulla chie

dere, e nullai. -

º Dice S. Giovanni Climaco ( Gradu 4. ) :

Obedientia eſt ſepulchrum proprie voluntatis . Al

cuni chiamano l' ubbidienza Morte della propria

volontà ; ma meglio queſto Santo lo chiama Se

polcro della volontà propria: perchè un defunto,

quando ſta fuori della ſepoltura, benchè ſia mor

to, pure ſi fa vedere ; ma quando è ſeppellito,

non compariſce più ſulla terra . Alcune Religioſe

tengono bensì morta la volontà in oſſequio dell'

ubbidienza, ma tuttavia la fan comparire da

ſfuori. Le Religioſe più perfette, non ſolo ten
G. 6, gono
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gono la loro volontà morta , ma anche ſeppelli

ta, sì che non la fanno neppure comparire. In

ciò fu ſpecialmente ammirabile S. Maria Madda
lena de' Pazzi , che non facea mai conoſcere al

le ſue Superiore, a quali coſe aveſſe genio , o

avverſione . Cosi fate ancora voi , dimoſtratevi

ſempre affatto indifferente in tutti gli offici, e

ſercizj , ed impieghi che poſſono eſſervi ingiunti

dall' ubbidienza . E quando vi ſon dati , eſegui

teli con tutta l' allegrezza . E ſe volete eſeguir

li con vera allegrezza , adempiteli ſolo per fine

di piacere a Dio ; altrimenti ſe li farete per al

tro fine, come per acquiſtarvi la grazia della Su

periora , e per obbligarla a non negarvi poi ciò

che le domandate, o per non eſſer ripreſa e no

tata di poco ubbidiente , ubbidendo per queſti

altri fini di proprio intereſſe , voi contenterete

la Superiora , ma non contenterete Dio ; e per
ciò ſoffrirete la fatica e l' incomodo dell' ubbi

dienza data , e reſterete tuttavia inquieta . Di.

più vi dico, che quando voi non avrete altro:

fine che di dar guſto a Dio, farete allegramen:

te l'ubbidienza, non ſolo quando la Superiora vi

comanderà con bel modo, e dolcezza, ma anco

ra quando ve lo dirà con aſprezza ed imperio. E.

ui ſta il merito. Narra il p. Rodriguez, che S.

eltrude pregava un giorno il Signore a voler li

berare la Badeſſa del ſuo Monaſtero dal difetto

che avea di eſſer aſpra, e di ſpeſſo impazientarſi:

colle ſue Monache, ma Iddio le riſpoſe, ch'egli

permetteva quel difetto nella loro Superiora, per

prima, acciocch' ella ſi manteneſſe più umile: e
per ſecondo, acciocch' eſſe ſuddite più meritaſſe

iro in ſoffrire quel mal procedere della loro Badeſſa.

9. Il quarto grado ed ultimo, che rende per

fetta l'ubbidienza, è l'ubbidire con Semplicità,

ſecondo dice l' Apoſtolo : Obedite in ſimplicitate

cordis veſtri , Epheſ. 6. 5. La ſemplicità del cuo,

re importa il ſoggettare il giudizio proprio al

giudizio del Superiore , riputando giuſto tutto.

ciò che dal Superiore viene impoſto . Ecco,

come lo Spirlto Santo inſegna alla ſua Spoſa ,

come debba ubbidire , per ubbidire perfetta

mente: Si ignoras te, o pulcherrima inter mu

lieres , egredere , é abi poſt veſtigia gregum .

Cant. M. 8. O belliſſima tra le donne, ſe ta

t
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non ſai conoſcerti, cioè non ſai quanto puoi far

ti a me cara col tuo operare. Io tel dirò : eſci

da te ſteſſa, e va dietro l' orme delle pecorelle:

oſſerva che queſte, allorchè ſon cacciate a paſce

re, non dimandano perchè ſi va quel luogo, o a

uell' ora ? perchè così di fretta , o così lenta

mente? elle ubbidiſcono al Paſtore ſenza replica

re. Così dee far la buona Religioſa, ubbidire ſen

a ſapere il perchè . Diceva quel gran Servo di

io, il P. Pavone della Compagnia di Gesù ,

che l' ubbidienza per eſſer perfetta dee andare

con ambedue le gambe , cioè colla volontà , e

coll' intelletto: quando ſi ubbidiſce colla ſola vo

lontà, e non coll' intelletto, giudicandoſi altri

menti di quel che giudica il Superiore, una tale

ubbidienza (dicea) non è perfetta , ma zoppa -

Così parimente diſſe S. Maria Maddalena de' Paz

zi : La perfetta ubbidienza richiede un anima

ſenza volontà, ed una volontà ſenza giudizio. E

erciò dicea la Santa, ch' ella per indurſi ad ub

idire perfettamente, prima cercava di cattivare

il ſuo giudizio , e poi ſi metteva ad ubbidire .

Altrimenti chi non ubbidiſce ancora col giudizio,

difficilmente ubbidirà di buona voglia ; onde la

fua ubbidienza ſarà ubbidienza di ſchiava, fatta a

forza , e non di figlia fatta per amore . E ciò

volle ſignificare l' Apoſtolo, quando diſſe. Cum

bona voluntate ſervientes , ſicut Deo , & non ho

minibus. Epheſ 6. 7. Ubbidite con buona volon

tà, intendendo di ubbidire non agli uomini, ma

a Dio. Sicchè non ubbidiremo mai di buona vo

glia, ſe non quando intenderemo di ubbidire a

Dio che non può errare in ciò che comanda, e

non ci comanda che coſe di noſtro bene.

1o. Dice S. Tommaſo l' Angelico ( 1. 2; qu.

83. a. 5. ad 3.) che il Religioſo dee porſi ad eſe-

i" il precetto del Superiore, ancorchè la coſa

pareſſe impoſſibile ; poichè non dee decidere

egli, ſe quel che gli è impoſto, è impoſſibile, o

no. S. Bernardo ſcriſſe: pi, li hin.

diſcreta. De Vit. ſolit. L' ubbidienza perfetta in

quanto al ſuddito non ricerca diſcrezione. Ed in

altro luogo diſſe: Novitium prudentem in congre

gattone durare impoſſibile eſt. Un novizio, il qua

ie nell' ubbidire vuol regolarſi colla prudenza pro

Pria, non può perſeverare nella comunità. E re

ap
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apporta il Santo la ragione , perch è una ſuper

bia inſoffribile il voler aſſumerſi quell' officio,

che ſpetta al Superiore: Diſcernere Superioris eſt,

fubditi obedire. Il decidere quel che conviene di

farſi, tocca al Superiere, al ſuddito altro non s'

appartiene che l' ubbidire. Dicendo un giorno S.

Ignazio di Loiola, che ſe 'l Papa gli aveſſe or

dinato di porſi a viaggiare per mare in una bar

ca ſenza albero, ſenza remi, e ſenza vele , egli

avrebbe ſubito ubbidito alla cieca, uno gli diſſe che

queſta non ſarebbe ſtata prudenza, il metterſi vo

lontariamente in pericolo di morte . Riſpoſe ſag

giamente il Santo, che la prudenza ſi richiede

nel Superiore, ma la prudenza del ſuddito conſi

ſte nell' ubbidire ſenza prudenza. - -

11. E ben ciò ſi uniforma a quel che diſſe lo

Spirito Santo: Quaſi lutum figuli in manu ipſius.

Eccli. 23.13. Il ſuddito ſi ha da mettere in ma

mo del Superiore come un pezzo di creta, acciocº

chè ne faccia quel che vuole. Numquid , dice

Iſaia, dicet lutum figulo: Quid faci: ? Iſt. 43. 9.

Forſe la creta avrà la temerità di dire al vaſajo :

Che coſa voi fate di me ? Se mai ciò foſſe , i

vaſajo riſponderebbe: Tacete, non tocca a vo

il vedere quel che fo io, a voi tocca ſolamente

l' ubbidire, e farvi lavorare ſecondo a me pare ,

E" è la riſpoſta che meritano di ſentire

uelle Religioſe, che vogliono ſapere, perchè ſi

à loro quell' ubbidienza, o quell' oſficio, e non

" altro ? Ciò appunto ſcriſſe S. Girolamo a

uſtico Monaco: Nec de majorum ſententia jet

dices, cufus officium eſt obedire ... Il tuo officio è

di ubbidire, guardati pertanto di metterti a giu

dicare di quel che fanno i Superiori . Si legge

nelle vite de Monaci della Trappa ( Prodigi

della Graz..to. 2, pag. 24 ) che ad un buon Re

ligioſo, chiamato D. Arſenio, avendo l' Abate

fatta meglio accomodare la Chieſa, venne il pen

ſiero che quella ſpeſa era ſtata ſuperflua, ma pen

ſando poi, che queſto era ſtato un giudizio con

ſtro il giudizio del ſuo Superiore, andò ſubito ad

accuſarſene, piangendo dirottamente come d' un

gran delitto e quantunque l'Abate gli aveſſe riſpo

ſto non ſembrare a lui quel difetto sì grave, come

eſſo ſe lo figurava, con tutto ciò non potè trattenere

il corſo delle ſue lagrime, e lo laſciò così piangendo.
- - I2 a e
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12. Queſta è l' ubbidienza cieca tanto lodata

da Santi, il credere che va bene tutto ciò che

fanno i Superiori ; primieramente perchè miuno

dee fidarſi nelle coſe proprie, del ſuo giudizio .

Dice il Proverbio: Nemo resius iudex ſui ipſius.

Niuno è buon giudice in ciò che ſpetta a ſe ſteſ

ſo, per cauſa dell' amorl"º che poco ci fa

diſtinguere il vero dal falſo . Per 2. perchè il

ſuddito ſolamente ſa le coſe ſue, ma il Superio

re avrà avanti gli occhi molte altre coſe, e per

ciò il ſuo giudizio ſarà il migliore - Per 3. Per

chè il ſuddito ſpeſſo non riguarda che 'l ſuo be

ne particolare, ma il Superiore dee riguardare il

ben comune - Per ſi Perchè i Superiori, come,

dicea S. Maria Maddalena de' Pazzi, ſono aſſiſti

ti da Dio, con modo particolare intorno al go

verno della comunità, e perciò hanno quella lu

ce, che non hanno i ſudditi.

13. Sta ſcritto di S. Paolo, che quando egli ſi

convertì, Apertis oculis nihil videbit , ad manus

autem trahebatur . Act. 9. 8. Teneva aperti gli

occhi, ma niente vedeva ; onde fu biſogno che

altri lo conduceſſe per mano . Alcune Religioſe

vogliono ubbidire, ma voglion vedere, s' è buo

no o malo per che ciò che loro è impoſto; e ſe

poi giudicano che qualche coſa loro non convie

ne, o ripugnano all' ubbidienza, o pure ubbidi

ſcono di mala voglia, giungendo talvolta anche

a tacciar la Superiora d' imprudente, d' indiſcre

ta, o parziale. Tutto ciò naſce dal non ubbidi

re alla cieca, ma dal volere eſiger la ragione da'

Superiori nelle coſe che impongono : Imperfecti

cordis indicium eſt, ( dice S. Bernardo ) exigere

de quibuſvit rationem . De Diſcip. & Praec. Dà

ſegno di avere una volontà molto imperfetta,

chi eſige la ragione dell' ubbidienze che gli ſon

date. Per tal via il demonio tentò Eva, e gli

riuſcì di farla prevaricare : Cur precepit (le diſ

ſe) vobis Deus, ut non comederitis, ex omni ligno

Paradiſi? Gen.3. 1. Perchè Dio vi ha comanda

to di non cibarvi di qualunque frutto del Para

diſo? Se Eva da principio aveſſe riſpoſto, Non

tocca a noi eſaminare il perchè, a noi tocca l'

ubbidire; la miſera non farebbe prevaricata; ma

perchè cominciò ella ad eſaminare il perchè, ri

ſpondendo: Noi poſſiamo cibarci d'ogni mº,
-. l
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il frutto d' un ſolo albero ci ſta vietato, accioc

chè forſe non incorriamo la morte, ne forte mo

riamur. Allora il ſerpente , vedendo che Eva

incominciava a mettere in dubbio con quel for

ſe il caſtigo minacciato , le diſſe : Non teme

re, perchè non morirete , Nequaquam morte

moriemini. E così l' induſſe a traſgredire il pre

Cetto -

14. Le Monache vere ubbidienti non ſi metto

no ad indagare la ragione: elle tengono gli oc

chi aperti, come gli tenea S. Paolo, cioè hanno

la mente per poter giudicare , ma niente vedo

no, ſoggettando in oſſequio dell'ubbidienza il lo

ro giudizio al giudizio di chi preſiede. Dice per

tanto S. Giovanni Climace, che i Religioſi deb

bon diſcacciare i penſieri contro l' ubbidienza de'

Superiori , come ſi diſcacciano i penſieri contro

la caſtità, cioè ſubito, e ſenza diſcorſo ; ed in

vece di ſottoporle alla critica , debbono andare

- indagando ragioni per ſempre difendere la loro

giuſtizia. Il Signore più volte ha fatto vedere

con prodigi, quanto gli piace l' ubbidienza cieca

delle Perſone Religioſe. Narra Severo Sulpizio

( Dial. de Vita S. Mart. cap. 12. ) ch', eſsendo

ricorſo ad un Monaſtero un certo giovine per eſ

ſer ricevuto, l' Abate gl' impoſe , per provarlo

nell' ubbidienza, ch' entraſſe in una fornace che

colà attualmente ardeva , il giovime ſubito ſi

slanciò nel fuoco , ma non ricevè alcun danno

neppur nelle veſti . E' celebre ancora il fatto di

S. Benedetto ( riferito da S. Gregorio Dial.. lib.

2. c. 7. ) ch' eſſendo caduto nel fiume il giovi

netto S. Placido , impoſe il Santo a S. Mauro

che l' andaſſe a prendere, e quegli ho preſe già

camminando ſull' acqua. di eſempi non ſo

no già imitabili, poichè queſti ſon certi impulſi

ſtraordinari del Signore, il quale aſſicura allora

i Superiori e i ſudditi della ſua divina volontà ;

ma ſervono per far conoſcere a noi, quanto pia

ce a Dio la cieca ubbidienza ſenza diſcorſo. Mol

te" , per eſperimentare queſt' ub

bidienza cieca, comandano coſe inette, e che ſo

no contrarie alla ragion naturale . S. Franceſco

facea piantare da ſuoi frati i cavoli colle cime

in giù, e colle radici di ſopra. Facea girare Fra

Matteo ſino a cadere a terra . S. Tereº, "e
aCea
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facea ſimili eſperienze colle ſue figlie. Ma talu

na dirà, a che ſervivano queſte coſe? Ma a che

ſerve, io riſpondo, ora il far correre i polledri ,

ora il fermarli , ora il farli andare in dietro ,

ſenza eſſervene alcun biſogno? ſerve per renderli

ubbidienti alla briglia . Ed a queſto ſerve pari

mente l'eſercitare i ſudditi in coſe, che ſembra

no diſordinate ed inette, ſerve ad avvezzarli a

rompere la loro volontà, e ſottomettere il giudi
zio all' ubbidienza.

15. Diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio : Non è

ubbidiente, chi ubbedendo ſegue il i" iudi

zio. Guardatevi pertanto voi, ſorella iedi 5

in tutte le operazioni di voſtra vita di credere a

voi ſteſſa, contra ciò che vi dicono i voſtri Su

eriori . Avvertiva S. Filippo Neri, che non vi

coſa più pericoloſa, che 'l volerſi reggere col

proprio parere. E prima lo ſcriſſe Pietro Ble

ſenſe : Sibi ſolum credere, peſſimum eſt. Non

v è maggior ruina per un anima, che 'l voler

credere a ſe ſola; mentre dice Caſſiano eſſer im

poſſibile, che chi ſi fida del proprio giudizio ,

non reſti ingannato dall' aſtuzia del demonio :

Impoſſibile" qui proprio fidit judicio, diaboli

illuſione non decipi. Collat. 16. cap. 11. Quindi

dicea S. Giovan Griſoſtomo : Nihil eſt quod Ec

cleſiam Dei ita deſtruere poteſt, ut quando diſcipu

li magiſtris non cobarent . Hom. in dićt. S. Paul.

Non vi è coſa che poſſa maggiormente ruinar la

Chieſa di Dio, che l' avere i diſcepoli ſentimen

ti, contrari a quel che giudicano i Maeſtri .

Ed io dico, che non vi è coſa che più rovi

mi le comunità, quanto l' eſſere i Religioſi di

parere contrario a quello che hanno i Superiori »

Preghiera.

G" mio, voi non mai abbandonate un ani

ma che vi cerca : Non dereliquiſti quarentes

te Domine. Io ho laſciato il mondo, per venire

a cercar voi in queſto ſanto luogo ; ma poi ho

cercato me, ed i miei guſti con tanto voſtro di

ſpiacere. Scordatevi, Signor mio, del paſſato ,

e perdonatemi quante offeſe v' ho fatte , mentrº
10
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io l' abborriſco con tutto il cuore. Io mi ſen

to un gran deſiderio di farmi ſanta, e di com

piacervi in tutto . Già vedo che gueſto deſide-,

rio è un dono che da voi viene. Ah Spoſo mio,

come avete potuto degnarvi di viſitare ".
amore queſt' anima mia così ingrata, e di fare

le tante grazie dopo tanti diſguſti che vi ho dati ?.

Io con un cuore intenerito e confuſo, ve ne rimr.

grazio, ſiatene per mille volte benedetto : Voi,

mi chiamate al voſtro amore, ed io voglio ub

bidirvi. Conoſco la grazia che mi fate , non

voglio eſſervi più ſconoſcente, come ho fatto.

per lo paſſato. Vi amo mio ſommo bene , v'

amo mio Dio, voi ſiete l' unico mio teſoro, e

unico amor mio e Patemi voi" di corri

ſpondere col mio affetto, all' amore che, mi por,

fate. Fate ch' io v',ami ſempre, e vi ami aſ

ſai, e niente più vi domando . Madre mia Ma

ria ringraziate voi ancora il voſtro figlio per

me, e voi ottenetemi l' aiuto, ad eſſergli gra

ta nella vita che mi reſta, o Madre di Dio » .

in voi, confido - - -

C A P Q VIII.

Della Mortificazione eſterna de ſenſi.

1. NION v' è rimedio, noi poveri figli di A

damo abbiam da ſtare in una continua

guerra ſino alla morte. Caro enim concupiſcit ad

" ſpiritum, ſpiritus autem adverfus carnem.,

Gal. 5. 17. La carne ambiſce quel che non vuo

le lo ſpirito , e lo ſpirito ambiſce quel che di

ſpiace alla carne . Ma s' è proprio de' bruti lº

attendere a ſoddisfare i ſenſi , e degli Angeli l'

attendere a far la divina, volontà, con ragione

qice un dotto Autore, che ſe noi attendiamo a

fare la volontà di Dio , diventeremo Angeli ;

ma ſe attendiamo a contentare i ſenſi, divente

remo bruti . O l' anima ſi º da mettere ſottº

i piedi il corpo , o il corpo ſi metterà ſotto i

piedi l' anima. Dobbiamo pertanto noi tratta

re il noſtro corpo , come un cavaliere tratta un
Ca
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cavallo furioſo, tenendolo ſempre colla briglia

tirata, acciocchè non lo precipiti; o pure co

me il Medico tratta, l' infermo, a cui impone,

ciò che rifiuta ( cioè i rimedi ), e nega i cibi.

e le bevande nocive che domanda. Certamente,

che, quel Medico, il quale non curaſſe di far

prendere all' infermo le medicine, perchè ſono

amare, e gli concedeſſe ciò che gli nuoce , per

chè gli piace, ſarebbe egli un crudele ; e quei

i è la gran crudeltà, che uſano i ſenſuali coll'

anime loro, mentre per non far patire qualche

poco il corpo nella preſente vita, mettono a

gran pericolo le loro anime, i loro corpi anco

ra di farli patire tormenti aſſai maggiori per u-,

ma, eternità. Iſta caritas, dice S. Bernardo,

deſtruit caritatem ; talis miſericordia crudelitate

piena eſt; quia ita corpori ſervitur , ut anima

fuguletur. In Apol. ad Guiliel. Queſta falſa cari

tà diſtrugge la vera carità , che noi dobbiamo

uſare verſo noi ſteſſi: una tal compaſſione ver

ſo il corpo è piena di crudeltà, poichè ſi ſerve

al corpo in modo, che ſi dà morte all' anima .

Quindi parlando il medeſimo Santo a quegli uo:

mini carnali, che deridono i ſervi di Dio, i

quali mortificano la loro carne, dice: Simut

no crudeler, interim non parcendo , é vos pare,

(cendo crudeliores, S. Bern- Sero. Io. in Pſal. Qui

hab. Ci contentiamo noi d' eſſer crudeli col no-,

ſtro corpo, affliggendolo colle penitenze, ma

molto più crudeli ſiete voi , contentandolo in

queſta vita 3 poichè nell' altra lo condannerete,

inſieme coll' anima a molto più patire in eter

no. Saggiamente perciò quel buon Solitario ,

come riferiſce il P. Rodriguez, il quale molto,

maceravaſi colle penitenze, interrogato perchè

tanto affliggeſſe il ſuo cerpo, riſpoſe : Vexo eum

qui vexat ne . Tormento quel nemico che tor

menta me, e mi vuole dar morte. Così pari

mente riſpoſe l' Abate Mosè, a chi lo ripren

dea delle tante ſue aſprezze : , Quieſcant paſſio-.

nes, quieſcam & ego. Quando finirà la mia

" di moleſtarmi, allora finirà io di mortifi

Car -

2. Dunque, ſe vogliamo ſalvarci, e dar guſto,

a Dio, biſogna mutar palato : biſogna che ci

piacciano quelle coſe che ricuſa la carne, e ci

- diſpiac
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diſpiacciono quelle che la carne domanda . Così

appunto diſſe un giorno il Signore a S. France

ſco d' Aſſiſi : Se deſideri me , piglia le coſe a

mare per dolci, e le dolci per amare. Nè ſerve a

dire , come dicono taluni che la perfezione non

conſiſte in affliggere il corpo, ma in mortifi

care la volontà. Riſponde a coſtoro il P. Pina

monti così : Neppure il frutto d' una vigna

conſiſte già nell' avere una ſiepe di ſpine , ma

con tutto ciò la ſiepe è quella che cuſtodiſce il

frutto , e ſenza quelle ſpine il frutto manchereb

be, ſecondo dice l' Eccleſiaſtico ( 36. 27.): U

bi non eſt ſepes , diripietur poſſeſſo ; dove non

v' è ſiepe, il territorio anderà in rovina . S.

Luigi Gonzaga, quantunque foſſe di poca ſanità,

era così avido di macerare il ſuo corpo, che al

tro non cercava che mortificazioni e penitenze :

e a chi gli diſſe una volta , che non conſiſteva

in quelle la ſantità, ma nell' annegazione de'

propri voleri, ſaggiamente riſpoſe colle parole del

Vangelo: Haec oportet facere, é illa non omitte

re. Matth. 23. 23. Volendo dire , che quantun

que è neceſſario mortificare la propria volontà

nondimeno ancora è neceſſario il mortificare i

corpo, per tenerlo a freno, e ubbidiente alla ra

gione. Perciò dicea l' Apoſtolo : Caſtigo cor

pus meum, & in ſervitutem redigo . Cor. 9. 27.

Quando il corpo non è mortificato, difficilmente

ſarà ubbidiente alla legge. Quindi dicea S. Gio

vanni della Croce, parlando di taluni che poco

amano le penitenze, e ſi fan poi maeſtri di ſpi

rito agli altri , e diſprezzano, e ſconſigliano le

mortificazioni eſterne : Chiunque ſi vedeſſe inſe

gnar dottrina di remiſſione circa la mortificazione

aella carne, non gli ſi dia fede, benchè la confer

maſſe co miracoli.

., 3. Sono gran nemici della noſtra eterna ſalute

il mondo, e 'l demonio, ma il peggior nemico

ch abbiamo, è il noſtro corpo, perch' è nemi

co che ſta dentro la caſa dice s Bernardo,

Magis nocet domeſticus hoſtis. De Anima cap. 15.

Una piazza aſſediata non ha peggiori nemici di

coloro che tiene di dentro, poichè da eſſi è più

difficile il guardarſi , che dagli altri che ſtanno

di fuori . . Dice pertanto il B. Giuſeppe Calaſan

zio: Non biſogna far più conto del corpo, che d'
. - tg/20
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«uno ſtraccio di cucina . Ed in fatti così han pra

ticato i Santi con ſe ſteſſi . Siccome gli uomini

del mondo non iſtudiano altro , che di ſoddisfa

re i loro corpi co' piaceri ſenſuali, così all' in

contro le anime amanti di Dio non iſtudiano al

tro che di mortificare , ſempre che poſſono ,

la loro carne - S. Pietro d' Alcantara diceva al

corpo ſuo : Corpo mio quietati , io in queſta

vita non voglio darti alcun ripoſo, altro da me

non avrai che tormenti : quando poi ſaremo in

Paradiſo , ivi ripoſerai con quel ripoſo che non

ha più fine . Lo ſteſſo praticò S. Maria Madda

lena de' Pazzi , dicendo nell' ultimo della ſua

vita, di non ricordarſi di averſi preſo mai alcun

piacere , ſe non ſolamente in Dio . Leggiamo

pure le Vite de' Santi , e vediamo ivi le peni

tenze ch' eſſi han fatte, e vergogniamoci poi

d' eſſer noi così delicati, e riſerbati nell' afflig

-

gere la noſtra carne . Leggeſi nelle Vite de' Pa

dri antichi ( Lib. 1. in Vita S. Euphroſ ) che vi

era un Monaſtero numeroſo di Monache, le qua

li non guſtavano nè frutti, nè vino: alcune non

prendeano cibo , che da una ſera all' altra: al

cun' altre non ſi cibavano , ſe non dopo due o

tre giorni di rigoroſa aſtinenza : tutte poi veſti

vano di cilizio, e ſopra il cilizio dormivano .

Io non pretendo ciò dalle Religioſe d' oggi

dì ; ma che gran coſa è , che una Monaca

almeno faccia la diſciplina più volte la ſettima

na ? che porti qualche catenella ſulle carni ſino

ad ora di pranzo ? che nel verno in qualche

giorno della ſettimana, e nelle Novene di ſua di

vozione, non ſi accoſti al fuoco ? e ſi aſtenga

da' frutti, e da dolci ? e che nel Sabbato faccia

il digiuno in pane ed acqua, o almeno ſi conten

ti d' una ſola vivanda in oſſequio della Madre di

Dio ?

4- Ma dirà taluna: Io ſon inferma, e perciò il

direttore mi proibiſce tutte le penitenze . Bene ,

ubbidite: ma almeno abbracciate con pace tutte

le moleſtie delle voſtre infermità, e gl' incomo

di che apportano le ſtagioni di caldo, e di fred

do. E ſe non potete mortificare il voſtro corpo con

penitenze poſitive, almeno aſtenetevi da qualche

piacere lecito . S. Franceſco Borgia, andando

a caccia co falconi, in atto che l' uccello ſta

- Va
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va per inveſtire la preda, abbaſſava gli occhi, e

fi privava di quella veduta . S. Luigi Gonzaga

privavaſi ancora di mirare gli ſpettacoli più cu

irioſi delle feſte, in cui ſi trovava. Queſte e ſimi

li mortificazioni, perchè non potete farle ancor

voi! Il corpo, quando gli ſon negati i guſti le

citi, non avrà ardire di cercare gl' illeciti ; all'

“incontro coloro , che voglion pigliarſi tutte le

ſoddisfazioni lecite, preſto caderanno in prender

ſi alcun piacere che non è lecito . Oltrechè di

ceva il gran Servo di Dio, il P. Vicenzo Carafa

della Compagnia di Gesù , che 'l Signore ci ha

donate le delizie di queſta terra, non ſolo accioc

chè ne godiamo , ma a fine ancora che noi aveſ

ſimo onde eſſergli grati, donandogli i ſuoi mede

ſimi doni, col privarcene per dimoſtrargli il no

ſtro amore . E' vero che certi piaceri innocen

ti par che aiutino la noſtra debolezza umana ,

e ci rendano più atti gli eſercizi ſpirituali ; ma

biſogna ſtar perſuaſo, che i piaceri ſenſuali (per

ſe parlando ſon veleni dell' anima , poichè l'

attaccano alle creature, ond' è che queſti piace

ri ſi han da prendere , come ſi prendono i vete

ini . Anche i veleni talvolta giovano alla ſani

tà del corpo, quando ſon ben preparati, e mol

to moderati; ma ſempre ſon rimedi compoſti da

veleni , e perciò ſi han da prendere con mol

sta cautela e moderazione, e ſenza attacco ,

ma ſolo per neceſſità, affine di poter ſervireme

“glio Dio.

5. Inoltre biſogna che ſtiamo attenti a non fa

re, che per liberarci dalle infermità del corpo ,

abbiamo a tenere inferma l' anima, la quale ſa

rà ſempre inferma, quando ella non tiene mor

tificata la carne . Dicea S. Bernardo : Compa

tior infirmitatibus corporum, ſed amplius metuen

da infirmitas animarum. Epiſt. 321. Compatifeo

le infermità de corpi, ma più compatiſco le in

fermità delle anime, che ſono aſſai più pericolo

ſe, e da temerſi. Oh quante volte alcuna infer.

“mità del corpo ci ſerve per preteſto a prenderci

qualche libertà , che non ſarebbe neceſſaria !

Scrive S. Tereſa, avvertendo in ciò le ſue Mo

nache: Laſciamo il coro un giorno, perchè ci duo

le la teſta; l' altro, perchè ci è doluta: altri tre
poi, perchè non ci dolga . ( Camm. di ºi, Ce

I Oe
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1o. ) Onde la Santa poi nel Capo ſeguente così

avvertiva le ſue figlie: Siete venute non ad acca

rezzarvi, ma a morire per Gesù Criſto. Se non ci

riſolviamo d' inghiottire il mancamento di ſani

tà, non faremo mai niente. Che importa che muo

famo ? Quante volte ci ha burlate queſto corpo è
e noi non ci burleremo alcuna volta di lui ? Dice

va ancora il B. Giuſeppe Calaſanzio: Guai a quel

Religioſo, che ama più la ſanità, che la ſanti
i"g Bernardo ſtimava eſſer coſa indecente a

Religioſi infermi il prender medicine di valore ;

dicea baſtare ad eſſi i decotti dell' erbe . Io non

pretendo ciò dalle Monache, ma dice che diffi

cilmente può eſſer molto ſpirituale una Monaca,

che continuamente cerca Medici , e rimedi, e

non ſi contenta talvolta neppure di quel che di

ce il Medico ordinario, e perciò tiene inquieto

tutto il Monaſtero . Dice Salviano : Homines

Chriſto dediti infirmi ſunt, & volunt eſſe ; ſi for

tes fuerint, ſantti" vix poſſunt ; le perſone

dedicate all' amore di Gesù Criſto, ſpecialmente

le Religioſe ſante, per lo più ſtanno inferme di

corpo ( leggete le Vite di S. Tereſa, di S. Ro

ſa , di S. Maria Maddalena de' Pazzi , e ſimi

li, ) e tali vogliono eſſere , altrimenti (dice

Salviano ) difficilmente poſſono farſi ſante: La

Ven. Beatrice dell' Incarnazione, prima figlia ſpi

rituale di S. Tereſa, ſtando piena d' infermità e

di dolori , dicea che non avrebbe cambiato il

ſuo ſtato colla Principeſſa più felice di queſta

terra . E con tutto che tanto patiſſe, non ſi

lagnava mai ; onde le diſse per iſcherzo un al

tra Religioſa : , Sorella mia , voi mi ſembra

, te uno di quei poveri , che ſi muoiono di fa

», me , ma più toſto vogliono patir la loro fa

, me, che avere il roſsore di manifeſtare la lo

, ro povertà “ . Quindi ricaviamone , che ſe

noi non poſſiamo fare molte mortificazioni cor

porali, per ragione della debole noſtra ſanità ,

almeno abbracciamoci quelle infermità che c' in

via il Signore. Queſte abbracciate con pazien

za forſe meglio che le penitenze volontarie ci

condurranno alla perfezione dello ſpirito . Dicea

S. Sincletica: Siccome per le medicine ſi cura l' in

fermità del corpo, così per l'infermità del corpo ſi

curano i vizi dell'anima. In Vit. Pat. lib. 3. c. iº
6. O
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6. Oh quanti beni apportano allo ſpirito le mor

tificazioni del corpo º Elle ci diſtaccano da gu

ſti del ſenſo, che feriſcono , e ſpeſso danno an

che morte all' anima. Vulnera caritatis , diceva

Origene, non faciunt ſentire vulnera carnis. In

Cant. c. 3. Di più le mortificazioni ci fanno ſod

disfare in queſta vita le pene de' noſtri peccati .

A chi ha offeſo Dio, ſebbene è perdonata la col

pa, reſta nondimeno il dover ſoddisfare la pe.

ma temporale ; e chi non la ſoddisfa in queſta

vita, l' ha da pagare nell' altra al Purgatorio .

Ma ivi le pene ſaranno immenſamente più gran

di. In tribulatione maxima erunt, niſi paeniten

tiam egerint. Apoc. 2. 22. Quei che non avranno

fatta penitenza del loro peccati , patiranno tor

menti maſſimi nell' altro mondo. Narra S. Anto

nio, che ad un infermo fu propoſto dall' Ange

lo, ſe volea ſtar nel Purgatorio per tre giorni ,

o pur in letto per due anni con quell' infermità

che pativa. L' infermo eleſse i tre giorni di Pur

gatorio, ma eſsendovi ſtato appena un' ora , ſi

lagnava coll' Angelo, che in vece di tre giorni

aveſse fatto" più anni . L' Angelo gli ri

ſpoſe: Che dici? il tuo corpo ancora è caldo ſul

letto dove ſei morto , e tu parli di anni ? Per

tanto ſe voi volete patire con pace , figuratevi

di dover vivere quindici o venti altri anni, e di

te: Queſto è il mio Purgatorio : non l'ha da

vincere il corpo, ma lo ſpirito.
7. Inoltre le mortificazioni ſollevano l'anima

a Dio. Dicea S. Franceſco di Sales, che non po

trà mai l' anima ſollevarſi a Dio, ſe la carne

non è mortificata e depreſsa. E S. Tereſa dicea

ſu queſto punto diverſe belle ſentenze: ll penſare

che Dio ammetta alla ſua famigliarità gente co

moda, è ſpropoſito = Regalo, ed Orazione non ſi

compatiſcono inſieme. E Anime che da vero ama

no Dio, non poſſono dimandar ripoſi.

8. Inoltre le mortificazioni ci acquiſtano u

na gran gloria in cielo . Dicea l' Apoſtolo. Se

i lottatori ſi aſtengono da tutte le coſe che poſ

ſono diminuire le loro forze, e così impedir la

vittoria d' una corona miſera temporale, quan

to più noi dobbiam mortificarci per acquiſtare u

na corona immenſa ed eterna ? llli quidem ut

corruptibilem coronam accipiant , nos . autem

ancor
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-

incorruptam. 1. Cor. 9.25. Vide S. Giovanni tuttº

i Beati colle palme nelle mani : Et palma in

znanibus eorum. Apoc. 7. 9. Con ciò dobbiamo in

tendere , che per ſalvarci tutti abbiamo da eſſer

martiri , o di ferro per mezzo del tiranni , o di

mortificazione per mezzo di noi ſteſſi. Ma biſo

gna intendere inſieme, che quanto ſoffriamo quag

giù, tutto è niente a confronto della gloria eter

ma che ci aſpetta in Paradiſo. Non ſunt condigna

paſſiones bujus temporis ad futuram gloriam, qua

revelabitur in nobis : Rom. 8. 18. Queſte brevi e

poche mortificazioni in ſomma ci frutteranno un'

eterna e piena felicità. Momentaneum & leve tri

bulationis noſtra aeternum gloriae pondus operatur

en nobis. 2. Cor. 4. 17.

9. Ravviviamo dunque la fede. Poco ci abbia

mo da ſtare ſu queſta terra . La caſa noſtra è lº

eternità , dove più goderà , chi più ſi ſarà mor

tificato in vita . Dice S. Pietro, che i Beati ſo

no le pietre vive , delle quali è compoſta la ce

leſte Geruſalemme, ma queſte pietre prima deb

bon lavorarſi ſulla terra collo ſcarpello della mor

tificazione , come canta la ſanta Chieſa : Scal

pri ſalubris ictibus, & tunſione plurima, Fabri

polita malleo hanc ſaxa molem conſtruunt . Figu

riamoci pertanto , che ogni atto di mortificazio

ne è una ſcarpellata , o ſia lavoro di Paradiſo -

Queſto penſiero ci renderà dolce ogni pena , ed

cgni fatica . Chi ſapeſſe che acquiſta tanto terri

torio , quanto in un giorno giunge a camminar

ne , quanto gli riuſcirebbe dolce e deſiderabile la

fatica di quel cammino ? Narraſi nel Prato Spiri

tuale , che un certo Monaco volea mutar la ſua

cella, per averne un' altra più vicina all'acqua.

Ma andando una volta a prender l' acqua dalla

cella antica, inteſe che uno da dietro gli conta

va i paſſi ; ſi voltò , e vide un giovanetto che

gli diſſe : Io ſono l'Angelo che numero i tuoi

paſſi, acciocchè niuno di loro reſti ſenza premio.

Sentendo ciò il Monaco, non pensò più a mutar

la cella, ma forſe deſiderò che foſſe più lontana,
per poter più meritare,

1o. Ma non ſolo nell'altra vita, anche in que

ſta godono pace e contenti le Religioſe mortifi-.

cate. E che maggior contento può avere un' a

nima amante di Dio, che mortificandoſi ſaper
Tomo I. H che



17o Capo VI I 1.

che dàſ" a Dio? La ſteſſa privazione de'gu

ſti del ſenſo, la ſteſſa pena ad un'anima amante

è delizia: delizia non già del ſenſo, ma dello ſpi

rito. L'amore non ſa ſtar ozioſo. Chi ama Dio,

non ſa vivere ſenza dargli continuamente contraſ

ſegni del ſuo affetto . E non può l' anima dare

a Dio maggior contraſſegno d' amarlo , che con

privarſi de piaceri temporali , ed offerirgli le

ue pene . Eh che un'anima innamorata di Ge

sù Criſto , non patiſce no nel mortificarſi . Chi

ama , non fatica, dice S. Agoſtino : Qui amat,

non laborat . In Manual. E chi poi ſarà, dice S.

Tereſa, che vedendo Gesù Criſto coperto di pia

ghe, ed aflitto da perſecuzioni, non le abbracci

e deſideri ? Perciò dicea S. Paolo, ch' egli non

volea altra gloria e delizia , che di abbracciarſi

colla croce di Gesù Criſto: Mibi autem abſit glo

riari, niſi in cruce Domini noſtri Jeſu Chriſti.

Gal. 6. 14. Queſto è il contraſſegno, dicea, per

diſtinguere coloro che amano , o non amano

Gesù Criſto. Qui autem ſunt Chriſti, carnem ſuam

crucifixerunt cum vitiis, & concupiſcentiis . Gal

5. 24. Quei che ſono del mondo, attendono

ſoddisfar la loro carne; ma quei che ſono di Ge

sù Criſto, attendono a macerarla e crocifiggerla.

Concludiamo per voi, ſorella benedetta. Penſate

che la voſtra morte ſi accoſta , e poco ſinora a

vete acquiſtato per lo Paradiſo . Procurate dun

que almeno da oggi avanti di mortificarvi quan

to potete, almeno privandovi di quelle ſoddisfa

zioni che vi cerca l' amor proprio . E non la

ſciate paſſarne alcuna occaſione che ne abbiate ,

come vi avviſa lo Spirito-Santo : Particula boni

doni non te pretereat. Eccli. 14 14. Penſate che

quella occaſione di mortificarvi è un dono che

vi fa Dio, per potervi acquiſtare più merito nell'

altra vita, e penſate che quello che potete far

oggi, non lo potete far domani , perchè il tem

po che ſcorre , non più ritorna .

11. Voglio qui in fine mettervi avanti gli oc

chi, per animarvi alla penitenza , quel che vide

S. Giovanni Climaco in quel Monaſtero di Mo

maci , chiamato Carcere de Penitenti, appunto

ſecondo egli poi lo deſcriſſe ( In Scala Parad. Gra

du ... ) : , Vidi ( dice il Santo ) alcuni di eſ

, ſi ſtarſene tutta la notte fermi in piedi " aria

», iCG
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», ſcoperta combattendo col ſonno. Vidi altri te.

a ner gli occhi fiſſi in Cielo, e chiedere pian

, gendo a Dio pietà. Altri legati colle mani die

-, tro le ſpalle, ſtarſene col capo chino , come

, indegni di alzare gli occhi in cielo. Altri ſtar

, ſene ſulla cenere, col capo tra le ginocchia ,

, e percuotendo la terra colla fronte. Altri i

, nondare il pavimento colle lagrime. Altri ſtar

, ſene a i raggi cocenti del ſole. Altri bruciare

, di ſete, contentandoſi d'un ſolo ſorſo d'acqua

, per non morire. Altri prender un boccone di

, pane, e poi gettarlo via, dicendo che non me

, rita cibi d' uomini , chi ha fatte opere di be

, ſtia. Altri colle guance ſolcate dalle continue

, lagrime . Altri cogli occhi ſcarnati , e ricon

, centrati dentro. Altri batterſi talmente il pet
, to, che ſputavano ſangue. Tutti i" vidi col

, le faccie sì pallide e maciate, che parevano

, cadaveri “ . Finalmente, conchiude il Santo,
dicendo ch'i" ſtimava" felici quei Penitenti,

che dopo eſſer caduti ſi maceravamo con tante

penitenze, che gli altri che ſi ritrovarono ſenza

cadute , ma ſenza penitenza ... Ma che dovrà dir

ſi poi di quei peccatori , che ſi trovano caduti,

e ſenza penitenza ? v

Preghiera.

S Poſo mio aiutatemi, e datemi forza, ch' io da

«D ogg'innanzi voglio ſervirvi d'altro modo che

non ho fatto per lo paſſato. Per lo paſſato ho at

teſo a ſoddisfare i miei ſenſi, e l' amor proprio,

ſenza curarmi del voſtro diſguſto; ma per l' av

venire voglio attendere ſolamente a contentar voi,

che ben meritate tutto il mio amore. Voi pera

mor mio vi avete eletta una vita tutta piena di

affanni e di pene : voi niente avete riſparmiato

per tirarmi ad amarvi , ed io avrò da ſeguire a

vivere così ingrata, come ſono ſtata per tanti an

ni? No, Gesù mio, non ha da eſſer così , baſta

quanto v'ho offeſo. Perdonatemi voi , e perdo

matemi tutto ; mentr'io di quante amarezze vi ho

date colla mia vita così ſconcertata, ne ho pena,

e me ne pento con tutto il cuore. Ora con tut.

to il cuore io v'amo, e voglio far i"? poſſo

per compiacervi in tutto ii ſenza riſerba ,fi
2 - a
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ſapere quel che volete da me per mezzo del mio
Tirettore, che tutto ora propongo e ſpero di far

lo colla grazia voſtra . Amato mio Redentore ,

riempite voi la mia memoria di ſanti penſieri ,

acciocch' io mi ricordi ſempre de dolori , che

voi mio Dio avete ſofferti per me. E riempite

la mia volontà di ſanti affetti, acciocch” ella non

attenda ad altro che a darvi guſto, ed altro non

voglia ſe non quello che volete voi , ſenz' avere

altra libertà che per eſſer tutta voſtra . Fate Si

gnore ch' io v' ami , e v'ami aſſai , perchè ſe

v” amerò, tutte le pene mi ſaran dolci e care -

Vergine fanta, e madre mia Maria, aiutatemi voi

a dar guſto a Dio, in queſta vita che mi reſta :
in voi tutta confido -

S. I.

s Della Mortificazione degli occhi, e della

- Modeſtia in generale.

1. Uaſi tutte le paſſioni che fan guerra al

N noſtro ſpirito, hanno l'origine dagli occhi
- non ben cuſtoditi 3 poichè dal vedere ſi

i muovono in noi per lo più le paſſioni, e gli af

fetti diſordinati . Perciò diſſe Giobbe è parlando

delle paſſioni impure ) : Pepigi fadus cum oculis

meis , ut ne cogitarem quidem de virgine . 31. 1.

Io ho fatto il patto cogli occhi miei di non pen

“ſare alle donne . Ma perchè diſſe, di non penſa

re ? par che aveſſe dovuto dire più preſto, ho fat

to il patto di non guardare. Ma no, che ben diſ

ſe di non penſare , perchè il penſare va talmente

unito col guardare, che l'uno non può eſſer di

viſo dall'altro; e perciò il Santo, per non eſſer

moleſtato dal penſiero, propoſe di non guardare

volto di donna. Dice S. Agoſtino: Viſum ſequitur

cogitatio, cogitationem delectatio, delectationem con

ſenſus . Dal guardare ſorge il penſiero , dal pen

ſiero il deſiderio (perchè, come dice S. Franceſco

di Sales, ciò che non ſi vede, non ſi deſidera ),

e al deſiderio poi ſuccede il conſenſo. Eva ſe non

Ti foſſe poſta a guardare il pomo vietato, non ſa

vebbe caduta; ma perchè ſi fermò a mirarlo , e

mirando parvele buono e bello, perciò lo preſe ,

e prevaricò : Vidit quod bonum eſſet lignum it &
- ea pal
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pulchrum... & tulit. Gen.3.6. Quindi, è che il de

monio prima ci tenta a guardare, poi ci tenta a

deſiderare, e poi a conſentire. ſ”

2. Dice per tanto S. Girolamo, che 'l demoniº

ha biſogno ſolamente del noſtri principi: Noſtri

tantum initiis opus habet . Gli baſta che noi cº

minciamo ad aprirghi la porta, perchè eſſo poi fi

nirà d' aprirſela . Uno ſguardo avvertito, e fiſſa

to in volto a perſona di diverſo ſeſſo, diventerà

una ſcintilla d'inferno , che manderà l'anima in

rovina. Dice S. Bernardo : Per oculos intrat ad

mentem ſagitta amoris . Serm. 13. Le prime ſaet

te che feriſcono l'anime caſte, e ſpeſſo le ridu

cono a morte, entrano per gli occhi. Per gli oc
chi cadde un Davide così diletto a Dio. Per cau

fa degli occhi cadde un Salomone, che un tem

po era ſtato penna dello Spirito Santo. E quanti

per cauſa degli occhi ſi fon perduti ! Chiuda gli

occhi dunque, chi non vuol piangere un giorno

dicendo con Geremia, Oculus meus depredatus e

animam meam . Thren, 3. 51. Gli occhi miei mi

han fatta perdere l' anima , per mezzo degli afº

fetti malvagi che v'hanno introdotti. Perciò ava

verte S. Gregorio : Deprimendi ſunt oculi, quaſi

raptores ad culpam. Mor. l. 21. c. 2, Debbon fre

marſi gli occhi, altrimenti diverraiſmo eſſi come

certi uncini d'inferno da cui ſarà tirata l' anima

a forza, e violentata a peccare , quaſi ſenza vo

lerlo. Chi guarda un oggetto pericoloſo, ſegue a

dire il Santo, Incipit velle quod noluit, comincia

- a volere quel che non volea. Ciò appunto eſpri

me la Scrittura di Oloferne, che guardando egli

Giuditta : Pulchritudo eius captivam fecit ani

mam eius. (Judith. 16. r1. ) La bellezza di Giu

dita fe' ſchiava l' anima ſua. - -

3. Dicea Seneca: Pars innocentiae cacitas, l'eſ

ſer cieco molto giova ad eſſer innocente. Quindi

un certo Filoſofo Gentile, come riferiſce Tertul

liano, per liberarſi dall' impudicizia, volontaria

mente ſi tolſe gli occhi, e reſtò cieco. Ciò a noi

fedeli non è lecito, ma ſe vogliamo conſervarci

caſti, è neceſſario l' eſſer ciechi per virtù , con

aſtenerci dal mirare oggetti che poſſono ſvegliar

ci penſieri impuri. Dice lo Spirito Santo: Neeir

ºſpicias ſpeciem alienam..., ex hoc concupiſcen

tia quaſi ignis exardefcit. Eccli. 9. 8. & 9. Non

H 3 rimi
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rimirare la bellezza altrui, perchè dopo gli ſguar

i vengon le male immaginazioni, colle quali ſi

accende il fuoco impuro . Perciò dicea S. Fran
ceſco di Sales: Chi non vuole che i nemici entri

no nella piazza, biſogna che ſerri le porte.

4. A tal fine i Santi ſono ſtati così cautelati

negli occhi, che per timore che non iſcappaſſero

a mirare qualche oggetto pericoloſo, han procura

to di tenergli quaſi ſempre fiſſi alla terra, aſte

nendoſi di guardare anche gli oggetti innocenti -

S. Bernardo dopo un anno di noviziato non ſa

pea com'era fatto il ſolare della ſua cella , ſe a

travi o a volta. Nella Chieſa del Monaſtero, do

ve il Santo entrò per novizio, v' erano tre fine

ſtre P ma egli non ſapea quante foſſero, poichè
per tanto tempo non avea mai alzati gli occhi da

terra . Avendo una volta camminato quaſi un

giorno intiero per la riva d' un lago , dimandò

poi a compagni (che di quel lago diſcorreano ),

dove l'aveſſero veduto, mentregli affatto non ſe
n'era accorto . Similmente S. Pietro d'Alcantara

tenea gli occhi sì baſſi, che non conoſcea neppu

re i ſuoi Frati, con cui converſava ; ſolo alla

voce li conoſcea, ma non già al volto. Molto
più poi ſono ſtati cautelati i Santi a non mirare

oggetti di diverſo ſeſſo. S. Ugone Veſcovo, me

ceſſitato a trattare con Donne , non ne guardò

mai alcuna in faccia . S. Chiara parimente non

Volle mai mirare faccia d' uomo ; una volta al

zando gli occhi per vedere l' Oſtia ſagra, che ſi

alzava nella Meſſa, mirò involontariamente il vol

to del Sacerdote, e pure ne reſtò molto afflitta -

S. Luigi Gonzaga non ardiva di alzare gli occhi

neppure in faccia della propria madre. Narraſi di

S. Arſenio, che ſtando egli nel deſerto , andò a

viſitarlo una nobile Matrona , acciocchè l'aveſſe

raccomandata a Dio, ma il Santo in accorgerſi

ch'era donna, ſubito le voltò le ſpalle. La Ma

trona allora gli diſſe : Arſenio, giacchè non mi

vuoi vedere, nè ſentire, almeno nelle tue orazio

mi ricordati di me. No, riſpoſe il Santo, preghe

rò Dio che mi faccia di te ſcordare, acciocch'io

non penſi più a te.

5. Da ciò vedaſi quanto ſia grande la ſciocchez

za, e la temerità di alcune Monache, le quali

non ſon sºnº chiare, e se vogliono sis
aº -
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alla libera dal belvedere, dal parlatorio, e dalla

Chieſa qualunque oggetto loro ſi preſenta, anche

d' altro ſeſſo, e poi vogliono ſtar eſenti dalle
tentazioni , e da pericoli di peccare . L' Abate

Paſtore, per aver mirata curioſamente una donna

che raccoglieva le ſpiche , fu per quarant' anni

tormentato da tentazioni impure . Scrive S. Gre

gorio ( Dial. L.... c. 2o. ) che la tentazione che

obbligò S. Benedetto a rivolgerſi tra le ſpine per

liberarſene, ebbe origine dall' aver una volta in

cautamente guardata una donna ., S. Girolamo ,

anche mentre ſtava nella grotta di Bettelemme,

orando continuamente , e macerandoſi colle pe

nitenze , era terribilmente moleſtato dalla memo

ria delle donne molto tempo prima vedute in Ro

ma . Or conſiderate come poi vogliono eſſere e

ſenti da ſimili moleſtie quelle Religioſe, che guar

dano, e tornano a guardare gli uomini ſenza al

cuna riſerba? Non tanto il guardare, quanto il

riguardare ( dicea S. Franceſco di Sales ) è quel

lo che più nuoce. Perciò avvertì S. Agoſtino :

Et ſi oculi noſtri jaciantur in aliquam , deſigan

tur in nulla . In Reg. 3. c. 21. Se per caſo ſcap

pano gli occhi a mirar qualche perſona, almeno

guardiamoci di non fiſſarli . S. Ignazio di Lojo

la correſſe il P. Manareo, perchè licenziandoſi

da lui per andare in altro luogo lontano, gli a

vea fiſſati gli occhi in faccia . ( Lancif Op. 2.

n. 3o4. ) Da ciò apprendiamo eſſere indecente al

le Religioſe il fiſſare gli occhi in faccia anche a

perſone dello ſteſſo ſeſſo, ſpecialmente ſe ſono

giovani . Ciò dico eſſere ſolamente indecente ,

ordinariamente parlando ; ma il guardarei" per

ſome giovani di diverſo ſeſſo , io non ſo come

poſſa ſcuſarſi da peccato veniale, ed anche mor

tale , quando vi foſſe proſſimo pericolo di con

ſenſo . Intueri non licet ( dice S. Gregorio ) quod

non licet concupiſcere . Non è lecito guardare ciò

che non lice deſiderare, poichè quantunque i ma

li penſieri ( che nel guardare entrano ordinaria

mente a turbar la mente ) ſieno diſcacciati, ſem

pre, laſciano qualche macchia nell'anima . Fra

Ruggiero Franceſcano, ch'era dotato d'un ſingo

lar dono di purità, interrogato una volta, per

chè ſteſſe così riſerbato a non guardar le donne,

riſpoſe : Quando l'uomo fugge le occaſioni ,

H 4 Dio
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Dio lo cuſtodiſce ; ma quando ſi mette da ſe nel

pericolo, il Signore giuſtamente l'abbandona, ed

egli facilmente cade in qualche colpa grave -

( Lib., 1. Confor. S. Franc. p. 2 )

6. S' altro male non cagionaſſe la libertà degli

occhi, almeno toglie il raccoglimento all'anima

er il tempo ch'ella ſta all'orazione, perchè al

ora tutte quelle ſpezie vedute , ed impreſſe nella

mente , ſe le faranno avanti, e le apporteranno

mille diftrazioni . E ſe mai nell'orazione averà

avuto qualche raccoglimento, divagandoſi poi co

gli occhj , ſubito lo perderà. E' certo che la Re

ligieſa, che non è raccolta , poco può attendere

all' eſercizio della virtù, come dell'umiltà, del

la pazienza , della mortificazione , e ſimili ; e

perciò biſogna che ſi guardi dal mirare per curio

ſità oggetti eſterni, che la diſtraggono da i pen

\ſieri ſanti : rimiri ſolamente quegli oggetti , che

la portano a Dio, dicea San Bernardo , che gli

socchi a terra aiutano a tenere il cuore in cielo.

E S. Gregorio Nazianzeno ſcriſſe: Ubi Chriſtus eſt,

modeſtia. Epiſt. 193. Dove abita Gesù Criſto collº

amore, viſta anche la modeſtia . Non preten

do con ciò di dire , che non mai s' hanno da

alzare gli occhi , nè mai s' ha da guardare al

cuna coſa ; ſi guardine (dico ) quegli oggetti,

che ci portano a Dio, come ſono le Immagini ſa

pre, ed anche le campagne, i fiori , e coſe ſi

mili, perchè queſte belle creature ci ſollevano a

contemplare il Creatore. Del reſto per lo più la

Religioſa divota dee tenere gli occhi baſſi, ſpe

cialmente ne' luoghi dove poſſono incontrarſi gli

occhi con oggetti pericoloſi. E parlando cogli uo

mini , non dee mai girar gli occhi a mirarli , e

tanto meno a rimirarli , come ſi avvertì di ſo

pra con San Franceſco di Sales. e -

7. Inoltre ſi avverta, che la modeſtia degli oc

chi, non ſolo è neceſſaria per il profitto proprio,

ma ancora per l' edificazione degli altri. Dio ſo

lo vede il noſtro cuore, gli uomini non vedono

altro che le noſtre azioni eſterne, e da quelle ſi

edificano, o ſi ſcandalizzano di noi. Ex viſu co

gnoſcitur vir. Eccl. 9. 2o. Dal viſo fa conoſcerſi

P uomo, qual egli ſia nell' interno ., Perciò il

Religioſo dee eſſere, come dice il Vangelo del Bat

tiſta, Lucerna ardens, 6 lucens , Jo. 5.iº
- eſter

l
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eſſer fiaccola, che arda di divino amore nel cuo

re, e riſplenda colla modeſtia appreſſo ognuno

che l'oſſerva. Specialmente a Religioſi s appar

tiene quel che ſcriſſe l' Apoſtolo a ſuoi diſcepo

li: Spectaculum facti ſumus mundo, 6 Angelis,

º hominibus . 1. Cor: 4. 9. Ed in altro luogo :

Modeſtia veſtra nota ſit omnibus ; Dominus prope

eſt. Phil. 4. 5. Le perſone Religioſe ſono attenta

mente oſſervate dagli Angeli, e dagli uomini ;

e perciò la loro modeſtia dee eſſer nota a tutti ;

altrimenti elle, ſe ſono immodeſte, ne averan da

dare gran conto a Dio nell' ora del lor giudizio.

All'incontro oh che bella edificazione che dà, e

quanto muove a divozione un Religioſo, o Reli

gioſa modeſta, che tiene ſempre gli occhi baſſi !

E' celebre il fatto di S. Franceſco d'Aſſiſi, il qua

le dicendo al compagno di volere andare a fare

una predica, uſcì dal Convento , e fatta una gi.

rata per la terra, tenendo ſempre gli occhi baſſi,

ſe ne ritornò . Gli dimandò poi il compagno : E

la Predica quando la farete? Riſpoſe il Santo : La

Predica è fatta , colla modeſtia degli occhi che

abbiam data ad oſſervare a queſta gente . Si leg

ge ancora di S. Luigi Gonzaga , che ſtando egli

in Roma e gli ſtudenti aſpettavano a poſta nel

- Collegio , quando il Santo andava , e ritornava

da quello , per oſſervare , ed ammirare la ſua

gran modeſtia. - - -

º 8. Dice S. Ambrogio, che la modeſtia degli uo

mini ſanti per li mondani è una grande ammoni
zione ad emendarſi : Pleriſque" aſpettus ad

monitio eſt. In Pſal. 118. Che bella coſa dunque,

foggiunge il Santo , è che tu cel ſolo farti vede

re, giovi all' altrui profitto! Quam pulchrum er

go , ut videarts , 6 proſis ' Narraf a tal propo

ſito di S. Bernardino da Siena, ch' egli eſſendo

ancor ſecolare, colla ſua preſenza mettea freno

alla licenza del giovani ſuoi compagni , i quali

nel vederlo comparire, ſubito ſi avviſavano l'un

l'altro, Viene Bernardino, zitto, e ſi ponevano

in ſilenzio, o mutavano diſcorſo. Narra parimen

te S. Gregorio Niſſeno di S. Efrem, che col ſolo

farſi vedere moveva la divozione, talmente che

ognuno non potea rimirarlo ſenza commuoverſi,

e ſenza farſi migliore: Si narra ancora di S. Ber
nardo, ch' eſſendo andato lºnso ſi ai vi"

5
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o in Chiaravalle, e vedendo il Papa e i Cardi

lali la modeſtia del Santo, e dei ſuoi Monaci ,

che ſtavano tutti cogli occhi fiſſi a terra, non

poteano ritenere le lagrime per la divozione. Nar

ra di più il Surio (die 7. Januar. ) una coſa più

mirabile di Luciano Monaco, e martire, che que

ſto Santo colla ſua modeſtia, moveva i Pagani a

abbracciar la noſtra fede; in modo che l'Impera

tor Maſſimiano , ſapendo ciò , quando lo fece a

ſe venire, per timore di non eſſer preſo dalla ſua

viſta a iti Criſtiano , non volle mai rimirarlo,

e perciò fe mettere un velo tra lui e 'l Santo, e

così gli parlò. Ma di" modeſtia degli occhi

ben prima di tutti ne fu maeſtro il noſtro Salva

tore, perchè (come riflette un dotto Autore) in

tanto i fagri Vangeliſti dicono, che Gesù Criſto

in alcune occaſioni alzò gli occhi a guardare ( E

levatis oculis in diſcipulos . Luc. 6. 3o. Cum ſub

levaſſet ergo oculos Jeſus. Jo. 6. 5. ), per ſignifica

re ch'egli ordinariamente tenea gli occhi ſempre

baſſi. Onde poi l'Apoſtolo, lodando la modeſtia

di noſtro Signore, ſcriſſe a diſcepoli: Obſecro vor

er manſuetudinem, 6 modeſtiam Chriſti & c. 2.

fi 1o. 1. Concludo finalmente con quel che S.

aſilio diceva a ſuoi Monaci: Figli , ſe voglia

mo tener l'anima verſo il cielo, teniamo gli oc

chi verſo la terra. Pertanto ſin dalla mattina che

ci ſvegliamo, facciamo ſempre a Dio la preghie

ra di Davide : Averte oculos meas , ne videant

vanitatem.

Della Medeſtia in Generale.

9. Nº" ſolo biſogna oſſervar la modeſtia nel

- guardare, ma in tutte l'altre noſtre a

zioni, e ſpecialmente nel veſtire, nel cammina

ie, nel parlare, e ſimili. Modeſtia nel veſtire.

on già s'intende, che la Religioſa per uſar mo

eſtia nel veſtire debba andar lacera, e ſozza ;

ma qual buona edificazione di modeſtia può dare

una Monaca, che compariſce tutta attillata, col

" ſul petto? col ſoccanno alla gola con mo

lo ſingolare increſpato, e liſciato ? co' manichet

ti a polſi di tela d'Olanda, e bottoni d'argento ?

Penſate poi qual concetto darà di ſe una Religio

fa, che porta anelli prezioſi alle dita, e fissi al
a
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la fronte! S. Cipriano parlando anche alle donne

ſecolari, dice: Auro monili bus , 6 margaritis a

dornata , ornamenta mentis perdunt . De Hab.

Virgin. l. 4. Le femmine che vanno adorne d' o

ro, di gemme , o di vezzi , perdono ogni orna

mento dell' anima . Or quanto più il Santo ciò

dovea dirlo delle Religioſe ? L'ornamento delle

donne ſante, ecco quale ha da eſſere , come dice

S. Gregorio Nazianzeno : Mulierum ornamentum

eſt probitate florere: colloquium cum divinis ora

culis habere : fuſo & lanae operam dare : oculis ,

& labiis vinculum inficere. Adverſ Mul. ſe orn.

Ha da eſſere il loro ornamento nella bontà della

vita: nel parlare ſpeſſo con Dio nell' orazione :

nell' attendere a lavori per fuggire l'ozio: e nel

tenere a freno gli occhi, e la lingua colla mo

deſtia, e col ſilenzio.

Io. Modeſtia nel camminare. Dice S. Baſilio :

Inceſſus ſit nec ſegnis , nec vehemens. Epiſt. ad

Greg. Il camminare per eſſer modeſto dee eſſer

grave, non frettoloſo, ma neppure troppo lento.

Modeſtia nei Sedere, guardandoſi di tenere il cor

po abbandonato ſulla ſedia, e d' incrocicchiare i

iedi, e tanto meno di ſoprappenere una gamba

ull'altra. Modeſtia nel mangiare , prendendo il

cibo a menſa ſenz' avidità , e ſenza andar giran

do gli occhi d'intorno, per oſſervare quello che

mangiano, e come mangiamo l'altre.

11. Sopra tutto dee uſarſi modeſtia nel parlare,

aſtenendoſi dal dire parole poco modeſte, o poco

decenti allo ſtato Religioſo ; e ſappiaſi che tutte

le parole che ſanno di mondo, ſono indecenti ad

una Religioſa. Dice S. Baſilio : De vulgo aliquis

ſi ſcurriles voces emittat, baud quiſquam attendit;

at qui vitae genus º fium, profitetur, hunc ſi la

tum unguem ab officio ſuo recedere viſus ſit, omner

confeſtim obſervant : In Reg. quaeſi. 22. Se una

perſona di mondo dice qualche parola ſcompoſta,

niuno l' oſſerva , perchè tali parole ſon proprie

di tal ſorta di gente, ma ſe una perſona che pro

feſſa perfezione ( come ſono i Religioſi ) , ſi al

lontana un unghia dal ſuo dovere, tutti ſubito

la notano. E riſpetto ſpecialmente alle ricreazio

mi comuni, biſogna oſſervare più coſe per mante

ner la modeſtia nel parlare. Per 1. sfuggire ogni
ſorta di mormorazione, s" di coſe mani e

l (3 zer
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Per 2. quando l'altre parlano, non interromperle.

In medio ſermonum ( dice lo Spirito-Santo à":
adjicias loqui. Eccli, 11. 8. Quale immodeſtia è

il vedere una Religioſa , che vuol eſſer ſola a

arlare ' e quando le ſorelle dicono qualche co

a, ella èi" a troncar loro le parole in boc

ca , dimoſtrando con ciò la ſuperbia di ſaper

tutto , e di voler fare la maeſtra a tutte ! coſa

che cagiona una gran moleſtia a chi vi conver

ſa . Conviene per altro in tempo di ricreazione

dir qualche parola da quando in quando, ſpe

cialmente quando l' altre tacciono, altrimenti

ſe tutte taceſſero , ceſſerebbe quel comun ſol

lievo che, richiede la Regola ; del reſto importa

la modeſtia ſpecialmente delle giovani, che ſi

parli quanto baſta per mantenere la ricreazione,

e che più ſi ſtia a ſentire, che a parlare . Sic

chè la buona regola è tacere quando l' altre par

lano, parlare quando l' altre tacciono. .

Per 3 aſtenerſi da certi ſcherzi e motti, che

in qualche modo poſſono offendere l' altre ſu

di certi difetti veri e conoſciuti, ancorchè ſi bur

li , perchè tali burle ſempre diſpiacciono a colo

ro di cui ſi parla . Per 4, non dir coſa di pro

pria lode, e nel ſentirſi lodare alzare la men

te a Dio, e mutar diſcorſo . All' incontro nel

ſentirſi contraddire , o deridere , non iſdegnar

ſi . S. Giovan Franeeſco Regis, quando ſi ve

dea poſto in burla da ſuoi compagni nella ri

creazione, ſeguiva a mantenere il diſcorſo con

i" , acciocchè la propria deriſione ſerviſ

loro di ſollievo. Per 5. importa ancora la mo

deſtia, che ſi parli con voce baſſa, e non forte,

che offenda le orecchie altrui . Ne cuiuſauam of

fendat vox fortior, dice S. Ambrogio , l'ib. 1.

ae Offic. c. 18. Per 6, biſogna uſar modeſtia e

moderazione anche nel ridere. Narra S. Grego

rio, che una volta la Madre di Dio venne ad

avvertire una vergine ſua divota chiamata Muſa,

che laſciaſſe le riſa, ſe volea piacerle . Si intende

delle riſa ſmoderate, come ſcriſſe S. Baſilio: Ca

vendum eſt ab iis , qui pietati ſtudent, ne in ri

ſ" effuſi ſint . In Reg. qu. 17. Chi attende al

divozione , dee gtiardarſi dal ridere ſmodera

tamente. Del reſto dice lo ſteſſo Santo non eſ

ſer contro il decoro , o la divozione un rider
pºſto
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moderato, che dimoſtri la ſerenità dell' animo -

La Religioſa poi dee farſi vedere modeſta e divo

ta, ma non afflitta e meſta, perchè ciò diſonora

la divozione, facendo apprendere agli altri , che

la ſantità non apporta pace ed allegrezza, ma af

flizione e malinconia . All' incontro il dimo

ſtrarſi lieto e contento , dà animo agli altri ad

abbracciar la divozione. Si legge che due Cor

tigiani d' un Monarca , per aver oſſervata l' al

legrezza con cui ſtava un Monaco vecchio nel

la ſua ſolitudine, laſciarono il mondo e ſi reſta

romo con lui . ( Roſign. Verità Et. ) Per 7. ed

ultimo non parlare di mondo, come di matrimo

nj, di feſtini, commedie, di veſti pompoſe: non

i" di mangiare, come ſarebbe il lodare , o

iaſimare le vivandep" a menſa . Dicea S.

Franceſco di Sales : Le perſone di onore non pen

ſano alla tavola, ſe non quando vi ſedono . Le

Religioſe ſante, quando odono diſcorrere di coſe

nocive, o inutili, procurano d' introdurre diſcor

ſi di Dio con dimande profittevoli, o pure dagli

ſteſſi diſcorſi prendono occaſione di parlare di

Dio, come praticava S. Luigi Gonzaga, il quale

ni giorno leggeva a poſta per mezz' ora qual

che vita di Santo, o altro libro divoto, per a

ver materia da diſcorrere co compagni nella ri

creazione di coſe ſpirituali, e quando era co' mi

mori di ſe, egli era il primo ad introdurre diſcor

ſi ſanti; co Sacerdoti poi, e maggiori di ſe pro

ponea loro qualche dubbio di ſpirito, come per

imparare, e in tal modo attaccava ragionamenti

di Dio : benchè quelli, ſubito che ſe lo vedeana

dappreſſo, intendeano già ch' egli non guſtava di

parlare di altro, e lo ſoddisfaceano ; anzi ſe ſta

vano parlando d' altro, per dargli guſto ſi met

teano a parlare di Dio. Suol dirſi che la lingua

batte, dove il dente duole. Chi porta grande a

ore a qualche oggetto, ſempre di quello parla.

S. Ignazio di Loiola perciò parea che non ſapeſſe

parlare che di Dio, ond' era chiamato: Quel Pa

dre che parla ſempre di Dio.
-

-

Preghiera.

-.

G"i rdonatemi per pietà tanti innume

rabili difetti, che ho commeſſi colle mie
lità
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immodeſtia , delle quali mi pento con tutto il

cuore. Tutto è nato dal poco amore che vi ho

portato. Confeſſo che non merito pietà, ma le

voſtre piaghe , e la voſtra morte mi animano ,

anzi mi obbligano a confidare . Oh Dio quante

volte io v' ho diſguſtato , e voi con tenerezza

mi avete perdonato ! Io v' ho promeſſa fedeltà ,

e poi ho ritornato ad offendervi! E che aſpetto ?

aſpetto che proprio voi mi abbandoniate in mano

della mia tepidezza ? al che certamente ſuccede

rebbe la mia dannazione. Io voglio emendarmi ,

e perciò ripongo tutta la mia confidenza in voi,

roponendo di cercarvi ſempre l' aiuto per eſſervi
i" Per lo paſſato mi ſon fidata de'miei pro

poſiti, ed ho traſcurato di raccomandarmi a voi,

queſta è ſtata la cauſa di tanti miei peccati: E

terno Padre, per li meriti di Gesù Criſto abbia

te miſericordia di me, e ſoccorretemi e datemi la

razia di ſempre raccomandarmi a voi in tutti i

miei biſogni. V' amo ſommo bene, e deſidero d'

amarvi con tutte le mie forze, ma ſenza voi non

oſſo niente. Datemi il voſtro amore, datemi la

li perſeveranza . Io ſpero tutto dalla voſtra

bontà infinita . O Madre Maria, voi già ſapete

uanto in voi confido, aiutatemi, abbiate pietà

i me. -

S. I I.

Della Mortificazione della Gola.

I» Icea S. Andrea d' Avellino, che chi vuole

incamminarſi alla perfezione , dee con

molta attenzione principiare a mortificar la gola.

E prima ciò lo diſſe S. Gregorio: Non ad confli

ctum ſpiritualis agonis confurgitur, ſi non prius

gula appetitus domatur. Mor. L. 3o. c. 13. Scri

ve inoltre il P. Rogacci nel ſuo Uno neceſſario,

che la maggior parte della mortificazione eſterna

conſiſte nel mortificare il guſto. Ma il mangiare

naturalmente diletta il guſto, dunque non ſi ha

da mangiare più ? No,, ſi ha da mangiare , per

chè Dio vuole che così conſerviamo la vita del

corpo, affin di ſervirlo finchè vuol egli tenerci

ſu queſta terra. Ma dobbiamo attendere a man

tenere il corpo, ſecondo quel che dice" P,

1rl

d
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Vincenzo Carafa, come appunto farebbe un Mo

marca, che iei mezzo mondo, e foſſe ob

bligato a ſtregliare di ſua mano un cavallo più

volte al giorno: queſti adempirebbe il ſuo obbli

go, ma come? con una certa nauſea e diſdegno,

e ſe ne ſpedirebbe quanto più preſto poteſſe. Di

ce S. Franceſco di Sales: Si ha da mangiare per

vivere, non ſi ha da vivere per mangiare. Alcu

ni par che non vivano per altro che per mangia

re, come fanno le beſtie. Belluinus eſt homo, di

ce S. Bernardo, amando talia qualia belve. E'

brutale quell' uomo, non già ſpirituale, nè ra

ionevole, il quale ama i cibi, come li amano

bruti; ſiccome fece l' infelice Adamo, che per

i" d' un pomo diventò ſimile a giumenti .

ice lo ſteſſo S. Bernardo, che ſe i giumenti

allora aveſſero avuta ragione, in vedere Adamo

che per il guſto miſerabile di mangiare un frut

to, ſi ſcordava di Dio, e della ſua eterna ſalute,

avrebbero detto: Ecco Adamo, ch' è diventato

bruto come uno di noi. Puto fumenta dicerent ,

Iſi loqui fas eſſet : Ecce Adam quaſi unus ex no

tis factus eſt S. Bern. Cant. Serm. 35, Quindi di

cea S. Caterina da Siena : chi non è mortificato

nel mangiare, è impoſſibile che poſſa conſervar l'

innocenza, mentre Adamo per la gola la perdè .

he miſeria è il vedere alcuni (al dire di S. Pao

o) i quali fan diventare il ventre il loro Dio :

uorum Deus venter eſt. Phil. 3. 19.

2. Quanti miſeri han perduta l'anima per il

vizio della gola! Narra S. Gregorio ne' ſuoi Dia

loghi º lib. 4 c. 38 ) che in un Monaſtero di

Licaonia viveva un Monaco di vita molto eſem

plare ; ma ritrovandoſi poi coſtui in morte, ſe

gli fecero attorno i ſuoi Religioſi, per ritrarne

in quell' ultimo i" vita qualche ricordo di

edificazione. E ch i", Fratelli ( dice il

Moribondo) ſappiate, che quando voi digiunavate,

io mangiava di naſcoſto , e perciò ſono ſtato già

conſegnato al demonio, che già mi uccide, e ſi

porta l'anima mia. E così dicendo ſpirò; Narra
di più lo ſteſſo Santo ( Rial. . . 4. che una

onaca, adocchiando nell' orto una bella lattu

i la preſe contro la Regola, e la mangiò, e ſubito

u invaſata da un demonio, che cominciò molta
a ſtraziarla. Chiamarono le compagne il º"A

ate

-



-

º

184 capo v111. - - -

bate Equizio, alla venuta di cui gridò il demo--

nio, e diſſe: Che male, ho fattº io ? ſedea ſu queſ

la lattuga, ella è venuta, e m' ha preſo. Ma il

ſervo di Dio colla forza de ſuoi comandi lo co

ſtrinſe a partire. Narraſi di più nelle Iſtorie Ci

ſtercienſi (Vincent. Spec. hiſt. lib. 7. c. 1o8.) che

S. Bernardo, viſitando una volta i ſuoi novizi ,

ne chiamò uno in diſparte , che nominavaſi A

cardo, e gli diſſe, che un altro novizio ( addi

tandogli chi era ) in quello ſteſſo dì miſeramente

ſarebbe fuggito dal Monaſtero ; onde gli racco

mandò, che vedendolo fuggire, l' inſeguiſſe, e lo

fermaſſe . Ed in fatti nella notte ſeguente Acardo

vide prima un demonio, che appreſſatoſi al novi

zio lo tentò di gola, con accoſtargli alle narici

un pollo arroſtito. In tanto il miſero ſi riſvegliò

e cedendo alla tentazione, preſe le ſue veſti, e ſi
avviò per uſcir dal Monaſtero. Allora Acardo lo

raggiunſe , ma ſenza pro , poichè lo ſventurato

vinto dalla gola volle oſtinatamente ritornare al

ſecolo: dove (ſoggiunge l'Autore ) terminò in

felicemente la vita.

3. Stiamo attenti dunque a non farci vincere

da queſto vizio brutale. Dice S. Agoſtino eſſer

già neceſſario il prender cibo per ſoſtentar la vi

ta, ma doverlo noi prendere come ſi prendon le

medicine, cioè per quanto ſon neceſſarie, e nien

te più. L'intemperanza nel cibarci fa gran danno

al corpo, ed all' anima. In quanto al corpo è

certo, che la maggior parte de morbi umani ſbn

cagionati dal vizio della gola : le apopleſſe le

diarree, le oſtruzioni, i dolori di teſta, di viſce

re, di fianchi, ed altri innumerabili mali per lo

più non hanno l' origine , che dal cibo ſover

chio. Ma il minor male ſono i morbi del corpo;

il peggiore è l'infermità, che ne proviene all'ae
mima. Queſto vizio primieramente, come dice l'

Angelico (2.2. queſt. 148. a. 6 ), ottenebra la men

te, e la rende inetta, agli eſercizi ſpiritua

li , e ſpecialmente all' orazione . Siccome

il digiuno diſpone l'anima alla contemplazio

ne di Dio, e de'beni eterni, così l'intempe

ranza ne la diſtoglie . Dice il Griſoſtomo ,

che chi tiene il ventre ripieno di cibi, è co

me una nave carica di peſi, che poco, uò muo. -

verſi, e perciò ſta in molto riſchio perder

1 2
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fi, ſe le ſopraggiunge qualche tempeſta di tentazioni.

4. Dice pertanto S. Bernardo : Panem ipſum

cum menſura ſume, ne onerato ventre ſtare ad o.
randum taedeat . In Cant. Serm. 66. Procura di

prender anche il pane con miſura moderata, ac

ciocchè il peſo del ventre non ti faccia tediar lº

orazione. Poichè, in altro luogo dice: Si advi

gilias indigeſtum cogis , non cantum , ſed plan

um potius extorquebis . S. Bern. Apol. ad Gui-,

liel. Ab. Se tu coſtringi a vegliare una perſona

indigeſta, affin di cantar le divine lodi, ne ritrar

rai pianto e faſtidio più preſto che canto. Perciò

biſogna che i Religioſi ſtiano attenti a mangiar

poco, e ſpecialmente la ſera nella cena, poichè

nella ſera la fame che ſi ſente, ſpeſſo è fame fal

ſa, cauſata dall' acido prodotto dal cibo preſo

nel pranzo; onde chi allora vuole ſoddisfarla fa

me, facilmente eccede, e ritrovandoſi poi nella

mattina indigeſto, ſi ſentirà collo ſtomaco imba

razzato, e col capo ſtordito, e pieno di fumi, che

non ſarà abile a dire un dive Maria, Penſate

poi, dice S. Bernardo, ſe il Signore vorrà con

ſolar nell'orazione, chi attende a ricrearſi co'ci

bi, come ſi ricreano le beſtie. Divina conſolatio
(dice il Santo ) non datur admittentibus alienam.

Serm. 6. de Aſcenſ. Le conſolazioni divine non ſi

donano a chi cerca le terrene.

5. Inoltre, chi dà libertà alla gola, facilmente

darà libertà poi anche agli altri ſenſi; pº" -

avendo perduto il raccoglimento, come ſi è det

to, facilmente caderà in altri difetti di parole

indecenti, e di geſti ſcompoſti. E 'l peggior ma

le ſi è, che coll'intemperanza ne' cibi paſſa gran

pericolo la caſtità. Ventris ſaturitas, dice S. Gi

rolamo, ſeminarium libidinis . In Jovinian. La

ſazietà del ventre è un gran formento dell'incon

tinenza. Onde ſcriſſe Caſſiano, eſſere impoſſibile

che non eſperimenti tentazioni impure chi ſta ſa

zio di cibi: Impoſſibile eſt ſaturum ventrem pu

gnas non experiri . Ind., Lib. 9, c. 13. Perciò i

Santi, per conſervarſi cafti, ſono ſtati così atten

ti a mortificare la gola. Dice l'Angelico: Dia

bolus victus de gula non tentat de libidine; quan

do il demonio reſta vinto nel tentar di gola, la

ſcerà di tentare d'impudicizia.

6. All' incontro quei che attendono a mortifi

Carº
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care il guſto, fanno eontinuamente avanzo nello

ſpirito poichè mortificando la gola, facilmente

mortificheranno anche gli altri ſenſi, e ſi eſerci

teranno nelle virtù, ſecondo canta la S. Chieſa:

Deus qui corporali jejunio viti a comprimis, men

tem elevas, virtutem largiris, 6 pramia. (Pre-.

fat. Quadrag.) Per mezzo del digiuno il Signore

dà forza all' anima di ſuperare i vizi, di ſolle

varſi dagli affetti terreni, di praticar le virtù, e

di acquiſtare meriti eterni. Dicono quei che ſo

no attaccati a piaceri di terra. Ma Iddio a que

ſto fine ha creati queſti cibi , acciocchè ce ne

vediamo bene. Ma non dicono così i Santi , di-.

cea il Ven. P. Vincenzo Carafa della Compagnia :

di Gesù : Il Signore ci ha donate le delizie di

queſta terra, non ſolo per noſtro diletto, ma an

cora affinchè aveſſimo ond' eſſer grati con lui ,

dimoſtrandogli il noſtro amore con donargli i ſuoi

ſteſſi doni, privandoci di goderli. E così in fatti

praticano l'anime ſante: i Monaci antichi, co

me riferiſce S. Girolamo, riputavano un gran di

fetto il cibarſi di cibi cotti; tuttº il loro paſto

conſiſtea in un pane d'una libbra. S. Luigi Gon

zaga, non oſtante che foſſe di ſanità così debole,

facea tre digiuni in pane ed acqua la ſettimana.

S. Franceſco Saverio nelle ſue miſſioni non ſi ci -

bava d' altro, che d'una branca di riſo abbruſto

lato. Similmente S.Giovan Franceſco Regis, girando

colle Miſſioni, non prendeva altro cibo che un poco,

di farina ſtemperata nell' acqua - E S. Pietro d'

Alcantara tutto il ſuo ſoſtentamento era una ſcu

della di brodo. Ed a giorni noſtri leggeſi nella

Vita del Ven. Fra Gio. Giuſeppe della" Al

cantarino (da noi ben conoſciuto) che il Servo

di Dio dopo la ſua profeſſione, per ventiquattro

anni non ſi cibò d'altro che di pane, e di qualch'

erba, o frutto, oltre i tanti digiuni che facea in

ſolo pane ed acqua, obbligato poi dalle ſue infer

mità e dall' ubbidienza a prendere qualche cibo:

caldo, queſto non fu altro, che in ſolo pane in

tinto in una tazza di brodo - E perchè i Medici

l' obbligarono a bere ancora un poco di vino, e

li meſcolava quel vino nello ſteſſo brodo, ren

i" così più diſguſtevole quel ſuo ſcarſo ali

mento. Io non pretendo di obbligare alcuna Mo

naca ad imitar queſti eſempi , per farſi ſanta,
mila
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ma dico, che chi ſta attaccata alla gola, e non
attende di propoſito a mortificarla, non farà mai

alcuno avanzo notabile nello Spirito. Queſt' a

zione del cibarſi è un'azione uſuale di due volte

al giorno, ond' è che coloro che non attendono

a mortificare il guſto, in ogni giorno commette

ranno mille difetti.

7. Ma veniamo alla pratica. Vediamo in quali

coſe abbiamo noi da mortificar la gola. Ce l'in

ſegna S. Bonaventura, In qualitate, in quantita

te, é modo. De Prof. Rel. l. 2. c. 47. E per I. In

qualitate, ut non delicata requirat, ſed ſimplicia -

Dà ſegno di poco ſpirito ci il Santo in altro

i" una Religioſa, che non ſi contenta de'

cibi che le ſon portati, ma ne cerca altri più pia

cevoli al palato, e pure dimanda che quel cibo

le ſia apparecchiato in altro modo. La Religioſa

mortificata non fa così, ella ſi contenta di ciò

che l' è poſto avanti; e quando le ſon preſenta

te più vivande, ſi el " meno gradita al pa

lato, purchè non le faccia danno. Così facea S,

Luigi Gonzaga, procurando di ſceglierſi ciò ch'

era più contrario al guſto . E parlando ſpecial

mente della carne, e del vino, dice Clemente A

leſſandrino: Vinum, 6 carnem ſagimen robur quidem.

adducuntºi ſed animam reddunt languidam.

Strom. l. 7. Il vino, e le carni ben danno forza

al corpo, ma rendono inferma l'anima. In quan

to alle carni leggiamo ne' ſagri Canoni, che an:

ticamente a Monaci non era permeſſo neppure di

guſtare la carne: Carnem Monacbo nec ſumendi,

nec guſtandi eſt conceſſa licentia. De Conſecr. Diſt.

5. È S. Bernardo, parlando di ſe ſteſſo, diceva,

Abſtineo a carnibus , ne carnis nutriant vitia -

Serm. 66, in Cant. Io mi aſtengo dalle carni, ae

ciocchè quelle non nutriſcano i vizi della carne.

In quanto poi al vino, dice la ſagra Scrittura :

INoli regibus dari vinum; Prov. 31. 3. Per queſti

Re non s' intendono già quei che governano i

Regni, ma quelle perſone che dominano, e ſog

i" alla ragione i loro appetiti malvagi .

n altro luogo dice lo ſteſſo Savio: Cui va ? ...

nonne his qui commorantur in vino, 6 ſtudent ca

licibus epotandis ? Prov. 23. 3o. Guai, e guai eter

mi (poichè la parola Ve, come ſpiega S. Grego

rio, nelle Scritture ſignifica la dannazionesi
- na
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ma), guai a coloro che hanno il vizio del vino!

E perchè ? lo dice lo ſteſſo Salomone : Luxu

rioſa res vinum . Prov. 2o. 1. Il vino è fo

mento dell' incontinenza. Quindi S. Girolamo

ſcriſſe alla vergine Euſtochio: Hoc primum mo

neo, ut ſponſa Chriſti vinum fugias pro veneno -

Vinum, 6 adoleſcentia duplex incendium voluptati:

eſt: Epiſt. 22. Se voi (le diſſe) volete conſervarvi,

caſta, qual dee eſſere una Spoſa di Gesù Criſto ,

fuggite il vino come il veleno: il vino colla gio

ventù è un doppio incendio a deſiderare i piace

ri illeciti. Da tutto ciò dee dedurſi, che chi non

la lo ſpirito, o pure non può per la debolezza

della ſua ſanità aſtenerſi in tutto dalle carni, e

dal vino , dee almeno uſare in queſte coſe una

ran moderazione, per non eſſer molto moleſtato

alle tentazioni impure.

8. E' bene ancora, che la Religioſa mortifica

ta ſi aſtenga dai condimenti ſuperflui, che ad al

rro non ſervono, ſe non per ſoddisfare la gola -

I condimenti uſati da Santi ſulle loro vivande

non ſono ſtati altri, che cenere, aloè, ed aſſen

zio. Io non pretendo queſte mortificazioni da

voi, nè pretendo molti digiuni ſtraordinari. An

zi a voi, che non vivete ſolitaria in qualche de

ſerto, ma ſtate in comunità, conviene (ſecondo

dice Caſſiano) che fuggiate, ordinariamente par

lando, tutto ciò che non è conforme all' uſo co

mune del Monaſtero, come coſa molto ſoggetta

alla vanagloria. Dicea S. Filippo Neri: In tavo

la, in cui ſi convive, ſi dee mangiar d'ogni coſa.

Ond'egli poi eſortava i ſuoi congregati: Fuggite

ognii" come origine per lo più di ſuper

bia ſpirituale. Del reſto chi ha ſpirito, ben tro

va il modo di mortificarſi, ſenza farlo compari

re. S. Giovanni Climaco cibavaſi di tutto, ma

tutto più preſto aſſaggiava, che mangiava : e

così mortificava la gola, ſenza pericolo di vani

tà. Dicea S. Bernardo, che talvolta chi vive in

comunità, più ſi compiacerà d' un digiuno fatto

a viſta degli altri che mangiano, che di ſette di

giuni, mentre gli altri ancora digiunano. Ciò nul

ladimanco non vi proibiſce il fare qualche digiuno

rigoroſo, intendo in pane ed acqua, ne' giorni di

divozione, come nel Venerdì, e Sabbato, e nelle

vigilie della feſtività di Maria Ss, e ſimili. Tali digiu

- IlA
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ni ſono ordinariamente uſati dalle Religioſe divote

9. Almeno, ſe non avete lo ſpirito, e le voſtre

infermità non vi permettono di far digiuni rigo

roſi, non vi lamentate de cibi della comunità , e

contentatevi di quelli che vi preſentano. S. Tom

maſo d'Aquino non mai domandò cibo particola

re, ma ſempre ſi chiamò ſoddisfatto con quelli ſo

li, che gli poneano avanti; e di quelli cibavaſi

poi con molta moderazione. Similmente di S. I

gnazio Lojola ſi legge, che non mai rifiutò alcu

na vivanda, nè lagnoſſi mai che foſſe mal cotta,

o mal condita. Ciò ſpetta alle Superiore, il prov

vedere che la comunità in ciò non patiſca ; ma

la Religioſa non dee lamentarſi , ſe la pietan

za vien poco o molto cotta, ſe ſcarſa , ſe preſa

di fumo, ſe inſipida o troppo ſalata. Il povero ,

perchè abbia cibo da ſoſtentar la vita, prende quel

che gli è dato ſenza patti , è ſenza lagnanze; e

così la Religioſa dee accettare quel che l' è por

tato, come limoſina che le vien data da Dio.

1o. Per II. circa la Quantità, dice S. Bonaven

tura: In quantitate, ut non nimium, é ſapius

quam decet, ut ſit refectio corporis, non onus -

Non dee la perſona caricarſi di cibi in maggior

quantità, o più ſpeſſo di ciò che biſogna , affin

chè il cibo apporti ſollievo, e non peſo al corpo -

Perciò è regola di tutte le perſone ſpirituali , di

non cibarſi mai a ſazietà, Sit tibi moderatus ci

bus, & nunquam venter expletus, ſcriſſe S. Giro

lamo alla vergine Euſtochio, (Ep. 22. ) Alcune

Monache fanno il digiuno in un giorno, e poi

nel ſeguente mangiano ſmoderatamente: meglio è

(dicea S. Girolamo) prendere abitualmente il ci

bo che conviene, e non far ſuccedere al digiuno

un paſto eccedente . Avverte di più lo ſteſſo S.

Dottore, che non ſolo ne' cibi delicati, ſi eviti la

ſazietà, ma anche ne' vili e groſſolani : Sed &

in vitiſſimis cibis vitanda ſatietas eſt . In Jovin.

lib. 2. Che importa che quella Monaca non ſi ſa

zia di pernici, ma di legumi, quando i legumi

cagionano lo ſteſſo, mal' effetto delle pernici ?

Circa poi la quantità conveniente del cibo , S.

Girolamo aſſegna queſta regola, che la perſona

reſti talmente leggiera dopo il paſto, che poſſa

ſubito applicarſi all' orazione, o alla lettura :

Quando comedis, cogita quod ſtatim tibiºg",
- - da
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6 legendum eſt. Ep. ad Furiam . . Dicea ſaggia

mente un Padre antico: Chi mangia molto, e re

ſta famelico, ſarà più premiato di colui, che man

igia poco, e ſi ſazia. Narra Caſſiano (Inſtit. l. 5.

c. 25. ) che un certo Monaco, avendo dovuto un

giorno ſederſi più volte a menſa, per aſſiſtere a

certi foreſtieri, ed avendo ogni volta mangiato per

convenienza, anche nell'ultima volta ſi era alzato

non ſazio dalla tavola. Queſto è il più bel mo

do di mortificarſi ; ed è anche il più difficile ,

mentr è più facile il laſciar in tutto una vivan

da gradevole, che 'l contenerſi a provarla , e

mangiarne poco.

11. Chi vuol ridurſi poi ad una conveniente

moderazione nel cibarſi , è bene che cominci a

mancare il cibo a poco a poco , ſin tanto che

colla ſperienza ſcorga di poterſi ſoſtenere con quel

la determinata quantità, ſenza notabile incomo

do. Così S. Doroteo riduſſe il ſuo diſcepolo S

Doſiteo ad una giuſta mortificazione. Ma per li

berarſi la perſona da ogni dubbio ed anguſtia cir

ca i digiuni, o l'aſtinenze, la regola certa è che

dipenda dal giudizio del Direttore. Dice S. Ber

nardo, quelle mortificazioni che ſi fanno ſenza la

licenza del Padre Spirituale, s'imputano più pre

ſto a preſunzioni degne di caſtigo, che ad opere

degne di premio: Quod ſine permiſſione Patris ſpi

rituali sfit, praeſumptioni deputabitur, non merce

di. S. Bern. in Reg. c. 49. Sia nonperò regola ge

nerale per tutti, ſpecialmente per le Religioſe ,

l'attendere (come già ſi è accennato di ſopra )

a cibarſi parcamente nella cena, quantunque pa

reſſe che vi foſſe una grande eſigenza ; perchè

nella ſera ſpeſſo la fame è fame falſa , e perciò

per poco che ſi paſſa la giuſta miſura , la perſo

ma ſi troverà nella mattina tutta incomodata ,

colla teſta aggravata, con pena di ſtomaco, e

per conſeguenza ſvogliata, e quaſi inabile ad o

gni eſercizio ſpirituale.

12. Circa poi il bere, ben può uſarſi la morti

ficazione di aſtenerſi dal bere fuori della menſa ,

ſenza leſione della ſanità , ſemprechè non vi ſia

qualche ſpeciale eſigenza della natura, come può

avvenire ne' tempi eſtivi, talmente che il ſoffri

re quell'arſura poſſa cagionar nocumento. Del re

ſto S. Lorenzo Giuſtiniani anche ne' calori della

- - tate
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State non bevea mai fuor di tavola; ed a chi l'

interrogava, come poteſſe ſopportar quella ſete ,

riſpondea. Ma come potrò ſoffrire l'arſure del Pur

gatorio, ſe ora non tolero queſt' aſtinenza? E ſap

piaſi che gli antichi Criſtiani ne' giorni di digiuno

aſteneanſ, anche dal bere fuori del paſto, che pren

deano ſolamente nella ſera. Ed oggidì così prati

cano i Turchi ne' digiuni della loro Quareſima -

Almeno ſi oſſervi la buona regola che danno uni

verſalmente i Medici, di non bere per quattro o

cinque ore dopo il pranzo della mattina.

13. Per III. in quanto finalmente al modo, di

ce S. Bonaventura: In modo, ut non importune

requiratur (cibus), 6 inordinate fumatur, ſed

religioſe : Dice importune, ciò importa che non ſi

prenda cibo prima della menſa comune. Queſto
era il difetto di quel penitente di S. Filippo Ne

ri, che non ſapeva aſtenerſi tra 'l giorno dal man

iar qualche coſa, a cui il Santo poi diſſe : Fi

èlio, ſe non ti levi durſio difetto, non acquiſterai

mai ſpirito. Scriſſe l' Eccleſiaſtico: Beata terra,

cujus principes veſcuntur tempore ſuo. Eccli. Io.

17. E beato ( dico io) quel Monaſtero, dove le

Religioſe non prendono alcun cibo fuor del tem

fº ſuo, cioè del pranzo, e della cena. S. Tere

a, avendo inteſo che certe ſue Monache in un
Monaſtero avean cercata la licenza al Provincia

le di tener qualche coſa da mangiare in cella ,

fece loro una forte riprenſione, dicendo: Guarda

te che coſa andate a domandare ? Così verrebbe a

diſtruggerſi il tutto. -

14. Quell' Inordinate poi importa, che non ſi
prenda il cibo con avidità ed ingordigia , com' è

il mangiare a due ganaſce , o pure con tanta

fretta che un boccone non aſpetti l' altro . Noli

eſſe avidus in omni epulatione, è avvertimento del

lo Spirito Santo. Eccli. 37. 32. Importa ancora ,

che ſi prenda il cibo col retto fine di mantener

le forze al corpo, acciocchè la perſona poſſa eſ

ſer atta a ſervire il Signore. Il mangiare all' in

contro per ſolo diletto , non può ſcuſarſi al

meno da colpa veniale ; eſſendo già ſtata con

dannata da Innocenzo XI. la Propoſizione di colo

ro, che diceano non eſſere alcun peccato il man

iare e bere per ſola ſoddisfazione della gola. Ciò

nondimeno non s'intende, che ſia peccato il ſen
tlr
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tir piacere nel cibarſi, perchè, ordinariamente pare

lando, non è poſſibile che nel prenderſi il cibo non ſi

ſperimenti quel diletto naturale che vi è : s'inten

e eſſer colpa di cibarſi a ſolo fine di aver quella

dilettazione ſenſuale a modo di beſtie, ſenza alcun

fine oneſto. Quindi è che quando vi è il retto fine,

noi poſſiamo prender cibi anche delicati ſenza alcu

ma colpa; ed all'incontro poſſiam prender cibi vili

con colpa, quando ſi mangia per attacco al piace

re. Narraſi nelle Vite de' Padri (Lib. de Provid.c.

25.) che un ſanto vecchio, ſtando tutti i Monaci a

menſa, benchè ivi le pietanze foſſero le ſteſſe, vide

che alcuni cibavanſi di mele, altri di pane, altri di

ſterco. Gli fu dato ad intendere con tal viſione, che

cibavanſi di mele, quei che prendeano il cibo con

ſanto timore di non offender la temperanza, e che

in quel tempo teneano la mente ſollevata a Dio

con atti buoni; ſi cibavano poi di pane, quei che

ſentendo qualche diletto nel mangiare, ne ringrazia

vano il Signore: ſi cibavano finalmente di ſterco

quei che mangiavano per ſolo guſto di mangiare.

15. Importa inoltre il modo , che non ſi fac

ciano digiuni indiſcreti, talmente che la perſona

per l'inedia ſi renda poi inabile a ſervirla comu

nità, e ad oſſervare le Regole: difetto in cui ſpeſ

ſo cadono le principianti, che traſportate da qual

che fervore ſenſibile, che Dio ſuol loro comunica

re me principi, per animarle a camminare per la

perfezione, ſono indiſcrete in caricarſi di peniten

ze, e digiuni ; e quindi ne avviene che cadono

in qualche infermità, ed allora o ſi rendono in

abili agli eſercizi della comunità, o pure per ca

gione dell'infermità laſciano tutto. In ogni coſa

è neceſſaria la diſcrezione. Il padrone che dà a

governare un cavallo al ſuo ſervo , tanto lo ri

prenderà ſe gli dà cibo ſoverchio, quanto ſe non

gli dà il cibo ſufficiente, sì che il padrone non

poſſa ſervirſene quando vuole. Dicea S. Franceſco

di Sales alle ſue Monache della Viſitazione: Una

moderata continua ſobrietà è migliore delle aſti

nenze violente, fatte in diverſe ripreſe, tra cui ſi

frammettono gravi rilaſciamenti . Oltrechè coſtoro

ſon ſoggette a ſtimarſi più ſante delle altre, che

zon fanno i loro digiuni. Non ha dubbio che bi

ſogna fuggir l'indiſcrezione, ma biſogna all'incon

tro avvertire quel che diceva un gran Ma io
l:
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di ſpirito , cioè che lo ſpirito rare volte inganna

in eccedere nelle mortificazioni , ma il corpo

ſpeſſo inganna in farſi compatire, ed eſentare da

ciò che gli diſpiace . -

16. Buona mortificazione è l' aſtenerſi da cibi

che piacciono alla gola, ma in qualche modo

nuocono alla ſanità : aſtenerſi dalle primizie de'

frutti , ed in tutto l' anno da qualche loro ſpe

cie cavata a ſorte : ed una o due volte la ſetti

mana laſciare in tutto i frutti, e in ogni giorno

laſciar qualche parte di quelli che ſi danno a

menſa : laſciar qualche vivanda delicata, con ſo

lamente provarla , e dire che non le giova, co

me facea S. Maria Maddalena de' Pazzi : laſciar

qualche particella del piatto più gradita al pala

to, come conſiglia S. Bernardo : Unuſquiſque ſu

per menſam aliquid Deo offerat. In Reg. cap. 49.

Frenare qualche tempo l' anſia di bere, o di ci:

barſi della vivanda già poſta innanzi : aſtenerſi

( ſpecialmente le giovani ) dal vino, acquavita

ed aromi. Queſte ſorte di mortificazioni ben poſ.

ſono farſi ſenza pericolo di ſuperbia, e di nocu

mento alla ſanità , nè è neceſſario il praticarle

tutte, ſi facciano quelle ſole che permette la Su

periora, o il Direttore. Del reſto certa coſa ſi è,

eſſer meglio far poche aſtinenze, e che ſieno ſpeſi

ſe , che farne grandi e ſtraordinarie di rado, e

poi vivere ſenza mortificazione . Circa poi altre

mortificazioni che poſſono farſi in refettorio , ſi

oſſervi quel che ſi dirà nel Capo XXV. dove ſi

parlerà del regolamento di vita .

Preghiera .

C Aro mio Redentore, mi vergogno di compa

rirvi avanti così piena di difetti , e tepida

come ſono . A queſt' ora a riſpetto delle gra

zie che mi avete fatte , dovrei trovarmi una Se

rafina d' amore . Ma che Serafina ! mi ritrovo

più imperfetta di prima. Quante volte vi ho pro

meſſo di farmi ſanta, e d'eſſer tutta voſtra , ma

le promeſſe mie ſono ſtate tutti tradimenti . Mi

conſolo che ho che fare con una bontà infinita,

ual ſiete voi mio Dio . Signore non mi abban

onate, ſeguite a darmi forza , ch' io voglio

emendarmi colla grazia voſtra . Non voglio più

Tomo I. I reſi

.
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reſiſtere all'amore che mi portate. Vedo che voi

mi volete ſanta, ed io voglio farmi ſanta per

darvi guſto . Vi prometto di mortificare i miei

ſenſi , ſpecialmente in aſtenermi dalla tal coſa

( ſpecificate quale ) . Ah Gesù mio, conoſco

che troppo voi mi avete obbligata , per vedermi

tutta voſtra : troppo torto vi farei , ſe vi megaſ

ſi niente , e vi amaſſi poco . Non voglio eſſer

vi più ingrata . Voi ſiete ſtato così buono con

me, non voglio eſſere così ſcarſa con voi , co

me ho fatto per lo paſſato. V' amo Spoſo mio.

Mi pento di quanti diſguſti v' ho dati . Perdo

natemi , ed aiutatemi ad eſſervi fedele . O Ma

ria, voi foſte ſempre fedele a Dio, impetrate a

me fedeltà per la vita che mi reſta . -

S. I II.

Della Mortificazione dell'udito, dell'

odorato, e del tatto. -

I. C Irca l' udito, biſogna mortificarſi in non

- A dare orecchio a diſcorſi immodeſti, o di

mormorazione, o di coſe di mondo , le quali ſe

non ci fanno altro danno , almeno ci riempiono

la teſta di mille penſieri , e fantaſie, che poi ci

diſtraggono e ci inquietano nell' orazione, e ne

gli altri eſercizi di divozione - Quando vi ritro

vate , dove ſi fanno tali diſcorſi , procurate di

troncarli con bel modo , proponendo per eſempio

ualche utile queſito ; e quando ciò non può riu

cirvi , o cercate di partirvi, ſe potete , o alme

no tacete, e baſſate gli occhi , per dimoſtrare il

poco gradimento che avete di ſentir parlare di ſi

mili materie. Circa l' odorato, procurate di sfug

gire gli odori vani dell'ambre, delle paſtiglie, de'

talſami, acque odoroſe, e ſimili: tali delicatezze

diſdicono anche alle perſone di mondo. Più pre

ſto procurate di ſoffrire i mali odori , che ſpeſſo

vi ſono nelle ſtanze dell'inferme: ad eſempio de'

Santi che animati dallo ſpirito di carità, e di mor

tificazione, tra il fetore degl' infermi godono, non

altrimenti che ſe ſi trovaſſero tra giardini di fra

grantiſſimi fiori . Circa poi il tatto, procurate di

evitare con ogni diligenza qualunque minimo di

fetto, poichè ogni difetto in queſto ſenſo è di pe.
- - - l'ICO
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ricolo all'anima di morte eterna. Intorno a que

ſto ſenſo del tatto non mi è lecito ſpiegarmi di

vantaggio, dico ſolamente che le Religioſe debbo

mo uſar tutta la modeſtia e cautela, non ſolo con

altre perſone, ma anche con loro ſteſſe, aſfin di

conſervar la bella gioia della purità . Talune in

queſta materia ſcioccamente ſi mettono a ſcherza

re , come per divertimento, ma chi mai ſcherza

col fuoco ? S. Pietro d'Alcantara, ſtando in mor

te vicino a ſpirare , e ſentendoſi toccare da un

Religioſo che lo ſerviva: Scoſtati ( diſſe ), non

mi toccare, perchè ancora ſon vivo , e poſſo of

fendere Dio . Biſogna all'incontro tener a freno

queſto ſenſo quanto ſi può colle mortificazioni eſter

ne, delle quali biſogna qui diſtintamente parlare -

2. Queſte mortificazioni eſterne ſi riducono a

quattro coſe, cioè a digiuni , a cilizi, alle fia

gellazioni , ed alle vigilie . De' digiuni già di

ſopra ben ſe n'è parlato abbaſtanza . Circa i ci

lizi, queſti ſono di più ſorte, altri ſono di cri

ni o ſia di ſetole, e queſti a perſone di compleſ

ſione delicata poſſono eſſer nocivi, poichè, co

me ben dice il P. Scaramelli ( Tom. 1. Tract. 2.

art. 1. c. 4. ) infiammando eſſi la carne, eſtrag

gono il calor naturale dallo ſtomaco, e lo laſcia

no indebolito. Altri ſono di fila di ferro o d'ot

tone, fatti a modo di catenelle ; queſti ſono me

no dannoſi alla ſanità , ſe ſi portano nelle brac

cia , nelle coſcie, o nelle ſpalle, perchè ſopra il

petto , o alla cintura de fianchi anche poſſon

nuocere. Queſte ſpecie di cilizi ſono degli ordi,

nari, che ſicuramente poſſon tutti praticarli; del

reſto i Santi altre ſorte di cilizj hanno uſate . D.

Sancia Carriglio la celebre penitente del P. M. A

vila, portava un cilizio di crini dal collo ſino al

le ginocchia. S. Roſa di Lima portava un lungo

cilizio inteſſuto d' aghi , con una gran catena di

ferro ſopra de'lombi. S. Pietro d'Alcantara por

tava una gran piaſtra di ferro bucato ſulle ſpalle,

che gli tenea tutta lacerata la carne : Non ſareb

be dunque gran coſa, che voi portaſte una cate

nella di ferro, almeno nella mattina ſino ad ora

di pranzo . . - - - - - - -

3. Circa poi le flagellazioni, o ſieno diſcipline,

queſta è una mortificazione molto lodata da S.

franceſco di Sales, ed siata univerſalmen

2. te
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te da tutte le comunità Religioſe dell' uno e

dell' altro ſeſſo . E non v' è Santo, almeno tra

moderni, che non abbia uſata molto queſta peni

tenza de flagelli. Narraſi ſpecialmente di S. Lui

gi Gonzaga, che ſpeſſo per tre volte nel giorno

i flagellava ſino al ſangue, e ritrovandoſi in fime di

vita, pregò il P. Provinciale, che non avendo e

gli forza di flagellarſi allora colle ſue mani, alme

no l'aveſſe fatto flagellare da altri da capo a piedi -

Non ſarebbe dunque neppure una gran coſa, che

voi vi faceſte la diſciplina una volta il giorno, o

almeno tre o quattro volte la ſettimana: ſempre s”

intende non però col permeſſo del voſtro Direttore.

4. Circa finalmente le Vigilie, con cui ſi priva

la perſona di parte del ſonno. Leggeſi di S. Roſa

ch'ella per paſſare le notti in veglia ad orare, le

gava i ſuoi capelli ad un chiodo poſto nel muro,

acciocchè chinando poi la teſta per l' oppreſſione

del ſonno , foſſe coſtretta dal dolore a riſvegliar

ſi. Si legge ancora di S. Pietro d'Alcantara, che

per lo ſpazio di 4o. anni non dormì più di un'o

ra, o al più di un'ora e mezza la notte, e af

finchè il ſonno non lo tradiſſe , tenea dormendo

appoggiato il capo ad un legno fiſſo nel muro -

Queſte ſorte di vigilie non debbono praticarſi ſen

za una grazia ſpeciale; anz' io dico che la mor

tificazione del ſonno dee eſſere molto diſcreta e

moderata, perchè quando manca il ſonno ſufficien

ste, ordinariamente la perſona reſta inabile , o

men atta agli eſercizi di mente, come ſono l'of

ficio, l'orazione, e la lezione ſpirituale : ſicco

me avveniva a S. Carlo Borromeo, che veglian

doſi la notte, nel giorno poi vinto talvolta dal

ſonno addormentavaſi anche nelle pubbliche fun

zioni ; che per ciò indi ſtimò bene il Santo di

allungare un poco il ripoſo della notte : Ma all'

sincontro avvertaſi che non è già neceſſario, nè

conviene alle perſone ſpirituali fare che il corpo

ſi prenda tutto il ſonno che deſidera, come pra

ticano le beſtie, che allora laſciano di dormire ,

quando non ne hanno più voglia . Biſogna dun

que prenderſi quel ſommo che baſta , ma non ſo

verchio. Regolarmente alle donne baſta minor

ſonno che agli uomini: per ordinario cinque o al

più ſei ore di ſonno alle donne ſon ſufficienti ,

Almeno prego voi , ſorella benedetta , ad eſſere

eſat

l
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;

;
º

eſatta nel levarvi, ſubito che ſuona il ſegno del

lo ſveglio la mattina, ſenza trattenervi ( come

fanno talune ) a voltarvi e rivoltarvi per altro

tempo nel letto . Dicea S. Tereſa che la Religio

ſa, ſubito che ſente ſuonar la campana , dee

sbalzar dal letto . -

5. I Santi poi oltre del privarſi del ſonno, han

no uſate altre mortificazioni nel dormire. S. Lui

gi Gonzaga mettea nel letto tra le lenzuola le

gni , e ſaſſi . S. Roſa di Lima dormiva ſu d' al

cuni tronchi d'alberi , riempiendo il vacuo di

crete rotte. La Ven. Suor Maria Crocifiſſa di

Sicilia dormendo poggiava la teſta ſu d'un guan

ciale di ſpine . Di queſte penitenze dico lo ſteſ

ſo che ho detto di ſopra ; elle ſono ſtraordina

rie, e non convengono a tutti ; ma conviene

non però ad ogni Religioſa il non cercare morbi

dezze nel letto . Se a taluna baſta per dormire

il pagliariccio , che neceſſità ha del materaſſo ?

Almeno ſe le baſta un ſolo materaſſo-, perchè a

doperarne due i - - - - -

6. S' appartiene ancora alla mortificazione del

tatto, il ſoffrir con pazienza il rigore delle ſta

gioni, in quanto al caldo, ed al freddo. S. Pie

tro d'Alcantara nel verno, oltre lº andar ſempre

ſcalzo a piedi nudi , e colla teſta ſcoperta , non

ſi ſerviva che di una ſola e lacera tonica . Voi

non potete far tanto , ma non ſarebbe gran coſa

l' aſtenervi nel verno d' accoſtarvi al fuoco , co

me praticava S. Luigi Gonzaga, con tutto che di

moraſſe nella Lombardia, ch' è una regione così

fredda ; almeno potrete far queſta mortificazione

in qualche giorno della ſettimana ; almeno ſoffri

te il freddo e 'i caldo con pace e pazienza , ac

cettandolo dalle mani di Dio. S. Franceſco Bor

gia ,, giungendo una volta, al tardi ad un Colle

gio della Compagnia, trovò ſerrata la porta, ond'

ebbe a ſtarne tutta la notte al freddo , ed alla

neve che fioccava . Fatto giorno ſi affliggeano i

ſuoi" di quel ſuo patimento , ma il San

to riſpoſe : Sappiate che ſebbene ho patito nel

corpo, ſono ſtato non però molto conſolato nell'

anima; mentre penſava che Dio godeva del mio

freddo, e pareami ch' egli colle ſteſſe ſue mani

mi mandaſſe quei fiocchi di neve dal cielo .

º I 3 Pre
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Preghiera. .

Mato mio Redentore, mi vergogno di com

parirvi innanzi , ritrovandomi così attaccata

a guſti di terra. Voi nella voſtra vita, non ave

te penſato ad altro , che a patire per me , ed io

per lo paſſato ad altro non ho penſato , che a

ſoddisfarmi , ſcordata delle voſtre pene , e dellº

amore che mi avete portato . E che mai ho

portato io ſinora di Religioſa, e di voſtra Spoſa

che ſolamente l' abito, e 'l nome ? Ben meriterei

d'eſſer diſcacciata da queſto ſanto luogo , dove

voi mi avete fatte tante grazie , e dati tanti lu

mi , a quali io ſono ſtata ſempre ingrata . Ho

fattii tanti buoni propoſiti , vi ho promeſ

ſo più volte di oſſervarli , ma poi troppo mala

mente gli ho poſti in pratica. Or via, Gesù mio,
datemi forza, io voglio far qualche coſa per voi

prima di morire . Se ora mi giungeſſe la morte,

come morirei ſcontenta ! Voi mi date più vita ,

acciocch io mi faccia ſanta. Sì, che voglio far

lo . V” amo mio Dio, e Spoſo mio, e voglio a

marvi da Spoſa : non voglio penſare ad altro ,

che a darvi guſto . Perdonatemi per lo paſſato

quante offeſe vi ho fatte: io le deteſto con tut

to il cuore . Oh Dio dell' anima mia , per dar

guſto a me, ho dati tanti diſguſti a voi mio te

ſoro , mia vita, che mi avete tanto amata! Da

temi l' aiuto per eſſer tutta voſtra da ogg'imman

ai . Vergine lia , e mia ſperanza Maria , ſoc

corretemi ancora voi , ottenetemi forza di fare

qualche coſa per Dio, prima che mi venga la
AlOrte ,

C A P O IX.

TDella Povertà Religioſa . -

S. I.

ella Perfezione della Povertà.

T. E Regole del mondo ſono tutte oppoſte a

- L quelle di Dio : innanzi al" ric

chezze ſono il fondamento de grandi , ma in

- nati
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nanzi a Dio la povertà è il fondamento de San

ti . Non è certo che i ricchi ſi dannino , ma è

certo chi è molto difficile che un ricco ſi ſalvi ,

ſiccom' è difficile ( ſecondo dice il Vangelo , 5

che una gran fune paſſi per la cruna d' un ago -

Perciò tutti i ſanti Fondatori han cercato di ſta

bilire nelle loro Religioni una perfetta povertà ,

come fondamento del comun profitto . S. Igna

zio di Lojola chiamava la povertà de Religioſi,

il muro che conſerva la piazza dello ſpirito . Ed

in fatti ſi vede , che in quelle Religioni dove ſi

è mantenuta la povertà, ivi ſi è conſervato lo

ſpirito, e dove la povertà è mancata , preſto ivi

è ſucceduto il rilaſciamento . Che per ciò l' in

ferno tanto ſi affatica nelle Religioni oſſervanti a

far rimettere il rigore della povertà. Ciò appun

to avvisò dal cielo S. Tereſa alle ſue Religioſe:

Procurino eſſer molto amiche della povertà, poichè

mentre quella durerà ſi manterrà lo ſpirito. Avvi

ſo 1g. I ſanti Padri giuſtamente chiamano la po

vertà , la cuſtode delle virtù , poichè in verità

ella cuſtodiſce ne' Religioſi la mortificazione, l'

umiltà , il diſtacco, e ſopra tutto il raccogli
mento interno -

2. Parlando della povertà Religioſa , biſogna

diſtinguere quel che importa il voto delia pover

tà, da ciò che importa la perfezione della pover

tà . Il voto importa che la Religioſa non abbia

alcun dominio di roba , o di danaro, e neppure

l' uſo , ſe non con dipendenza della Superiora 2

Ma oimè che queſto è uno ſcoglio, in cui molti

Religioſi ſi perdono . S. Maria Maddalena de

Pazzi vide molte perſone Religioſe dannate per

lo voto non oſſervato della povertà . Narraſi

nelle Croniche de' Cappuccini , che comparve u.

na volta un demonio , il quale a viſta degli al

tri Religioſi ſi rapì da mezzo loro un frate , a

cui in eſſer rapito cadde dalla manica un Brevia

rio, che il miſero ſi aveva appropriato contro la

povertà . Più terribile è il caſo, che ſcriſſe S.

Cirillo a S. Agoſtino . ( Inter. Epiſt. S. Auguſt.

ep. 2o6. ) Nella Tebaide eravi un Monaſtero di

dugento Monache, le quali non viveano ſecondo

la povertà della Regola: perciò apparve un gior

no S. Girolamo ad una di loro, più oſſervante,

e le diſſe che avviſaſſe li Badeſſa, e l' altre

4 Mo
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Monache ad emendarſi, altrimenti ſopraſtava lo

ro un gran caſtigo . Eſpoſe la buona Monaca l'

avviſo ricevuto , ma quello fu pigliato con de

riſo . Di nuovo, ſtando la medeſima in orazio

ne , fu avviſata che replicaſſe l' avvertimento,

ed in caſo che neppur ſe ne faceſſe conto , ella

ſe ne uſciſſe ſubito dal Monaſtero . La Monaca

replicò l' avviſo , ma la Badeſſa in vece di ap

rofittarſene , le minacciò di cacciarla via dal

onaſtero, ſe aveſſe fatta più parola di ſimili

ſpauracchi . Allora la Religioſa riſpoſe : No ,

ſenza che voi mi diſcacciate, voglio io uſcire da

queſta caſa, per non reſtare oppreſſa nella voſtra

comune ruina . Ed appena ch'ella fu uſcita ,

cadde intieramente il Monaſtero , e tutte le Mo

nache reſtarono morte. - -

3. Guai a chi ne Monaſteri introduce rilaſcia

menti nella ſanta povertà . Perciò voi , ſorella

benedetta, eſaminatevi ſe tenete danari , o altra

coſa ſenza licenza , ed intendete che la licenza

non vale, quando è di coſa ingiuſta,i" nep

pure la Superiora può darla, ſempre che non può

giuſtamente concederla . Quanto voi avete di de

naro, di mobili, veſti , o d'altro , quanto rice

vete da' voſtri parenti, o per il voſtro livello, e

lavori, tutto non è voſtro, ma del Monaſtero -

Voi non avrete altro che 'l ſemplice uſo di quelle

ſole coſe, che vi concede la Badeſſa , ond'è che

ſe diſponete d'alcuna coſa ſenza licenza , fate un

furto, e furto ſacrilego contro il voto della po

vertà . Intendiate inoltre , che circa la povertà

il Signore eſige rigoroſo conto da Religioſi . E

perciò i Superiori oſſervanti ſono ſtati così atten

ti , e rigidi in caſtigare ogni difetto di povertà -

Scrive Caſſiano ( Inſt. cap. 2o. è che tra Padri

antichi una volta in un Monaſtero , avendo il

Diſpenſiere fatte cadere tre lenti per traſcuraggi

ne, l'Abate lo punì con privarlo delle comuni

orazioni , e non l' ammiſe alla comunicazione ,

ſe non dopo una pubblica penitenza . Narraſi an

cora di Rinaldo Priore de' Domenicani in Bolo

gna, ch'egli caſtigò un converſo con penitenza

eſemplare, ſolo per aver preſo un pezzo di lana,

affin di rappezzarſi, ma ſenza licenza ; e fe' brucia

re a viſta di tutti quel ritaglio in mezzo al capitolo.

4. Ciò va detto in quanto al peccato contro il

N Voto
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voto della povertà ; ma parlando circa la perfe-rº

zione della ſanta povertà , la Religioſa biſogna

che ſi ſpogli d'ogni affetto alle coſe di terra , e

non ſi ſerva di loro, ſe non per quanto è pura

mente neceſſario alla confervazion della vita .

Ciò appunto diſſe il noſtro Salvatore a quel gio

vine, il quale volea ſapere, che coſa dovea fare

per acquiſtarla perfezione. Si vis perfectus eſſe ,

vade & vende qua babes, & da pauperibus .

Matth. 19. 21. Gli diſſe Gesù, che dovea ſpogliar

ſi di tutto, ſenza eccezione ; poichè ( ſiccome

ſcrive S. Bonaventura ) quando lo ſpirito è ag

gravato dal peſo di qualche bene temporale, non

può ſalire ad unirſi con Dio : Cum ſarcina tem

poralium ſpiritus ad Deum non poteſt aſcendere .

Medit. c. 8. Dice S. Agoſtino, che l' amore delle

coſe terrene è come un viſco, che impediſce l'a
mima di volare a Dio: Amor rerum terrenarum vi

ſcus eſt ſpiritualium pennarum. All'incontro, dice

il Santo, che la povertà è una grande ala, che pre

ſto ci fa volare al cielo: Magna paupertatis penna

cito volatur ad calum . Quindi ſcriſſe S. Lorenzo

Giuſtiniani : 0 beata paupertas voluntaria ' nihil

poſſidens, nihil formidans: ſemper hilaris, ſemper

abundans, cum onne incommodum ſuo facit profe

&tui deſervire. Inſt. de Relig. c. 2. Oh felice povertà,

che nulla poſſiede, e perciò niente paventa: ella è

ſempre allegra, e ſempre abbondante, mentre ogn'

incomodo che prova, lo fa ſervire al ſuo profitto:

5. A tal fine Gesù Criſto, per noſtro bene, ed

eſempio, voll'eſſer povero in queſta terra ; onde

S. Maria Maddalena de' Pazzi chiamava la pover

tà la ſpoſa di Gesù Criſto. Dice S. Bernardo :

Paupertas non inveniebatur in calis , in terris a

bundabat, 6 neſciebat homo pretium eius. Hanc

itaque Dei Filius concupiſcens deſcendit , ut eam

eligat fibi, 6 nobis faciat pretioſam . Serm. in

Vig. Nat. La povertà non ſi ritrovava nel cielo,

º abbondava nella terra, ma i uomo ne ignorava

il valore: perciò il Figlio di Dio, amando que

ſta povertà ſconoſciuta, volle ſcendere in terra ,

affin di eleggerla per ſe, e di renderla a noi pre

-zioſa . Quindi ſcriſſe l' Apoſtolo a ſuoi diſcepoli :

Propter voi egentes factus eſt, cum eſſet dives, ut

illius inopia vor divites eſſetis . 2. Cor. 8. 9. Era

il noſtro Redentore il sisºre di tutte le ricchez

- - i 5 - 26:
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ze del cielo e della terra, ma voll' eſſer così po- ,

vero in queſta terra, acciocchè noi coll' eſempio

della ſua povertà diventaſſimo ricchi , amando la

povertà che ci fa acquiſtare ricchezze eterne col

diſtaccarci da'beni temporali. Voll' egli eſſere po

vero, e ſempre povero in queſta terra : povero

nella naſcita, e mentre non gli toccò altro pala

gio nel naſcere che una ſtalla fredda , non altra

culla che una mangiatoia, non altro letto che un

poco di paglia. Povero nella vita , e povero in

tutto, giacchè non abitò che in tuna povera ca

ſa, la quale conſiſteva in una ſola ſtanza , che

ſerviva per lavorare, e per dormire. Povero nel

le veſti . Povero ne' cibi ; dice S. Giovanni Gri

ſoſtomo, che 'l noſtro Salvatore co' ſuoi diſcepo

li non mangiavano altro pane che d' orzo, come

ſi ricava dal Vangelo di S. Giovanni al Capo 6.

Povero finalmente nella morte, poichè altro non

laſciò morendo che le ſue miſere veſti ; e pure

queſte prima di morire ſe le diviſero tra loro i

ſoldati, ſicchè per ſeppellirlo poi biſognò che gli

deſſero un lenzuolo, ed un ſepolcro per limoſina.

6. Quindi Gesù diſſe un giorno alla B. Angela

da Foligno: Se la povertà non foſſe un gran be

. ne., io non l'avrei eletta per me, nè l' avrei la

ſciata per porzione a miei Eletti . E quindi i

Santi vedendo Gesù così povero , hanno così a

mata la povertà . Un giorno diſcorreano inſie

me il P. Granata, e'l P. M. Avila , ed eſamina

vano la ragione, perchè S. Franceſco d'Aſſiſi a

veſſe tanto amata la povertà ; diſſe il P. Grana

ta, perchè 'l Santo voleva eſſere ſciolto da ogni

coſa, che gl' impediſſe l' unirſi perfettamente a

Pio ; ma il P. Avila meglio riſpoſe, che S. Fan

ceſco amò aſſai la povertà, perchè amò aſſai Ge

sù Criſto. Eh ch' un' anima, che ama aſſai Ge

sù Criſto, non può far di meno di dire coll' A

poſtolo : Omnia arbitror utſ" , ut Chriſtum

lucrifaciam. Phil. 2. 3. Io ſtimo tutti i beni del

la terra qual letame , e perciò tutti li diſprezzo

per fare acquiſto di Gesù è riſio. Dicea a tal pro

poſito lepidamente S. Franceſco di Sales , che

quando va a fuoco la caſa, ſubito ſi gittano tut

te le robe dalla fineſtra . E ciò prima lo diſſe

lo Spirito Santo . Si dederit homo omnen ſub

ſtantiam pro dilettione, quaſi nihil deſpiciet eam.

- Cant,
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Cant. 8. 7. Gli amanti di Dio ben volentieri di

ſprezzano ogni coſa per l'amore che gli portano.

7. Troppo poi ci accertano le ſagre Scritture,

che 'l premio de'poveri egli è molto ſicuro , e

molto grande . Molto ſicuro , poichè diſſe Gesù

Criſto: Beati pauperes ſpiritu , quoniam ipſorum

eſt regnum caelorum . Matth. 5. 3. All' altre bea

titudini mentovate nel Vangelo il cielo ſta pro

meſſo in futuro : Beati mites, quoniam ipſi poſ

ſidebunt terram : Beati mundo corde, quoniam i

pſi Deum videbunt. Ma a poveri di ſpirito ſta

promeſſa la Beatitudine ſin dal tempo preſente,

Ipſorum eſt regnum caelorum ; e ciò per ragione

de' grandi aiuti che 'l Signore dona in queſta vi

ta a veri poveri di volontà, onde dice Cornelio

a Lapide, che per decreto divino ſin dal preſen

te il Paradiſo ſta deſtinato a poveri, ſicchè ſin

da queſta vita eſſi vi hanno un pieno diritto :

Ex Dei decreto ad pauperes pertinet regnum caelo

rum, ipſi in illud plenum jus habent . Corn. in

Matth. loco cit. Premio molto ſicuro , e molto

grande. Dicea S., Tereſa : Quanto meno, avremo

ai qua, tanto più goderemo nell' eternità , dove

ſono le manſioni conformi all'amore col quale avre

mo imitata la vita di Gesù Griſto - Fondaz. cap.

18. Per tanto eſclamava il Griſoſtomo : O felix

commercium, uhi datur lutum, 6 colligitur aurum !

Lib. 7. Ep. 7. O felice negozio , dove noi diamo

fango, quali ſono i beni di terra , e raccogliamo

oro, quali ſono le grazie divine, ed i premi eterni.

8. Di più i veri poveri di ſpirito avranno l' o

nore di ſedere inſieme con Gesù Criſto a giudica

re il mondo, com' egli ſteſſo dichiarò , allorchè

S. Pietro gli diſſe: Ecce nos relinquimus omnia, 6

ſecuti ſumus te ; quid ergo erit nobis ? Matth. 19.

27. Signore , noi abbiamo laſciato tutto per ſe

guirvi, qual premio dunque ci toccherà ? E Ge

sù gli riſpoſe: Amen dico vobis, quod vos qui ſe

cuti eſtis me, in regeneratione cum ſederit Filius

hominis in ſede maieſtatis fue, ſedebitis & vos

ſuper ſedes duodecim judicantes duodecim tribus

Iſael. Matth. 19. 28. Ma non ſolo nell'altra vita,

anche in queſta Iddio ha promeſſo di rendere il

centuplo a chi laſcia i beni per amor ſuo: Et o

mnis qui reliquerit domum . . aut agros propter

nomen meum, centuplum accipiet, & vitam eter

- - I 6 72a773
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nam poſſidebit. Matth. 19. 29. E ciò avveraſi con

quel che dice l' Apoſtolo, cioè che i poveri di

volontà, perchè niente vogliono in queſta terra,

poſſedono tutte le ricchezze : Nihil habentes , ér

omnia poſſidentes. Giuſtamente Gesù Criſto aſſo

migliò ſe ricchezze alle ſpine ( Luca 8, 14, D.,

poichè le ricchezze quanto ſono maggiori, tanto

più pungono e tormentano l' anima colle ſolleci

tudini, co' timori , e col deſiderio che muovono

di accreſcerle. Perciò dice S. Bernardo, che do

ve gli avari ſi muoiono di fame come mendici,

mentre non mai giungono a ſaziarſi de beni che

deſiderano, i poveri li diſprezzano come ſignori

del tutto, poichè niente li deſiderano: Avarus

terrena eſurit ut mendicus, pauper contemnit uº

dominus . S. Bernar. Serm. 2. in Cant. Oh che te

ſore gode una Religioſa che niente poſſiede, e

niente deſidera in queſto mondo ? ella gode la ve

ra pace che vale più di tuttº i beni del mondo ,

i quali non poſſono contentare il cuore dell' uo

imo, che ſolo in Dio trova il ſuo pieno contento.

9. Sicchè i i" di ſpirito ſon molto premia

ti così in queſta , come nell'altra vita . Ma qui.

ſta il punto a ritrovare una Religioſa vera pove

ra di ſpirito - Eſaminiamo dunque , e vediamo

dove conſiſta la vera povertà di ſpirito. Per pri

ma ella conſiſte , non ſolo in non aver niente ,

ma ancora in non aver deſiderio di niente, fuor

chè di Dio. Scrivea S. Agoſtino : Occurrit mihi

pateper, é quero pataperem. Serm. 11o. de Temp.

E" dire il Santo, che fu ritrovano molti pove

ri di robe, ma pochi di ſpirito, e di deſiderio. Ma

all'incontro S. Tereſa, parlando di quelle Religio

ſe che ſi dimoſtrano povere, ma non ſono povere

di ſpirito, dicea che queſte ingannano il mondo, e

ſe ſteſſe. Ed infatti che mai gioverà ad eſſe quel

la loro povertà di fatto ? Chi è povero di robe ,

ma le deſidera, ha ſolamente la pena della povertà,

ma non la virtù. Chi deſidera robe, dicea S. Fi

lippo Neri, non ſi farà mai ſanto. Sorella mia, vi di

co io, voi avete laſciato il mondo, avete laſciato

tutto ; e perchè volete ora per coſe miſere della ter

ra mettervi a pericolo di dannarvi, o almeno di

non farvi ſanta ? Eh via contentatevi pure d'ogni

povero alimento, d'ogni povera veſte per coprirvi,

ed attendete a farvi ſanta; e non vogliateri
ºr
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bagattelle mettervi a pericolo di perdere la voſtra

fortuna eterna: Habentes autem alimenta, 6 qui

ºut tegamur, his contenti ſimus. 1. Tim. 6. 8.

Poichè, ſoggiunge S. Paolo: Nam qui volunt di

vites fieri, incidunt in tentationem , & in laque

um diaboli, 6 deſideria multa inutilia, 6 noci

va, que mergunt homines in interitum, 6 perdi

tionem - loco cit. verſ. 9. Quei che deſiderano be

mi terreni , cadono nel laccio del demonio , ed

in molti deſideri, che li conducono poi alla mor

te, e alla dannazione eterna.

1o. Per ſecondo la povertà di ſpirito conſiſte

in tener diſtaccato il cuore, non ſolo dalle coſe

grandi, ma anche dalle picciole. Una piuma ,

per ogni poco di terra che le ſta attaccata , non

può ſollevarſi in aria; e così una Religioſa, per

ogni minima coſa temporale che poſſiede contro

la perfezione della povertà, non mai potrà unir

ſi perfettamente a Dio, nè trovar vera pace. Le

" (quali ſono le ricchezze, come di ſopra ſi

iſſe), benchè picciole, pure pungono, e trat

tengono i viandanti dal camminare ſpeditamente.

Ad una Religioſa, per eſſer perfetta, non già l'

è neceſſario che laſci gran coſe , baſta che laſci

quel poco che può laſciare, purche lo laici collº

affetto. S. Pietro poco laſciò, ma perchè laſciò

tutto coll' affetto , quando diſſe: Ecce nor reli

uimus omnia, meritò di ſentire da Gesù Criſto

'eſſer eletto per aſſeſſore al giudizio univerſale:

Sedebitis & vos judicantes & c. Mattº. 1g. 27. Al
Cune" non conſervano già l'affetto a pie

tre prezioſe, o a vaſi d'oro, ma a certe coſe mi

ſerabili, a quel picciolo peculio, a quel mobile ,

a quel libro, o altra coſa ſimile. Queſte non han

laſciato l' affetto ai beni della terra, ma l' han

traſportato dalle coſe grandi alle picciole, e per

ciò la loro inquietudine ed imperfezione per quel

le bagattelle è la ſteſſa, che per le coſe grandi.

11. Almeno le ſecolari, ſe ſi perdono, ſi perdo

no per coſe prezioſe appreſſo il mondo; ma che

compaſſione, dice Caſſiano, è il vedere una Mo

naca, che dopo aver laſciato il ſecolo , dopo a

ver rinunziato alla ſua porzione, ed alla ſua li

bertà, perda poi di farſi ſanta per reſtare attac

cata a coſe vili e miſere, anche appreſſo gli uo

mini mondani ! Dice S. Eucherio : Exultat a -
ºr
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verſarius , quando videt nos maxirca contemſiſe

ut in minimis vinceremur . Hom. 5. ad Monacb.

Oh che feſta fa il demonio, quando vede che noi

abbiamo laſciate le coſe grandi, per farci vincere

poi più bruttamente nelle coſe minime! Lo ſteſſo

piange Caſſiano, dicendo: Vediamo alcuni Reli:

gioſi che han diſprezzati i gran poderi, e poi

perdono la pace per un ago, per una penna, e

er tali miſerie ſi mettono in pericolo di perder
li Praediorum magnificentiam contemnente vide

mus pro acu, pro calamo commoveri , 6 inde oc

caſiones mortis incurrunt. Caſſ. Collat. Io. c. 6. An

zi ſoggiunge S. Eucherio una gran ſentenza, di

cendo che l' amor di poſſedere ne' Religioſi, ſe

non ſi diſtrugge intieramente , ſarà più ardente

nelle coſe picciole che nelle grandi . Habendi a

mor niſi ad integrum reſecetur, ardentior eſt in par

vis. Hom. 4. ad Mon. Più ardente, e per conſe

guenza più difettoſo, perchè una Religioſa che

ſi attacca a coſe vili, dà indizio d' eſſer più avi

da de beni terreni, che ſe ſteſſe attaccata a co

ſe prezioſe. Quindi dichiara il Signore, che non

può eſſer mai ſuo ſeguace, chi non rinunzia ad

ogni coſa che poſſiede: Qui non renuntiat omni

fi que poſſidet, non poteſt meus eſſe diſcipulus -

Car I 4- 33.

12. Per irzo la povertà di ſpirito conſiſte non

ſolo in eſſere povero, ma in amar la povertà -

Scriſſe S. Bernardo: Non enim paupertas virtus

reputatur, ſed paupertatis amor. Ep. ad Duc. Con

rad. Non ſi ſtima virtuoſo chi ſolamente è pove

ro, ma chi ancora ama la povertà. E l' amare

la povertà conſiſte nell' amare gli effetti della

povertà , quali ſono la fame, il freddo, e ſopra

tutto il diſprezzo che ſeco porta la povertà ,

mentre dice S. Tommaſo, che i poveri di ſpirito

avranno l' onore di giudicare il mondo (come ſi

è detto ), e ciò a riguardo dell' umiliazione che

V" ſeco la povertà. Molti Religioſi, dicea S.

incenzo Ferreri, ſi gloriano del nome di pove

ri, ma poi fuggono i compagni della povertà ,

che ſono i patimenti, e gli obbrobri: Gloriantur

de nomine paupertatis, & ſocios paupertatis fu

giunt. Ma dicea all' incontro il B. Giuſeppe Ga

laſanzio, che non è povero, chi non ſente gl' in

comodi della povertà. E ſimilmente la B. Solo

- mea
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mea Monaca di S. Chiara dicea: Sarà burlata da

gli Angeli, e dagli uomini quella Monaca , che

vuol eſſer povera, e vuol godere poi le comodità ,

e che ſi lagna quando n' è privata. Ma Dio mio,

quale ſpirito mai di povertà dimoſtrano quelle

Religioſe, che ſe la pietanza è alquanto ſcarſa, o

non è ben condita, ſubito ſe ne lamentano? Se

la veſte non è data a tempo, prima che l'antica

ſi rompa, mettono a romore tutto il Monaſtero

mormorando della Superiora, e delle officiali ;

Quale povertà oſſervano poi quelle che cercano

le lane, e le biancherie più fine, e che s'inquie

tano ſe la tonaca non è attilata, e fatta con bel

garbo, affin di fare una bella comparſa? In fom

ma queſte tali, dice S. Bernardo, vogliono eſſe

re povere, ma in modo che niente loro manchi

di quel che vogliono : Pauperes eſſe volunt , eo

tamen fatto, ut nihil eis deſie. Sermi de Adv. Dom.

13. Ma voi direte, che nel voſtro Monaſtero

non vi è vita comune, onde voi dovete penſare

a tutto, al vitto, alle veſti, a rimedi , e che

per ciò vi biſogna trattare alle grate, per vende

re i voſtri lavori, ed eſigere quel che dovete a

vere, affin di provvedervi delle coſe che vi biſo

gnano. Riſpondo: Benchè il voſtro inſtituto, o

coſtume preſente del Monaſtero ciò vi permetta,

nulladimanco non dovete avvilirvi a comparire

come una donna del ſecolo , che vende le ſue

merci, trattandoſi da voi colla gente di fuori con

poca modeſtia, e poca manſuetudine . Queſto

modo di trafficare ſpeſſo è effetto in alcu

ne, non già della neceſſità, ma dell'avidità; la

quale le riduce ancora a ſpeſſo faticar di notte,

a traſcurare il loro officio, a laſciare il coro, l'

orazione, i Sagramenti, ed anche talvolta a ſer

virſi ſenza licenza delle robe del Monaſtero . Eh

che quando in una Religioſa entra il vero amo

re di Dio, ben ella trova il modo di praticar la

erfetta povertà, ancorchè nel Monaſtero non vi

ia la vita comune. La Ven. Giacinta Mareſcot

ti, allorchè uſcì dalla ſua tepidezza, e ſi diede

tutta a Dio, ſubito ſi applicò a ſpogliar la cella

di quanto vi era ; depoſitò tutto quel che avea

nelle mani della Superiora, di più laſciò la tona

ca che teneva, e ſi veſtì d' un'altra lacera e rap

pezzata, tolta da ſopra ad una Monaca morta.

-

-
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14. Ma eſſendoſi fatta qui menzione della vita

comune, mi ſi permetta di dire qualche coſa cir

ca queſto punto. E' certo che tutte le ſollecitu -

dini, tutti i diſturbi delle Religioſe , tutti i dif.

guſti che ſpeſſo ricevono, e tutti gl'impedimen

ti che le ritardano a camminare alla perfezione ,

ordinariamente derivano dal poſſedere in partico

lare, e dal voler conſervare o accreſcere quel che

poſſedono . Quel dover provvederſi di veſti , di

ſuppellettili, e di rimedi, quanti penſieri ed an

i" apporta alle povere Monache, e quante di

razioni nell' orazione, e nelle comunioni ! In

oltre, è vero che non è contro il voto della po

vertà il tener qualche coſa , quando ſi tiene, o

ſi ſpende colle dovute licenze ; ma ciò s' inten

de, quando quel che ſi poſſiede ſi tiene con tale

indifferenza, che la Religioſa ſtia pronta a pri

varſene, ſempre che la Superiora ce lo ſignifi

chi, ſenza lamenti e mormorazioni. Ma queſta

totale indifferenza è quella , che non ſi ritrova

in tutte le Religioſe . Talune mettono bensì il

lor livello nel depoſito, ma ſe la Badeſſa voleſſe

prenderlo per qualche biſogno del Monaſtero,

metterebbero a romore tutto il mondo. Dunque,

dico io, queſto depoſito è una mera apparenza ,

e finzione: diciamo meglio, è un volere inganna

re i Superiori, e Dio, poichè tali Monache in

fatti ſono vere proprietarie. Ed a queſto perico

lo ſon ſoggette tutte quelle, che vivono in par

ticolare. Ora il far vita comune libera e preſer

va le Religioſe da tutti queſti danni, e pericoli ;

che per ciò diſſe S. Giovanni Chimaco : Pauper

tas eſt abdicatio ſolicitudinum ſeculi, iter ad De

um ſine impedimento, expulſio omnis triſtitiae -

Grad. 17. Queſta appunto è la vita comune, do

ve ſi oſſerva la vera povertà Religioſa, ella è u -

ma liberazione da tutte le ſollecitudini del ſeco

lo, è una via piana che conduce ad unirſi con

Dio ſenza impedimento, ed è inſieme un diſcac

ciamento d' ogni meſtizia , o ſia diſturbo dell'

animo. -

15. E queſto certamente è ſtato il difegno e l'

intento di tutti i ſanti Pondatori delle Religioni,

di ſtabilire la vita comune; e ſin tanto che la vi

ta comune è durata, è durato ancora lo ſpirito

nella comunità.. Avvertaſi intanto qui eſſer co

- mlline
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mune ſentenza de' Teologi ( di Suarez , di Na

varro, di Leſſio, e d' altri ) che 'l voto della

povertà obbliga i-Religioſi a ſtar coll' animo pre

parato di entrar nella vita comune, ſempre che i

Superiori, dopo eſaminate le circoſtanze, lo giu

dicano opportuno. Poſto ciò, ſappiaſi che ſarebbe

in malo ſtato di coſcienza quella Religioſa , la

quale, volendo i Superiori rimetter la vita comu

ne, ella la rifiutaſſe, ancorchè non ve l'aveſſe ri

trovata, quando entrò nel Monaſtero . Nè tema

che ſtabilendoſi la vita comune, non vi ſarà mo

do da vivere ; ſenta quel che diſſe il Signore a

S. Caterina da Siena: Quando gli Ordini ſtavano

in povertà, non la pativano, ma ora che vivono

in particolare, la patiſcono. O beata voi, ſe mai

vi poteſte cooperare a ſtabilire queſto gran bene

della vita comune nel voſtro Monaſtero !

16. Del reſto, ſe nel voſtro Monaſtero non vi

è vita comune, nè ſecondo le preſenti diſpoſizio

ni vi può eſſere, io non intendo coſtringervi ad

oſſervarla. Onde ben vi è permeſſa una modera

ta attenzione per il voſtro vitto, rimedj, ed al

tri biſogni: ben potete colle dovute licenze ven

dere i voſtri lavori, procacciarvi il veſtro man

tenimento, e ritenere il danaro per quanto è ne.

ceſſario a voſtri biſogni quotidiani, depoſitando

il reſto nel comun depoſito, e ſottomettendolo

alla diſpoſizione della Superiora, ſe mai ſtimaſſe

di farne qualche uſo : ben potete ancora procu

rar la licenza di ſpendere, o di ricevere ſino ad

una certa ſomma. E facendo così anche voi po

tete meritare il premio che ſi promette a poveri

di ſpirito.

Preghiera.

G" mio, ſe per lo paſſato ho tenuto il cuo

re attaccato a beni di terra, da ogg'innan

zi voi avete da eſſere l' unico mio teſoro. Oh

Dio dell' anima mia, voi ſiete un bene infinita

mente maggiore d' ogni altro bene, voi meritate

un infinito amore, io vi ſtimo ed amo più d' o

gni altra coſa, più di me ſteſſa. Voi ſiete l'uni

co oggetto di tutti gli amori miei. Io non deſi

dero niente di queſto mondo, ma ſe aveſſi a de

ſiderare, vorrei in mio potere tutti i teſori e re

3ml
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gni di queſta terra, per rinunziarli tutti, e pri

varmene per voſtro amore . Venite amor mio ,

venite a conſumare in me tutti gli affetti, che

non ſono per voi. Fate che in avvenire io non

miri altro che voi, non penſi che a voi, non ſo

ſpiri altro che voi . Quell' amore che vi ha ri

io a morire per me ſulla croce, quello mi fac

cia morire a tutte le mie inclinazioni , per non

amare altro che la voſtra bontà infinita, e per

non deſiderare altro che la voſtra grazia, e'l vo

ſtro amore. Caro mio Redentore, quando io ſa

rò tutta voſtra, come voi ſiete tutto mio, sì io

vi voglio ? Io non ſo neppure donarmi a voi co

me dovrei, deh prendetemi voi, e fate ch' io vi

va ſolo per darvi guſto . Tutto ſpero da meriti

del voſtro Sangue, o Gesù mio: e dalla voſtra

interceſſione, o madre mia Maria.

i S II. -,

De Gradi, e della Pratica della Povertà perfetta.

º II, primo grado della perfetta povertà religio

ſa è , che la Monaca niente poſſieda co

me proprio ; onde ogni coſa ch'ella tiene, dee

tenerla come in preſtito, per darla ad ogni cen

no della Superiora, paragonandoſi ad una ſtatua,

che veſtita niente s' invaniſce, e ſpogliata niente

s” affligge. Chi ſi affligge quando l' è tolta qual

che coſa dall' ubbidienza, è ſegno che non la te

nea con vero ſpirito di povertà, o almeno che

ci aveva attacco : E parlando ſpecialmente del

livello, dee penſar la Religioſa, che quello non

è ſuo, ma del Monaſtero; e perciò tenerlo come

in depoſito, e non dee ſpenderlo in coſe di vani

tà, o in regali ſuperflui ; e non dee punto la

gnarſi, ſe mai l' ubbidienza diſpone che quello

s' impieghi in ſoccorſo della comunità, o d' al

tra Monaca particolare . Qual concetto dunque

dovrà farſi dii" Religioſa , la quale, ſe unº

altra Monaca ſi ſerve di qualche coſa di lei colla

licenza della Badeſſa, ella ſi mette a ſtrepitare ,

e rivolta il Monaſtero? Quindi eſaminatevi voi ,

ſorella benedetta, ſe ſtate diſtaccata da tutto ciò

che avete. Penſate, ſe mai la Superiora vinegaſ

ſe la licenza di far quella ſpeſa, o di te" quel

ana
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danaro, quel mobile, come la ſentireſte ? E ſe vedete

ehe avete attacco a qualche coſa, fate come prati

cava la gran Serva di Dio Suer Maria della Cro

ce Scalza, che in ſentir affetto ad alcuna coſa ,

'o ſe ne privava, o andava a portarla alla Supe

riora, affinchè ne aveſſe fatto quel che voleva .

In ſomma biſogna tener diſtaccato affatto il cuo

re anche da quelle coſe , che ſon permeſſe dall'

ubbidienza.

2. Il ſecondo grado è , che niente abbiate di

ſuperfluo, mentre ogni coſa ſuperflua v'impedi

rà d'unirvi perfettamente a Dio. S. Maria Mad

dalena de' Pazzi anche dal ſuo altarino tolſe tut

ti gli ornamenti , e vi laſciò il ſolo crocifiſſo ,

Narra S. Tereſa di ſe ſteſſa, che tenendo qual

che coſa che le parea ſuperflua, non potea rac

coglierſi nell' orazione , finchè non ſe l' aveſſe

tolta, ſapendo quanto Dio è geloſo della pover

tà Religioſa. Se nel voſtro Monaſtero non v' è

perfetta comunità , almeno cercate d' imitare la

povertà che praticano le voſtre ſorelle più eſem

plari, e più oſſervanti, così nelle veſti, come ne'

cibi, e ne mobili. Voi direte: Ma quello che ho,

io tutto lo tengo con licenza. Riſpondo. Le licen

ze di tener coſe ſuperflue faranno sì bene, che

voi non ſiate proprietaria, ma non vi eſenteran

no dal perdere il merito della perfetta povertà -

Direte. Ma a quel che tengo, io non ci ho affetto. Ed

io replico : Sempre che quella coſa, che tenete ,

non vi è neceſſaria , quella baſterà ad impe

dirvi la perfezione della povertà. Direte per ul

timo: Ma quel danaro, o quella roba , mi ſerve

per ſovvenire i poveri, o altre mie compagne. Ed

io replico, che non dà edificazione a Monacaia

uale ha che dare, ma quella che non ha che

di . Dice S. Tommaſo : Bonum eſt facultates

pauperibus erogare, ſed melius eſt egere cum Chri

ſto (2. 2, q. 32. a 8.) E' coſa buona il dar le

ſue robe a poveri, ma è migliore l' eſſer povero

con Gesù Criſto, ſenza aver che dare. Inoltre di

cea la Ven. Suor Maria Amadea Saleſiana, che

la buona Religioſa non dee bramare di diſpenſar

altri beni, ſe non que ſoli ch'ella riceve da Dio,

cioè i buoni eſempi, orazioni, buoni conſigli ,

ed aiuti alla vita ſpirituale.

3. Pertanto, ſorella mia , ſe volete dar rº
a
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al voſtro Spoſo, procurate di toglier da voi ogni

coſa che conoſcete eſſervi ſuperflua; e ſe voi non

la ſapete conoſcere, pregate la Badeſſa che rive

da la voſtra cella, e che ſe trova qualche coſa

ſoverchia, ve la tolga. Se amate veramente la

povertà, io non vi dico che facciate la ſingolare

nel Monaſtero, ma voi non dovete ſoffrir di ve

dere una Monaca, che ſia più povera di voi, e

perciò dovete procurare d eſſer povera in tutto:

povera nelle veſti, ne' mobili, ne' cibi, povera di da

naro. In quanto alle veſti procurate di ufar tutta

la povertà che potete , ſecondo l' uſo della co

munità. La veſte vi ſerva ſolo per neceſſità, non

vanità . Le veſti fine a che altro ſervono al

e Monache, ſe non per contentare la loro vani

tà , e per farſi ſtimar da chi le vede ? poichè

niuno cerca veſti di prezzo ( dice S. Gregorio )

dove non può eſſer veduto dagli altri : Cum ne
mo velit# retioſis veſtibus indui, ubi ab aliis

non poſit videri. Ma lo Spirito-Sante dice, che

la bellezza d' una perſona non conſiſte in quel

che porta di fuori, ma in quel che conſerva di

entro: Omnis gloria eius filia, regis ab intus -

ſal, 44. All' incontro le coſe eſterne danno a

conoſcere ciò che di dentro ſta naſcoſto nell'ani

ma. Exteriora ſigna produnt quid in anima lateat

intus, così ſta ſcritto nelle Rivelazioni di S. Bri

gida. (Rev. l. 4. c. 13.) Sicchè ogni veſte, o al

tro ornamento vano dà a vedere che chi la por

ta, è un anima vana. Quindi ſcriſſe il Griſoſto

mo, che una Religioſa che attende ad onorare il

ſuo corpo, dà bene a conoſcere la deformità del

ſuo Spirito: Studium in ornando corpore internam

indicat deformitatem. Hom. 37. S. Bernardo ſimil

mente ſcriſſe, che quanto più ſi adorna il corpo,

più reſta macchiata l'anima: Quanto amplius cor

pus ornatur, tanto interius anima fasdatur. Serm.

ſup. Miſl. S. Maria Maddalena de' Pazzi ( Vita

cap. 64 ) vide molte Monache dannate per li di

fetti commeſſi contro la povertà, e ſpecialmente

per la vanità nel veſtire.

4. Io non pretendo che voi dobbiate portar ve

ſti lacere, e ſozze; la veſte lacera non convie

ne, ma qualche rappezzamento ben conviene ad

una Religioſa che ha fatto voto di povertà: non

conviene portare un velo ſozzo, ma diſsonviene

quella

º
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quella bianchezza affettata, che talune ſempre ri

cercano . Qual concetto poi di virtù può dare

quella Monaca, che porta manichetti di tela d'

Olanda, con bottoni d' argento a polſi, anello

prezioſo al dito, corena di ſingolar valore a la

to? quella che non uſa altri veli che fini, ne'

quali ſe mai compariſce qualunque picciola frat

tura, ſubito il butta via? Ma ſappia coſtei, che

molto diſpiace a Dio il diſprezzo che ſi fa della

povertà. La Ven. Suor Coſtanza della Concezio

ne Carmelitana, gettando via una volta un certo

velo ſtracciato, le apparve Gesù Criſto, e le diſ

ſe : Così diſprezzi l' inſegna, ch' io ti diedi di

mia Spoſa ? Ma non fanno così le Religioſe, che

amano Gesù Criſto. Suor Margherita della Cro

ce, figlia dell' Imperador Maſſimiliano II. Scalza

di S. Chiara, comparendo all' Arciduca Alberto

ſuo Fratello con un abito rappezzato, quegli ſe

ne ammirò in vederlo, e glie lo diſſe . Ma ella

riſpoſe così : Fratello, ſto più contenta io con que

ſto ſtraccio, che non ſon tutti i Monarchi colle lo

ro porpore. Ciò che il mondo diſprezza, l'apprez

za Dio, e molto lo rimunera. Violanta Palomba

ra dama nobiliſſima non uſava ſe non una veſte

di tela rozza, una ſchiavina di lana per dormi

re, ed una corona di ſemplice legno: ſtando in

morte eſclamò, e diſſe: Oh che veggo ' la mia

veſte riſplendente di raggi! la coperta fatta d' o

ro! e la corona di diamanti !

5: Procurate inoltre di eſſer povera anche ne'

mobili, e negli utenſili della cella. Leggeſi nelle

Croniche di S. Girolamo, che quando i Superiori

ritrovavano coſe curioſe, ſubito le gittavano al

fuoco, chiamandole, Idoli de' Religioſi. La gran

Serva di Dio Suor M. Maddalena Carafa , che

prima fu Ducheſſa d' Andria, e poi Monaca nel

la Sapienza di Napoli, non volle tenere in cella

nè quadri, nè regali, nè molti libri, dicendo :

Un libro ſolo baſta a leggerlo , ed è ſoverchio a

metterlo in opera . E ciò ben dicea, a confuſio

ne di certe Monache, che tengono piena la cella

di libri ſpirituali, e niuno ne mettono in prati

ca. S. Tereſa ogni giorno viſitava la ſua cella ,

per vedere ſe vi foſſe qualche coſa ſuperflua, e

vedendola ſubito la toglieva . Voi, ſorella bene

detta, forſe vedete più coſe ſuperflue nella"
Cellas ,
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cella, e perchè non le togliete ? A che ſervono

quelle pitture non ſagre? quelle cornici indorate?

quei ſcrigni nobili? quei lavori di argento, e quei

tanti criſtalli, più propri d' una dama del ſeco

lo, che d' una Monaca? Penſate che in punto di

morte ciò che ora piace a voſtri occhi, allora

darà ſcontento al voſtro cuore, e nell' altra vi

ta ( almeno nel Purgatorio ) ne ſconterete la per

na. Riferiſce Monſignor Palafox, che in un Com

vento comparve un Superiore ad un Religioſo, e

gli diſſe, che circa il voto della povertà Iddio

prendea ſtrettiſſimo conto nell'altra vita, di certe
coſe, alle quali qui non ſi bada ; e ſpecialmente

diſſe, ch' egli pativa molto nel Purgatorio per al

cuni ſcrittori di noce tenuti nella ſua cella. Al

tre Religioſe poi non ſanno privarſi di tener ſem

pre la cella proveduta di frutta, di aromi, di con

ſerve, e d' altre coſe da mangiare. La Ven. Ma

dre Maria Giovanna della Nunziata, eſſendole ſta

ta ordinata da Medici la conſerva di roſe, non

volle permettere che quella ſi teneſſe in ſua cel

la, ma ſe ne facea portare in ciaſcuna ſera quel

la porzione che biſognava.

6. Sopra tutto procurate d' eſſer povera di da

naro, S. Paolo aſſomiglia l'ingordigia del dena

ro all' idolatria: Avarus, quod eſt idolorum ſer

vitus. Eph, 5, 5. E con ragione, poichè l' ava

ro fa che il danaro diventi il ſuo Dio, cioè il
ſuo ultimo fine. Perciò dice S. Giovanni Griſo

omo: Contemnamus pecunias , ne contemnamur

a Chriſto. Hom. 7. in c. 3. ad Rom. Diſprezziamo

il danaro, ſe non vogliamo eſſer diſprezzati da

Gesù Criſto. Quindi i primi Criſtiani, dopo aver

vendute le loro robe, ne metteano il prezzo a

piedi degli Apoſtoli (A6tor. 4. 34 e 35.) ; dinotan

do con ciò, come dice S. Girolamo, che i dana

ri non debbono ſtare nel cuore dell' uomo, ma

ſotto i piedi. Alcune Religioſe col preteſto delle

loro neceſſità non laſciamo ſempre di accumular

danari. Dicea S. Caterina da Siena: Vogliamo ab

bondare de', beni temporali, parendoci ſempre a

ver neceſſità, ſe non ſi abbonda. Ma non fanno

così le Religioſe, che amano la perfezione, elle

non vogliono altro che il puro neceſſario, e per

ciò ſi riſerbano quel ſolo livello, che appena lo

ro può baſtare . Ed a che altro mai il livello

- - - . - - mag
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maggiore loro ſervirà, ſe non a farle più ſuper

be, più comode, più vane, e meno mortificate,

col ſoddisfare tuttº i capricci che gli vengono in

teſta? Onde ſe mai avete voi qualche livello "i,
" di quello che vi baſta, buon ſarebbe che lo

eſte all'Abbadeſſa per diſporne a ſuo piacere, o

almeno l' impiegaſte in ſoccorrere le Monache più

povere , non già per fine di avere delle dipen

denti, ma per ſolo affetto di carità. Qual confu

ſione è il vedere, ſcriſſe S. Caterina da Siena in

una ſua lettera (Epiſt. 15. ), che quelle Religio

ſe, le quali debbonº eſſere ſpecchi di povertà, ſtia

no in tante delizie, più che ſe foſſero nel ſecolo !

E qual diſonore" è veder poi , che una

Monaca pretenda di aver nel Monaſtero più di

quello che avrebbe avuto reſtando nel mondo?

7. Biſogna ancora uſar molta cautela nello ſpen

dere, per non offendere lalº" Vi ſono cer

te Religioſe, che vantanſi d' eſſere ſpiriti grandi

e generoſi, (ſpecialmente a tempi noſtri, in cui

è creſciuto l'ecceſſo delle ſpeſe a diſmiſura), le

quali dicono: Quando ſi ha da ſpendere, biſogna

fpendere. Bella propoſizione, che ſta bene in boc

ca d' una perſona di mondo, ma non d'una Re

ligioſa. Nè occorre palliarſi col preteſto, che ta

li ſpeſe ſi fanno per amor di Dio nelle ſolennità

del Monaſtero. Clemente V. (nella ſua Clemen

tina Exivi S. Rurſus de Verb. Signif.) proibì a

Religioſi eſpreſſamente ogni ſpeſa ſuperflua; am

che a riſpetto del culto divino. E perciò S. Car

lo Borromeo ordinò eſpreſſamente, che nelle feſte

delle Monache gli apparati foſſero bensì divoti ,

ma non ſontuoſi. Dimanda S. Bernardo : Quid

putas ? in his queritur poenitentia, compunctio ,
aut intuentium admiratio ? Serm. ad Guliel. Che

penſi (dice) che quella Monaca nel far quella fe

fta pompoſa cerchi l' onor di Dio, con muove

re fi altri a divozione; o pure cerchi la ſua va

nità, con muovere gli altri ad ammirare il ſuo

buon genio, e la ſua ſplendidezza ? Lo ſteſſo S.

Bernardo ſi fa poi l' oppoſizione : Ma i Veſcovi

non hanno ripugnanza di ſpender molto nelle fe

ſte. E poi riſponde: Alia, cauſa eſt Epiſcoporum,

alia monachorum ; nos qui mundi pretioſa reliqui

mus, in his devotionem excitare intendimus: Al

tra è la leondizione de' Veſcovi , altra de mo
- maCI
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naci che profeſſano povertà: noi che abbiamo la

ſciati i beni del mondo, anche nelle feſte dobbia

mo dimoſtrarci poveri, e co' ſegni della povertà

eccitare negli altri la divozione. Oh Dio e quan

ti difetti commettono oggidì le Monache per que

ſte benedette feſte! Non ſi contentano di ſpender

ſolamente nella copia de lumi, negli apparati ,

e nella muſica, ma voglion far comparire la lo

ro vanità anche in regalare gl' invitati che ven

gono alla feſta . E quale ſconcerto è poi il far

aſſare i Sacerdoti immediatamente dopo detta la
Ri dall'Altare al parlatorio, a prender rinfre

ſchi, cioccolata, e dolci !

8. Ma dice colei, Che ſi ha da fare? così fan

no l'altre, così biſogna che faccia ancor io. Alme

mo, io dico, non cercate voi di ſorpaſſare l' al

tre, e di avanzare gli ecceſſi più di quello che

ià s' è introdotto ; perchè ſe voi avanzate, la

onaca a cui toccherà dopo di voi a far la feſta,

non farà certamente meno di voi, per non eſſer

tenuta più miſerabile di voi: almeno, replico ,

non introducete più abuſi, vi baſtino quelli che ci

ſtanno ; altrimenti ne darete gran conto a Dio ,

poichè così queſti abuſi di ſpeſe ſi ſono introdotti,

e poi ſono tanto creſciuti : una Monaca ha paſſata

un poco la ſpeſa, e la pompa, un'altra un altro

poco, e così ſi è arrivato poi a tali eſorbitanze,

che non ſi ſa come più hanno da creſcere: e per

ciò può dirſi che tante intiere comunità hanno per

duto lo ſpirito, e l'oſſervanza. Quante Monache

per queſte ſpeſe ſi vedono diſtratte, inquiete per

tutta la vita, ſenza raccoglimento, ſenza divozio

me, e piene di difetti, e vanità! E con tutto che i

Sommi Pontefici, e le ſacre Congregazioni di Ro

ma han cercato tante volte di rimediare a que

ſto ſconcerto, tuttavia molto poco, o per me

glio dire, niente han guadagnato. Che voglio

dire di più ? altro non mi reſta che eſclamare :

Guai a quella Monaca, che introduce abuſi , e

vanità nel Monaſtero ! Chi ha poi il maneggio

delle robe della comunità , ſtia attenta a non

fare ſpeſe eccedenti per li propri comodi , per

chè in ciò offende gravemente il voto della po

vertà . Avvertaſi , che le licenze di ſpende

re non ſi hanno da avere dal Confeſſore , ma

dalla Superiora , perchè nelle coſe temi
-

alla
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alla Superiora è tenuta ogni religioſa di ubbidi

re. Di più avvertaſi, che la licenza data di ſpen

dere in qualche uſo, non può ſervire per un al

tro, ſenza offender la povertà . Avvertaſi anco

ra, che offende la povertà quella Monaca , che

fa regali ſenza giuſta ragione, e ſolo per capric

cio e vanità , a perſone che non han biſogno -

Pars ſacrilegii eſt rem pauperum dare non paupe

ribus . Ep. ad Pamach. E' ſacrilegio contra la

povertà dar la roba de' poveri ( cioè de Reli

gioſi che niente hanno di proprio ) a coloro che

non ſon poveri . Si avverta inoltre, che i De

creti Apoſtolici vietano a Confeſſori il ricever

regali dalle Monache , ſpecialmente ſe ſono di

molto valore, e più ſpecialmente ſe ſono a vi

cenda. Dice S. Girolamo : Crebra munuſcula , 6

ſudariola, 6 faſciolas, & deguſtatos cibos, blan

daſque litterulas ſanctus amor non habet . Ep. ad

Nepot. Non ſi confà col ſanto amore la frequenza

de doni, benchè piccioli, di fazzoletti , di cibi

delicati, o di dolci, e tanto meno di lettere af

fettuoſe . Ma di queſto punto ſe ne parlerà più

di propoſito, al ſegu. Capo X. S. III.

9. Il terzo grado circa la povertà importa che

non facciate lagnanze, allorchè talvolta vi man

chi ancora il neceſſario . Un giorno la divina

Madre diſſe ad una Monaca Franceſcana ſua di

vota: Figlia mia, ſe tu ottieni tutto ciò che ti

biſogna, non ſei vera povera ; la vera povertà

conſiſte nell'aver meno di ciò ch' è neceſſario .

Dicea la B. Giovanna di Sciantal ( Vita lib. 3 c.

13. ) Il lamentarſi della povertà, diſpiace a Dio,

e agli uomini. Io non mi ſtimo mai tanto felice,

quanto allorchè ho qualche inſegna di povertà. Pa

rimente la gran Serva di Dio D. Battiſta Vernaz

za Canonicheſſa Regolare dicea di provare gran

guſto in intendere, che ſe le veniſſe qualche bi

ſogno , non avea come, provvedervi - S. Maria

Maddalena de' Pazzi s'affliggea , quando ſi vedea

provveduta dalla Priora di ciò che le mancava .

Una volta mancandole il pane a menſa , talmen

te ſe ne compiacque, che poi ſi accusò del trop

po guſto che n ebbe. Eſclamava talora : Ob che

grazia ſarebbe la mia, ſe andaſſi a mangiare, e

non trovaſſi cibo! ſe andaſſi a dormire, e non tro

vaſſi letto º ſe andaſſi a veſtirmi, e non trovaſſi
Toseo I. K veſti !
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a fil oh mi mancaſſe tutto ! Ditemi, ſorella ,
parlate, e praticate ancora voi così ? Benchè voi

abbiate laſciato l'affetto al mondo , ed alle coſe

ſuperflue e vane, io temo nonperò che ſtiate at

taccata a ciò che ſtimate neceſſario, ſollecita che

non vi manchi la veſte, il cibo, il letto, e coſe

ſimili, quali voi le deſiderate; e perciò v'inquie

tate poi, allorchè queſte coſe vi vengonº meno -

1o. Ma come voi volete eſſer povera ? volete

godere il premio della povertà, e poi volete che

non vi manchi niente ? Qual povero , anzi qual

ricco anche nel ſecolo ha tutto quello che vuo

le ? Se voi foſte rimaſta nel mondo, quante coſe

vi ſarebbero mancate ? e poi nel Monaſtero, do

ve ſiete venuta a patire , e a profeſſar povertà ,

volete che non vi manchi niente? Dicea S. Fran

ceſco di Sales: Il volere eſſer povero, e non rice

verne alcuno ſcomodo, è voler l'onore della pover

tà, e 'l comodo delle ricchezze. Ma direte: Se io

foſſi di buona ſalute, ſoffrirei tutto; ma io ſono

inferma, e perciò mi è inſopportabile il vedere

che le Superiore ſi ſcordano di me, come ſe foſ

ſi ſana . Ma laſciate ora dire a me : Voi vi la

gnate che l'altre ſi ſcordano di voi , ma voi vi

ſiete ſcordata d' eſſer venuta alla Religione per

patire? La Monaca dee abbracciare il patire, non

ſolo quando è ſana , ma ancora quando è infer

ma . Nelle Coſtituzioni de' Tereſiani vi è ſpecial

mente queſto avvertimento : I noſtri Fratelli in

fermi , ſe loro manca qualche coſa , ſi ricordino

ch' eſſi hanno abbracciata la povertà di Gesù Cri

ſto, e perciò non vogliano eſſer trattati da ricchi,

nè quando ſon ſani , nè quando ſono infermi . I

noltre a queſto propoſito S. Maria Maddalena de'

Pazzi dà un altro bello avvertimento alle Relf

gioſe, e dice: Per inferma che ſiate, non prende

te , nè cercate coſa che non ſappia di povertà .

Perciò S. Bernardo volea, che i ſuoi Monaci in

fermi non ſi avvaleſſero d' altri rimedi che di

ſemplici decotti d'erbe, dicendo che diſconveniva

no agl' infermi che ſon poveri le medicine di

rezzo. Se voi foſte rimaſta nel ſecolo , io non

o ſe avreſte potuto avere tutti queſti rimedj, e Me

dici, che ora vi dà la Religione: e voi ne pretende

te di più ? Eh via contentatevi non ſolo li vivere,

ma di morire anche da povera, e rallegratevi che la

mor
-
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morte, allorchè verrà a togliervi dal mondo, vi
ritrovi trattata da povera in ºttº le occaſioni

pertanto, in cui vi occorrerà di patire qualche

mancanza , abbiate avanti gli occhi queſto bel

ſentimento della B. Giovanna di Sciantal, la qua
ie diceva, che le occaſioni di eſercitar la pover

tà ſono tanto rare, e perciò quando ſi offeriſco

no, biſogna accettarle con allegrezza .

1. il quarto, ed ultimo grado della povertà

importa che la Religioſa, nºn ſolo ſi contenti

delle coſe povere, ma che ſi elegga tra quelle le

più povere, la cella più povera, il letto più po

vero, la veſte più povera il cibo più povero -

S. Maria Maddalena de' Pazzi godeva in alimen
tarſi delle reliquie de' cibi che laſciavano l' altre

Monache , e portava poi, una veſte sì logora ,

che a priora ebbe a farcela mutare per ubbidien

za picea la Beata Giovanna di Sciantali che, la
erfezione della povertà conſiglia , che dove ba

a lo ſtagno , non ſi adoperi l' argento ; e dove
baſta il piombo, non ſi adºperi lo ſtagno . E

queſta, ſimilmente parlando in tutte le coſe che

occorrono , dee eſſer la regola d' una Monaca

che vuol farſi ſanta - . . .

i2. Giova qui in fine riferire una bella iſtruzio
ne, che diede il P. D. Antonio Torº ( mento

vato di ſopra) ad una Monaca ſua penitente cir

ca la povertà : : Amerà, come in teſoro la po

, verrà, avendola così ſtimata lº Spoſo. La pra

ticherà in tutte le coſe, gloriandoſi più di queſta
che di qualſivoglia ºrnamentº: Non le dia cuore

, di vedere in Monaſtero Monaca, o converſa più

, povera di lei. Non porterà ſopra di ſe coſe di

, ornamento, o che non ſieno di eſtrema neceſ

, ſità : praticando la povertà ne veli ſteſſi più
groſſi, e più rappezzati º iº" ſteſſa corona

, che porta al lato. Si diletterà di portar l'abi

to povero, e rattoppato, º laſciandolo ſin

tanto che non ſi potrà più portare; e fugga ai

poſſibile di avere due abiti, º più biancherie

, di quelle che ha l'ultima fra le ſorelle conver

, ſe. Non poſſeda, nè cerchi coſa alcuna, ancor

, chè le pareſſe neceſſaria, ſenza prima, ſpecchiar
, ſi al ſuo Spoſo nudo in º º a lui dimam

, dar prima la licenza. Richieſta non dia coſa per
, minima che ſia, nè la riceva da altri, ſe prima

k 2 2» non

sº

:
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, non avrà avuta licenza dalla Superiora. In ca

, mera non avrà altro che 'l ſuo povero letto ,

, con poveriſſime lenzuola, e coperte , due ſe

, die di paglia , il Crocifiſſo ," figure di

, carta, que pochi libri che le ſaranno aſſegnati

, dalla guida , e quel tanto ſolo che ſervirà alla

, ſua neceſſità, e non più. Speſſo col Crocifiſſo

, eſaminerà la ſua vita in queſta virtù , e ſe ve

, drà in ſe coſa ſuperflua , la porterà alla Supe

, riora. Non dimandi per ſe a parenti cos al

, cuna: potrà bensì farlo per li biſogni della co

, munità, ſenza farſi riſerbare coſa veruna per

, ſe “ . ( Vita lib. 2. Cap. 11.

13. Per carità voi , ſorella benedetta, che ave

te rinunziato al mondo , e a tutte le coſe del

mondo , non vogliate ora preferire il fango a

Dio. S. Clemente Veſcovo d' Ancira , quando

Diocleziano gli preſentò argento , oro , e gem

me , acciocchè aveſſe rinegato Gesù Criſto, die

de un gran ſoſpiro di dolore, in vedere il ſuo

Dio paragonato al loto . Si narra ancora di S.

Baſilio Martire , che quando il Tribuno gli of

ferì da parte di Licinio Imperatore la dignità di

Primo Pontefice, e capo di tutti i Sacerdoti , ſe

aveſſe laſciato d'eſſer Criſtiano, riſpoſe: Dite allº

Imperatore, che quando mi voleſſe dar tutto il ſuo

impero, non mi potrebbe dar tanto, quanto mi to

glierebbe privandomi di Dio, per farmig"
del demonio. E così dico a voi , giacchè avete

laſciato tutto per Dio, non fate ora che qualche

miſeria di queſta terra v'abbia a mettere in peri

colo di perdere Dio. Figuratevi che Dio vi pon

ga innanzi ſe ſteſſo, e le creature, e poi vi dica

quel che diſſe appunto in ſimil caſo alla Ven. Suor

Maria Crocifiſſa (Vita l. 1. c. 9. ) : Scegli di lo

ro, e me, chi ti contenta . No , che il teſoro d'

una Religioſa non ha da eſſere altro che Dio .

Termino colle parole di S. Maria Maddalena de'

Pazzi : 0 fortunati i Religioſi, che ſtaccati da

tutto per mezzo della ſanta povertà , poſſono di

re: Dominus pars hareditatis mee! Dio è la por

zione di tutto ciò che deſidero in queſta, e nell'

altra vita ... Onde udivaſi poi eſclamare la Santa:

Niente, niente, ſe non Dio ; nè voglio Dio, ſe

non per Dio.

s
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Preghiera. e

) ( N Esù mio, in voi io trovo tutto; fuori di voi

non voglio, nè deſidero altra coſa . Deh ti

ratemi tutta a voi , per arder del voſtro amore,

nel quale vorrei vedermi tutta conſumata . Caro

mio Redentore, vedo che da tanti anni mi ſtate

appreſſo, perchè mi volete tutta voſtra ; giacchè

dunque voi avete tanta cura del mio bene, fate

ch'io da oggi avanti non abbia altra cura che d'

amarvi, e di darvi guſto. Deh liberatemi da tut

ti gli affetti, che mi allontanano da voi . Fate

che i miei penſieri non s' impieghino in altro ,

che a preſervarmi da ogni voſtro diſguſto , e a

trovar modo di compiacervi quanto più poſſo .

Oh verbo incarnato voi ſiete venuto nel mondo

ad infiammare i cuori del voſtro amore, deh pren

detevi anche il mio cuore , innamoratelo tutto

di voi, illuminatelo, e rendetelo pronto a tutti

i voſtri ſanti voleri ,, unitelo in ſomma tutto a

voi, e voi ſolo poſſedetelo . Unite voi a me, e

A me a voi con un perfetto amore, che non s' ab

º bia a ſcioglier mai in eterno. Fate ch'io non ſia

A più mia, ma ſia ſempre voſtra, e tutta voſtra,

- mio teſoro, mio amore, ed ogni mio bene, Ma

ria madre mia , nella voſtra interceſſione ſtanno

-, le mie ſperanze.
º

a
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\ - C A p O X.

el Diſtacco da Parenti, e da altre perſope.

º S. I.

Del Diſtacco da Parenti.

1. Q E l'attacco a parenti non apportaſſe gran

danno, non ci avrebbe ammoniti Gesù Cri

ſto con tanta premura a diſtaccarſi da eſſi. In un

luogo egli ci dice , che chi non odia i ſuoi pa

renti, non può eſſer ſuo diſcepolo: Si quis venit

ad me, º non odit patrem ſuum, & matrem &c.

non poteſt meus eſſe diſcipulus. Luc. 14. 26. Ed in

» altro luogo dice , ch' egli è venuto a dividere il

figlio dal padre, e la figlia dalla madre : Veni
3 tº)21/93
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º

enim ſeparare hominem adverſus patrem ſuum, º

filiam adverſus matrem ſuam. Matth. Io 35. Ma

perchè tanto odio verſo i parenti, e tanto impe

no di ſepararci da loro ? Ne dà la ragione lo

iº noſtro Salvatore: Et inimici hominis done

ſtici eus . Matth. 1o. 36. Perchè nel negozio del

1a ſalute gli uomini, e ſpecialmente i Religioſi

non hanno peggiori nemici che i loro parenti ;

mentr'eſſi ſon quelli che maggiormente loro im

li" il profitto ſpirituale, come ſcriſſe S.

ommaſo ( 2. 2. qu. 189. a. 1o. ) : Frequenter

amici earnales adverſantur profettui ſpirituali ;

propinqui enim carnis in hoc negotio, amici non

ſunt , ſed inimici. E ciò ben ſi vede colla ſpe

rienza. Anche S. Carlo Borromeo, con tutto che

foſſe così riſerbato nelle ſue coſe, e così diſtaccato

da parenti, confeſſava di ſe, che quando andava

in caſa de'parenti , non ſe ne ritornava ſe non

raffreddato, e diſtratto dalle coſe di Dio. Quindi

tutt'i maeſtri di ſpirito non fanno che eſortare

chi vuol camminare nella via della perfezione ,

che di fuggire i parenti, non intricarſi nei loro

affari, anzi neppure volerne ſaper nuova , allor
chè ſon lontani. -

. 2. Che ſpirito mai può aver quella Religioſa ,

che vorrebbe aver ſempre i parenti accanto, e ſe

non li vede, manda e rimanda più lettere ed im

baſciate a chiamarli, e ſe non vengono, s'in

uieta, e replica più lettere di lamenti ? Quale

retta unione mai con Dio può avere una Mona

ca di queſta fatta? Dice S. Gregorio : Extra co

gnator quiſque debet fieri, ſi vult parenti omnium

verius jungi. Mor. lib. 7. cap. 6. Biſogna che af,

fatto fugga i parenti, chi vuol da vero unirſi al

Padre comune, ch'è Dio . E S. Bernardo, par

lando della ſanta Vergine, che avendo perduto

Gesù fanciullo, l' andò cercando per tre giorni

tra parenti , e non lo ritrovò , ne ricava che

tra eſſi non ſi ritrova mai Gesù Criſto :. Non in

veniturJeſus inter cognatos. Aggiunge Pietro Ble

ſenſe, che l' amor del ſangue preſto ti priverà
- dell'amore di Dio: Carnalis amor extra Dei amo

rem cito te capiet . Mosè ſtando per morire ci

laſciò queſto bello ricordo, che ſpecialmente sº

appartiene alle Perſone Religioſe: Qui dixit patri

ſuo, 6 matri ſue, neſcio vos, & fratribus ſuis ,

igno- , ſ



6. 1. Del Diſtacco da Parenti. 223

ignoro vos, hi cuſtodierunt eloquium , & pactum

tuum ſervaverunt. Deut. 33 9. E vuol dire, che quelr

la Monaca la quale dice a ſuoi genitori, io non

vi conoſco, e a ſuoi fratelli , io non ſo chi ſie

te, coſtei è quella che cuſtodiſce la divina chia

mata, ed oſſerva il patto fatto con Dio nella ſua

profeſſione, in cui egli le fe ſentire quelle paro

ie, che dice ad ogni anima che ſi conſagra al ſuo

amore : Audi filia, 6 vide , 6 inclina aurem

tuam ;. & obliviſcere populum tuum, & domum

patris tui, & concupiſcet rex decorem tuum. Pſalm,

44. 1z. Senti ( ie dice ) la mia voce, o figlia,

ed intendi il gran bene che ti avverrà, ſe mi ub

bidiſci ; e perciò apri l'orecchio a quel che ti di

co: Scordati della tua gente, e della caſa di tuo

padre, ed allora io che ſon Re e Spoſo , amerò

la tua bellezza. Grande premium eſt ( eſclama

qui S. Girolamo ) parentis obliviſci , quia con

cupiſcet rex decorem tuum . In Reg. Monach.

Troppo grande ſarà il premio che ti ſarà dato ,

mentre diventerai cara al tuo Signore , che ti

renderà beata in queſta e nell' altra vita. E ciò

appunto ſignificò il noſtro Salvatore, quando diſ

fe: Omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut

patrem, aut matrem & c. propter nomen meum ,

centuplum accipiet , & vitam eternam poſſidebit.

Matth. 19. 29. Chi laſcia i ſuoi parenti , non ſo

lo col fatto, ma anche coll'affetto, poſſederà la

beatitudine eterna nell' altra vita, e riceverà il

centuplo in queſta : laſcierà poche ſorelle, e ne

A troverà molte nel Monaſtero: laſcierà un padre ,

ed una madre, ed avrà per padre Dio, e per ma

dre Maria, da quali ſarà amata e trattata da figlia.

3. Quindi intendendo i Santi il guſto che da

vano a Dio col diſtaccarſi da parenti , han pro

curato di ſtarne quanto più lontano han potuto.

S. Franceſco Saverio, andando alla Miſſione dell'

Indie , e paſſando vicino alla ſua patria , non

volle accoſtarviſi a veder la madre, e gli altri

ſuoi congiunti , benchè quelli con più preghiere

importune ne l' aveſſero richieſto, e benchè ſa

peſſe di non averli più a vedere . S. Pacomio ,

eſſendo venuta la ſorella a vederlo, le mandò a

dire queſte parole : Hai ſaputo ch' io ſon vivo ,

vattene in pace . Alcuni Santi non han voluto

neppur leggere le lettere gº loro parenti ; mar

4 ra
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ra S. Giovanni Climaco, che S. Antonio Abate ,

eſſendo ſtato più anni nel deſerto, ricevè certe

lettere de' ſuoi parenti; ma poi diſſe fra di ſe :

io dal legger queſte carte che poſſo ſperarne al

tro, che inquietarmi, e perder la pace che godo?

Onde le buttò nel fuoco dicendo : Andate via da

me penſieri della patria, acciocch' io non ritorni

a" coſe che già ho laſciate. Lettere reſta

te bruciate, acciocch'io non ſia bruciato da voi -

4 Dicea S. Tereſa: Io per me non capiſco, qual

conſolazione pºli trovare una Monaca ne parenti.

Preſcindendo dall'attacco che diſpiace a Dio, ella

non può godere delle loro ricreazioni, e viene ſen

za meno ad entrare a parte de loro travagli.

Quanto è bella per voi, ſorella benedetta, queſta

rifleſſione della Santa ! I voſtri parenti allorchè

vengono alla grata, non poſſon certamente farvi

entrare a parte del loro ſpaſſi mondani , perchè

voi ſtate chiuſa, e non potete andarvi . Dunque

con venire al parlatorio, che vengono a fare ?

non vengono a far altro, che a raccontarvi i lo

ro diſturbi, le loro infermità, ed i loro biſogni -

E ciò a voi che ſerve ? non ſerve che ad empir

vi la teſta, e l'anima d'inquietudini , di diſtra

zioni, e difetti, talmente che per ogni viſita de'

voſtri parenti ſtarete tutta diſtratta , ed inquieta

per molti giorni nell'orazione , e nelle comunio

ni penſando a tutte quelle coſe che i parenti vi

ban dette. E come poi potete voi, che avete la

ſciato il mondo per farvi ſanta, tanto deſidera

re che ſpeſſo vengano i parenti a ritrovarvi? per

chè ? acciocchè ſpeſſo vi facciano perdere la vo

ſtra pace, e'l voſtro profitto ? E che pazzia mai

è queſta, credere di non poter vivere contenta,

ſenza vedere ſpeſſo i voſtri parenti ! Oh ſe voi ve

ne allontanaſte, quanto meglio vi conſolerebbe ,

e vi terrebbe contenta Gesù Criſto! Dicea S. Ma

ria Maddalena de' Pazzi, che 'l frutto principale,

che debbon le Monache ricavar dalle comunioni,

è l'abborrimento delle grate. E in verità non v'è

luogo dove tanto guadagna il demonio colla Re

ligioſa, che nel parlatorio, come diſſe un giorno

uno di queſti ſpiriti maligni alla Ven, Suor Ma.

ria Villani . E perciò S. Maria Maddalena sfug

giva anche di paſſare per il luogo del parlatorio;

e l' odiava talmente, che non potea neppur ſen

-
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tirlo nominare; e quando talvolta era obbligata

a calarvi, ſi metteva a piangere, e diceva alle

ſue novizie: Figliuole mie, pregate Dio per me,

che ſon chiamata alla grata . E laſciava lor rac

comandato , che andaſſero preſto a chiamarla

con qualche ſcuſa -

5. Ma voi direte : Dunque che ho da fare ?

non ho da vedere più i parenti miei º quando eſ

ſi vengono a trovarmi , forſe io gli ho da di

ſcacciare , e non ho da calare più alla grata ?

Sentite , io non pretendo queſto ; ma ſe lo fa

ceſte, fareſte male ? e fareſte coſa forſe incon

veniente , e non mai praticata da alcuna Reli

gioſa ? Più d' una Monaca han fatta queſta ri

ſoluzione , e l'han poſta in pratica . Si narra in

fine della Vita del P. Torres ( lib. 6. c. 1. S. 4. )

di D. Girolama Sanfelice Monaca nel Monaſtero

di D. Alvina , ch' ella prima ſtava così attacca

ta a parenti , che ſempre penſava ad eſſi, vo

leva che ſpeſſo veniſſero a trovarla , e mandava

ogni giorno a vedere ſuo padre. Ora la ſua fo -

rella D. Maria Antonia , che ſtava nello ſteſſo

Monaſtero, era sì fervoroſa, che domandò a Dio

che l' aveſſe fatta patire aſſai , e 'l Signore l'

eſaudì , poichè le mandò un ulcere, che le ro

deva le carni con iſpaſimi di morte ; ma ella

ſpaſimando dicea : Carica , Spoſo mio, carica.

Or queſta ſorella poi ſtando in morte diſſe a D.

Girolama , che andando al Paradiſo ( come ſpe

rava ) le avrebbe ottenuta la grazia di vederla

mutata in ſanta . Morì , ed in fatti D. Girola

ma mutò vita , e tra l' altre coſe fe riſoluzio

ne di non vedere più i parenti, e perciò per qua

rant'anni non volle calare più allegrate. Avven

ne che un giorno , eſſendo venuti da fuori due

ſuoi nipoti, che voleano vederla, ella gli licen

ziò , e ſe ne andò alla grata della Chieſa avanti

il Ss. Sagramento . Andarono i nipoti alla Chie

ſa, almeno per vederla dai" grata, ella non

però ſi poſe a fuggire, e ſi tirò dietro la portie

ra; ma in queſt'atto fu tanta la violenza che ſi

fece, che venne meno (chi non ſi fa forza, non

ſi farà mai ſanta ) . Ma indi D. Girolama fe'ta

li voli nel divino amore, che viſſe , e morì da

fanta. E morta, ſe ne fecero le figure, ed aper

to il cadavere , ſe le trovò ſopra del cuore uma

K 5 CrCa
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croce di carne, in ſegno del grande amore ch'el

la avea portato a Gesù Crocifiſſo. Or perchè voi

non potreſte fare lo ſteſſo di licenziarvi per ſem

pre dalle grate ? - -

6. Ma direte, che ſe voi fate queſta riſoluzio

ne, la Badeſſa, o il Confeſſore non ve l' accor

deranno . E perchè non ve l'hanno d'accordare ?

vedendo che voi la fate per iſpirazione divina ,

e la coſa in ſe è di molta edificazione ancora per

l' altre ſorelle, almeno acciocchè non ſieno così

attaccate a parenti ed alle grate ? Ma ſe poi la

Superiora non ve la permetteſſe, e vi obbligaffe

a calare a parenti , io vi conſiglio ad ubbidire ;

ma vi prego a dirle ciò che diſſe il B. Teodoro

al ſuo Abate, il quale volea che andaſſe a veder

ſua madre, ch' era venuta a trovarlo ; gli diſſe :

Padre, voi m' imponete d' andar a parlare con

mia madre, ma mi aſſicurate voi , che da que

ſta mia andata non ne avverrà alcun danno al

mio ſpirito ? Allora l' Abate ſi poſe in timore ,

e lo ſciolſe da quella ubbidienza. E qui avverta

no le Badeſſe, e i Confeſſori , che quando eſſi

ſenza giuſta cauſa, ma ſolo per capriccio, e per

riſpetti umani irragionevoli , o per propri inte

reſſi , o pure per rincreſcimento di dover met

terſi in penſiero , impediſcono il maggior profit

to d' una Religioſa che cerca di correre a Dio,

ne hanno certamente da render conto al Signo

re . Del reſto , inquanto a voi ſorella benedet

ta, quando vi obbligano a calare a parenti ,

ubbidite ; e torno a dire , io non v' obbligo a

non vederli più ; ma ſempre che dovete andare

a parlarci, vi eſorto a praticare le ſeguenti cau

tele. Per 1. Innanzi di portarvi alla grata , rac

comandatevi al Ss. Sagramento , o al Crocifiſſo,

acciocchè vi affiſta in quel tempo, e vi liberi

da ogni difetto. Per 2. guardatevi d'imitar quel

le Religioſe, che vanno al parlatorio per traſtul

larſi, e per ſapere quanto ſi fa nel mondo, e poi

lo dicono a tutto il Monaſtero . Per 3. Guarda

tevi da cacciar fuori i fatti intrinſeci della voſtra

comunità, e talvolta (come fanno alcune ) an

che con diſcredito della Superiora, e delle ſorel

le. Per 4. Allorchè quelli di fuori mettonſi a di

ſcorrere, di coſe inutili, e tanto più ſe di coſe

del ſecolo , come di matrimoni, di balli, e di

at
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attacchi amoroſi ; ſpezzate, ſpezzate ſubito il

diſcorſo (la Ven. Suor Maria Crocifiſſa, ſentendo

parlar di matrimonj , "è e con deſtrezza

mettete in campo qualche maſſima criſtiana , o

qualche fatto avvenuto , da cui poſſiate dedurne

alcun ſentimento ſpirituale - Non avete voi da

ſtare ad imparare il linguaggio de mondani, ma

avete da procurare ch' eſſi imparino il linguag

gio voſtro, il quale ha da eſſere ſolamente di

Dio. Tutto il tempo che ſi ſta alla grata, e non

ſi ſpende per bene dell' anima , tutto è tempo

perduto ; anzi è tempo di conti da renderli poi

al Signore . Per 5. Non cercate mai a parenti ,

che vengano a trovarvi ; e quando vengono ,

procurate di abbreviare il diſcorſo, e di licenziare

vi con buoni preteſti, ora di dovere attendere al

“voſtro officio, ora di dover andare a far qualche

ubbidienza , o ad aſſiſtere a qualche inferma , e

coſe ſimili: baſta, chi vuole, ben ſa trovare pre

teſti giuſti di licenziarſi . Con queſto modo, ac

corgendoſi eſſi che voi non molto gradite la loro

converſazione , verranno meno ſpeſſo ad inquie

tarvi . E ſtate certa , che quanto meno durerà

la viſita , tanto vi riſparmierete di far difetti :

e quanto meno ſaranno queſte viſite , tanto più

ſtarete voi raccolta , e conſolata da Gesù Criſto.

La Ven. Suor Caterina Ciſtercienſe , la quale ,

perchè ſi fece Monaca con diſguſto de' ſuoi geni

tori , era ſtata da loro abbandonata , diceva : lo

non invidio alle mie ſorelle, che ſon viſitate più

“volte l' anno da loro parenti, perchè io ſempre

che voglio vado a trovare il mio vero padre Gesù,

e la cara madre mia Maria, ed eſſi mi riempiono

di conſolazioni. - -

7. Inoltre e per ultimo guardatevi ſopra tutto

di non intricarvi in negozi temporali de' voſtri

parenti , come di matrimonj , di contratti , di

ſpeſe, o di ſimili faccende, che vi farebbero per

dere in tutto la pace, e 'l raccoglimento, e for

ſe anche l' anima . Piange S. Girolamo : Quanti

monachorum , dum patris matriſaue miſerentur,

ſuas animas perdiderunt ' In Menoch. Quanti Re

ligioſi ( dice ) per aver avuta compaſſione de'

congiunti , han fatta perdita delle anime ! Quin

di dice in altro luogo il Santo , che quanto più

una Religioſa ſarà ristof, e de' ſuoi , "º
li
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diventerà più empia verſo Dio : Grandis in fuor

pietas, impietas in Deum eſt. S. Hier. Ep. 28. ad
Paulam . ual maggior empietà di una Mona

ca, che per ſervire i parenti, laſci di ſervire Dio,

laſci l'orazione, i Sagramenti, e ſi metta in mil

le diſtrazioni, come certamente avviene a chi si

intriga in ſimili affari . S. Bernardo chiama tali

cure diaboliche, onde eſorta i Religioſi : Fugia?

illorum curam tamquam diabolicam: In Conſ. Mon;

c. 23. S. Ignazio di Lojola non volle prenderſi il

penſiero del matrimonio d' una ſua nipote , con

tutto che quella foſſe l'erede di fua caſa. S. Fran

ceſco Borgia parimente non volle ſcrivere al Pa

pa per la diſpenſa ( che facilmente avrebbe otte

nuta ) d' un matrimonio del ſuo figlio con una

ſua parente, ancorchè importaſſe l' eredità d' un

grande Stato ( Vita lib. 4 c. 6. ). Nemo mitten:

manum ad aratrum, 6 reſpiciens retro, aptus eſt

regno Dei. Luc. 9. 62.

8. Terminiamo, mentre dice Dio , che niuno

che ſi è poſto a ſervirlo, e poi ſi mette a guar

dar le coſe del mondo , è buono più per lo Pa

radiſo. Quando dunque i parenti vogliono intri

carvi in affari del ſecolo , fate loro una bella li

cenziata. Oſſervate l'avvertimento che diede Ge

sù Criſto a quel giovine, ch' eſſendo chiamato a

ſeguirlo, riſpoſe che voleva andar prima a ſeppel

lire ſuo Padre : Sine ( gli diſſe il Signore ) ut

zmortui ſepeliant mortuor ſuos. Luc. 9. 6o. Lo ſteſ

ſo dico a voi ſorella benedetta, laſciate che i mon

dami (chiamati morti) ſi facciano eſſi i loro ne.

gozi del mondo, l'unico voſtro negozio ſia di a

mare Dio, e farvi ſanta. Per tanto ſcuſatevi co' pa

renti, dicendo che tali impieghi non ſono per voi,

e non convengono al voſtro ſtato. Quando la S.

Vergine diſſe a Gesù Criſto rimaſto nel Tempio:

Fili quid feciſti "ſic? ego & pater tuus dolen- ,t

tes querebamus te. Gesù le riſpoſe : Nefciebati ,

quia in his quae Patris mei ſunt, oportet me eſſe ?

Luc. 2. 48. & 49. Non lo ſapevate ch'io non deb,

bo attendere ad altro, che agl'intereſſi della glo:

ria di mio Padre? Così ancora voi , quando mai

i parenti ſi lagnaſſero, della ripugnanza che fate

in ſervirli , ancorchè vi chiamaſſero diſamo

rata, ingrata, nemica della caſa propria ; riſpor.

dete loro con fortezza a che voi ſiete morta al

s

InOf
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mondo, e che non dovete attendere ad altro che

a ſervire Dio, e 'l Monaſtero. Termino con quel

che diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio. Non è fuori

del mondo una Religioſa, che ſta attaccata a pa
rargtt -

Preghiera.

I', mio Dio, e Spoſo mio, voi ſolo voglio

a D ſervire ed amare da ogg' innanzi. E le crea

ture, allora ſolo vo' ſervirle , quando conoſco

che voi lo volete. Signor mio fatemi intendere

tutto ciò ch' è di voſtro guſto, ch' io tutto vo

i" eſeguirlo. Deh infiammatemi tutto del vo

ro ſanto amore, acciocch’ io altro non cerchi

per l' avvenire che la voſtra volontà . Fate che

non mi piaccia altro, ſe non quello che piace a

voi. Fate ch' io ſempre vi dica con vero affet

to, Dio mio, Dio mio, voi ſolo voglio, e niente

più. Oh Re mio , e Spoſo mio Gesù, regnate

voi ſolo nell' anima mia, voi poſſedetela tutta ;

il voſtro amore comandi, egli le additi quel che

ha da fare, quel che ha da fuggire, e quel che

Ha da volere, ed ella non ubbidiſca ad altri che

a voi . Caro mio Redentore , eſauditemi per li

meriti della voſtra Paſſione . O Regina del cie

lo in voi confido , aiutatemi colla voſtra inter

ceſſione.

S. I I.

Del Diſtaceo da Secolari, e dalle ſteſſe Sorelle.

I.D" S. Agoſtino, che chi non vuol"

le converſazioni pericoloſe, preſto caderà

in qualche precipizio : Qui familiaritatem non

vult vitare ſuſpectam, cito labitur in ruinam -

Serm. 2. in Dom. 29. Dee baſtare a fare tremar

tutti l'eſempio infelice di Salomone, ch'eſſendo

ſtato prima così caro a Dio, e per così dire ſol:

levato ad eſſer penna dello Spirito-Santo, col

praticare poi nella vecchiaia colle donne Gentili,

giunſe ſino ad adorare gl' Idoli , 3. Reg. c. 1 I

Ma che maraviglia, dice S. Cipriano, s' è im

poſſibile ſtare in mezzo alle fiamme, e non bru
ciare. Ma veniamo a noi , Spoſa bene" del

igno
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Signore, per prima (parlando del ſecolari) per

ſuadetevi che l'aria del parlatorio è aria infetta

per le Religioſe. Siccome nel coro elle reſpirano

aria ſalubre di Paradiſo, così nel parlatorio reſpi

rano per lo più aria peſtifera d' inferno . Gran

coſa! Quella Monaca, ſe ſtaſſe in caſa de' ſuoi pa

renti, non avrebbe certamente l' animo di ſtare

a parlare due o tre ore con un giovine ; e poi

non ſi fa ſcrupolo di far ciò nella caſa di Dio i

Dunque la caſa di Dio ha da eſſer trattata peg

gio che la caſa del ſecolo? Dirà non però colei:

Ma per grazia di Dio non ci è male. Non ci è

male? Chi dice così, ſenta ciò che le dico io :

Tutte le amicizie che ſon fondate nel genio, e

nell' amor ſenſibile verſo oggetti gradevoli, s'al

tro non foſſe, ſono almeno di grande impedimen

to alla perfezione. Elle almeno fan perdere lo
ſpirito d' orazione, e 'l raccoglimento dell' ami

ma : quella povera Monaca, che ſi ſente già con

qualche affetto legata , ſtarà col corpo nella

Chieſa, ma co penſieri e ſguardi verſo l' oggetto

amato. Perde l' amore al Sagramenti . Perde la

ſincerità col Confeſſore, poichè vergognandoſi di

comparire attaccata, o pur temendo che 'l Con

feſſore le ordini di troncare l' attacco, laſcia di

ſcoprirgli la radice della ſua tepidezza, e così la

miſera va di male in peggio. Perde la pace, per

chè ſe mai ſente dire alcun male della perſona di

letta, tutta ſi diſturba, e ſe la prende con chi lo

dice. Perde l' ubbidienza, poichè s'è ammonita

dalla Superiora a toglier quell'amicizia, ſi ſcuſa

con mille preteſti, e non l' ubbidiſce . Perde in

ſomma l' amore a Dio, il quale vuol poſſedere

tutto noſtro il cuore, e non vi ſoffre amore che

non è ſuo, e perciò vedendo un cuore attaccato

ad altri, ſi ritira, e lo priva della ſua ſpeciale

aſſiſtenza. La Ven. Suor Franceſca Farneſe diceva

alle ſue Monache: Sorelle mie, noi ci ſiamo rac

chiuſe tra quattro mura, non per vedere, ed eſſer

vedute, ma per ſerbarci intatte agli occhi divini -

quanto più ci naſconderemo dalle perſone del mon

do, tanto più Dio ſi ſcoprirà a noi colla ſua gra

zia in queſta vita, e colla gloria nell'altra.

2. Ma non ſolo è grande il danno grande an

cora è il pericolo dell' anima in queſti affetti fon

dati in certe doti eſterne , che trovanſi nella

perfo
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perſona amata di diverſo ſeſſo . Tali affetti ſul

principio ſembrano indifferenti, ma a poco a po

co divengon difettoſi, e finalmente conducono l'

anima a qualche caduta mortale . Homo & mu

lier (dice S. Girolamo), ignis & palea, é dia

Abolas, numquam fufflare ceſat , ut accendatur.

Ira Ep. Euſebii ad Damaſ. Siccome è facile ad ar

der la paglia colla vicinanza del fuoco, così è

facile a bruciarſi inſieme le perſone di diverſo ſeſ

ſo colla ſoverchia familiarità ; anzi è più facile,

perchè qui v' è il demonio che non ceſſa di ſof

fiare per accender la fiamma . S. Tereſa ( Vita

cap. 3o.) videſi un giorno poſta nell' inferno, e

Dio allora le fece intendere, che quel luogo le

teneano apparecchiato i demonj, ſe non ſi foſſe

ſciolta da una certa amicizia, non già impura ,

ma ſolamente geniale, che tenea con un parente,

3. Se mai voi che leggete, vi ſentite nel cuo

re qualche affezione di queſta ſorta verſo d'alcu

no, l' unico rimedio ſarà fare una riſoluta total

ritirata; altrimenti, ſe volete cominciare a riti

rarvi a poco a poco, credetemi che non ſi farà

niente . Tali ſorte di catene, perchè ſon forti ,

e difficili a ſpezzarſi, ſe non ſi ſpezzano con im

peto in un colpo, non ſi ſpezzano mai. Nè ſer

ve a dire, che ſinora non vi è ſtata coſa inde

cente; ſappiate che 'l demonio non comincia dall'

ultimo de' mali, ma pian piano conduce l' ani

me traſcurate ſino all' orlo del precipizio, e poi

con un ſemplice urto ve le fa cadere - E' maſſi

ma comune de maeſtri di ſpirito, che in queſta

materia non v'è altro rimedio, che fuggire, e to

glier l' occaſione. Dicea S. Filippo Neri, che in

queſta guerra vincono ſolamente i poltroni, cioè

quelli che fuggono l' occaſione. E prima lo diſ

ſe S. Girolamo: Cun ceteris vitiis qui poſſet re

ſtere, huic tamen non poteſt niſi per fugam. In

Reg. Man. Negli altri vizj poſſiam reſiſtere nelle

occaſioni con farci violenza , ma nel vizio che

combatte la purità , non v' è altro rimedio che

fuggir l' occaſione, e ſpezzare l' attacco.

4. Se poi, come ſpero, voi ſtate ſciolta da fi

mili affetti, guardatevene quanto potete, perchè

voi ancora ſiete ſoggetta a cadere in qualche lac

cio, in cui miſeramente altre per traſcuraggine

ſon cadute. Primieramente praticate l' avverti

- men

a
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mento di S. Tereſa, la quale ſcriſſe che la Mo

naca dee più" d' eſſer groſſolana, che

corteſe, e profuſa nel" , e nel far compli

menti co ſecolari. E lo ſteſſo parimente ſcriſſe

S. Caterina da Siena ad una ſua nipote: Co ſeco

lari ſta modeſta col capo chino, e nel parlare mo

ſtrati ſi come riccio . Aſtenetevi an

cora, ſtando alla grata, di mirare, e di ridere

con immodeſtia , e ſpecialmente di comparire

coll' abito affettatamente attillato. Maggior di

fetto ſarebbe poi, ſe vi faceſte vedere con qual

che ricetto alla fronte, o pure con fiori al pet

to, con ventaglio da dama , o con odori che

puzzano di mondo . Del reſto ancorchè non vi

ſieno baſſezze, ſe volete sfuggire ogni pericolo ,

procurate di allontanarvi quanto è poſſibile dal

converſare co ſecolari . Sede ſolitaria ſicut tur

tur , vi eſorta S. Bernardo, nihil tibi, é tur

Ais. Serm. in Cant. Fatevela ſola, amate il coro,

e la voſtra cella, e fuggite come peſte il parla

torio . Che avete voi che fare colle genti del

mondo, voi che avete laſciato il mondo per eſ

ſer tutta di Dio? Dicea la Ven. Suor Giovanna

di S. Stefano Franceſcana : Se ſei Spoſa del Re de'

Regi, non voltare gli occhi agli ſchiavi. E' de

litto, ſe uno ſchiavo mette gli occhi alla ſpoſa

del Re , ma dello ſteſſo delitto ſi farebbe rea la

ſpoſa del Re, ſe ſi compiaceſſe d' eſſer guardata

dallo ſchiavo. È S.º" da i. ( Epiſt.

158. ) parlando delle Monache, ſcriſſe queſte pae

role: Noi non ſiamo ſpoſe, ma adultere, poichè

cerchiamo diletti dell' amor proprio; la cella ci è

nemica , e ci è amica la converſazione de ſeco

lari. Pertanto vi avviſa S. Girolamo , che ſe

mai, converſando con alcun ſoggetto , vi ſenti

ſte ſorgere nel cuore qualche affetto diſordina

to, procurate di farlo ſubito morire, prima che

faccia gigante: Dum parvus eſt hoſtis, interfi

ce. Epiſt. 22. E' facile uccidere il leone, quan

do è picciolo, ma è molto difficile, e moral

mente impoſſibile, quando è fatto già grande.

- 5- Maggior errore, e vituperio ſarebbe poi, ſe
rmetteſte ad alcun ſecolare, che ſi avanzaſſe a

rlare, non dico colle mani ( poichè non vo

lio ſupponere un tanto ecceſſo), ma con paro

i" indecenti. Nè vi luſingate di eſſer se" da



S. II. Del Diſtacco da Secolari, ec. 233

colpa, perchè voi non parlate, ma ſolamente ſtate

a ſentire 3 voi col non licenziarvi ſubito allora

da quell'inſolente, già cooperate , e vi rendete

rea dello ſteſſo peccato. Oltrechè , col non di

ſtaccarvi ſubito da tal converſazione d' inferno,

preſto diverrete voi peggior di colui, e di Spo

ſa di Gesù Criſto vi troverete fatta ſpoſa del de

monio . E facilmente di più vi farete cauſa del

la ruina del Monaſtero, perchè una Monaca di

queſta ſorta, che mantiene una tal corriſponden

za, baſta col ſuo mal eſempio a tirarne molte al

tre a far lo ſteſſo . Specialmente ſtate accorta ,

ſe mai veniſſe a trovarvi alcun voſtro fratello ,

o parente, che vi conduceſſe ſeco qualche ſuo a

mico, quale dimoſtraſſe º di aver genio con

voi; eſſi faranno con voi sì bene chiamar anche

la voſtra zia, ma voi farete la parte principale

in queſta ſcena. Se mai, dico vi accorgete di tali

raggiri, allora calate gli occhi a terra , fate ſi

lenzio, e dimoſtratevi auſtera, ma il meglio ſa

rebbe, che con una bella voltata di ſpalle ſubito

vi ritiraſte; ed appreſſo, ſe mai ſarete chiamata,

ſapendo che vi ſia quel perſonaggio , riſpondete

che avete che fare , e che non potete calare -

State attenta, perchè ſe non fate così, e gli da

te udienza, io vi piango per perduta. Così pa

rimente, ſe ricevete qualche lettera da alcuno ,

dove ſcorgete qualche parola d' affetto, lacerate

la ſubito, anzi bruciatela, e non gli riſpondete.

E ſe v' è neceſſità di riſpondere per qualche ur

gente affare che occorre, riſpondetegli con poche

parole , e gravi, ſenza dimoſtrare alcun gradi

mento, o che vi ſiate accorta de ſentimenti eſ

preſſi. E ſe poi coſtui vi chiamaſſe alla grata ,

affatto licenziatelo, perchè ſe dopo la lettera voi

ci calate anche a diſcorrere, ſarete perduta. In

oltre ſappiate, che voi dello ſteſſo delitto vi fa

reſte partecipe, ſe per non diſguſtare qualche vo

ſtra ſorella, non temeſte di diſguſtare Dio col dar

mano a qualche ſuo attacco . Se in ciò v' intri

caſte, aſpettatevi un notabil caſtigo, come già l'

ebbe una certa Monaca, che ritrovandoſi ſagre

ſtama, per compiacere una compagna ſi aſſunſe l'

incombenza di far capitare una lettera di colei

ad un Sacerdote, con cui quella avea corriſpon

denza non ſanta, ma che avvenne? porgendº el
- a
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la la lettera al Chierico che dovea portarla ,

uegli avendo fretta, voltò la ruota della Sagre
i" con tanto empito, che le troncò di netto la

mano, e la miſera tra pochi giorni ſe ne morì

di ſpaſimo .

6. Inoltre attendete ad uſar la ſteſſa cautela

co' Religioſi, o Eccleſiaſtici, quando vi accorge

te che vengono a parlarvi, non per Dio, nè per

bene dell' anima voſtra , ma per qualche genio

che hanno con voi. Specialmente co' voſtri con

feſſori ben ſarebbe che ci trattaſte ſolo nel com

ſeſſionario; e dovendo parlarci altrove, ci parla

fte dalla ruota, sfuggendo la grata . Co' voſtri

Direttori biſogna , che ci trattiate con maggior

riſerba, perchè atteſa la confidenza che ci avete

per ragione de ſegreti di voſtra coſcienza che gli

manifeſtate, ſempre vi è una certa ſimpatia, la

uale ſe non ſi modera, può degenerare in fuoco

' inferno. E per ciò vi conſiglio a togliere

quanto è poſſibile col confeſſore ogni traffico di

negozi, di regali, di aſſumervi il peſo di cuci
nargli i cibi, di cucirgli le biancherie, e coſe ſi

mili. Dice S. Tereſa: Qb quanto impediſcono le

Religioſe ai trafficucci mondani ' e piaccia al

Signore, che al fine non impediſcano loro an

che il vedere Dio. E parlando particolarmente de'
regali, ſe mai vi è già queſt' uſo antico nel vo

ſtro Monaſtero, vi baſti che per due o tre volte

l' anno gli mandiate qualche picciola coſa , la

quale ſia più preſto ſegno della voſtra attenzione

che del voſtro affetto. Quindi guardatevi ſem

pre con ſomma cautela di non farvi uſcir mai per

"e occaſione alcuna parola d'affetto dalla

OCCa .

7. Non andate dicendo , che non v' è paura,

perchè quel Sacerdote è un ſanto. Udite quel

che dice S. Tomaſo d'Aquino, dice che quanto

ſono più ſante le perſone, verſo cui ci ſentiamo

qualche affezione, tanto più dobbiamo guardar

cene, mentre il concetto della loro bontà ſervirà

per più allettarci ad amarle : Nec quia ſanctio
resf" ideo minus cavenda ; quo eni o ſan

chiores, eo magis alliciunt. S. Thom. Opuſc. 64.

de Mod. conf. peric. Udite ancora quel che dicea

il Ven. P. Sertorio Caputo della Compagnia di

Gesù: dicea che il demonio prima ci fa prende

re
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re amore alla virtù del ſoggetto , poi alla perſo

na, e poi ci tira al precipizio. Scrive l' Angeli

co , che il nemico ben ſa conoſcere un tal peri

colo, perchè al principio non manda ſaette che

pajano avvelenate , ma ſolamente quelle che

accendono l'affetto, e fan picciole ferite nel cuo

re: ma in breve tali perſone, acceſo che ſarà l'

affetto, non tratteranno più inſieme come Ange

li, ſecondo han cominciato, ma come veſtite di

carne: gli ſguardi ſaranno ſpeſſi a vicenda, le pa

role affettive: quindi l' una comincerà a deſide

rare ſpeſſo la preſenza dell'altro, e così la divo

zione ſpirituale ſi convertirà in affetto carnale .

Tutti queſti ſon ſentimenti propri del Santo.

8. S. Bonaventura dà cinque ſegni per conoſce

re quando l' affetto non è puro . 1. Quando vi

ſono diſcorſi lunghi, ed inutili; e quando ſon

troppo lunghi, ſempre ſono inutili. 2. Quando

vi ſono ſguardi, e lodi date a vicenda. 3. Quan

do l' uno ſcuſa i difetti dell' altro. 4. Quando

ſi affacciano certe picciole geloſie . 5. Quando

nella lontananza ſi ſente" Aggiungo

io, quando molto gradiſce l'avvenenza e la gra

zia della perſona: quando ſi deſidera ch'ella cor

riſponda nell' affetto : quando s' ha ripugnanza

che gli altri l' oſſervino, l' aſcoltino, e ne parli,

no. Oh quanto dicea bene il P. Pietro Conſolini

dell' Oratorio, che colle perſone ſante di diverſo

ſeſſo biſogna trattare come coll' anime del Pur

gatorio, da lontano, e ſenza mirarle. Talune ſi

fan tirare a trattenerſi molto co' Padri fpirituali

col penſiero di volerſi maggiormente infervorare

col ſentire i loro diſcorſi . Ma che biſogno v' è

di tali converſazioni , e diſcorſi famigliari tirati

così alla lunga, con pericolo di reſtar legata da

qualche paſſione pernicioſa ? ſe han vero deſiderio

di prender fervore, baſtano tanti libri ſpirituali

che tengono ; baſtano le lezioni che ſentono nellº

orazione, e nella menſa; baſtano le prediche che

odono in Chieſa, ma ſenza queſte, baſterebbero

a farle ſante le ſole Regole e Coſtituzioni della

Religione, ſe le leggeſſero con attenzione, e le

metteſſero in pratica. -

9, Ciò va detto per le perſone di fuori, ma bi

ſogna avvertire, che l' amor diſordinato può in
trometterſi tra le ſteſſe Religioſe di de" nel

nocciº
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medeſimo Monaſtero , ſpecialmente ſe ſi afferra

qualche ſoverchia familiarità tra le giovani .

Scriſſe S. Baſilio queſte parole: Juvenis equalium

tuorum conſuetudinem defugito ; quantos illorum

opera adverſarius pleroſque ſempiterno igni cre
mandos addixit ' Serm. de Abdic. rer. & c. Giova

ne (dice il Santo) fuggi dalla familiarità del tuoi

pari, perchè il demonio per mezzo di queſte a

micizie molti ne ha mandati ad ardere nel fuoco

eterno. Molti di coſtoro ( ſegue a dire S. Baſi

lio), benchè da principio ſono ſtati allettati da

un certo affetto che parea di carità, nondimeno

col tempo il nemico gli ha precipitati poi in

gran mali : Spirituale, primo caritatis quadam

Iſpecie illectos, poſtea in voraginem precipites de

turbavit. Ibid. Dicea parimente la B. Angela da

Foligno (Vita p. 2. c. 1. ) :, Benchè nell'amore ſi

», racchiude ogni bene, nonperò all'amore ſi rac

, chiude anche ogni male. E non dico dell' a

e more cattivo, che già ſi ſa doverſi ſchivare ,

, parlo dell' amore tra un proſſimo e l' altro,

, che può degenerare in amor diſordinato : il

, troppo converſare inſieme col paleſarſi inſieme

s, l' affetto che ſi portano , fa che l' amore »

, troppo unendo i cuori, diventi nocivo, in mo

, do che creſcendo l'affetto, comincierà ad oſcu

, rar la ragione, l' uno bramerà quel che vuole

3, l'altro, ſino a tanto che invitato l'uno dall'

, altro al male non ſaprà contraddire, e ſaranno

», ambedue perduti “.

1o. E biſogna intendere, che ſe le amicizie e

ſterne co ſecolari ſono più ſcandaloſe ; le inter

ne fra le ſteſſe Monache ſono più pericoloſe, sì

perchè ſono più difficili a troncarſi, sì perchè l'

occaſione è più vicina. E non voglia mai Dio ,

che qualche infelice Religioſa cada in alcuna ſce

leraggine contro la caſtità nella caſa del Signo

re; Iſaia la dà per dannata, con quelle parole :

In terra ſanctorum iniqua geſit, non videbit glo

riam Domini. ſi 26. 1o. Quindi ſpecialmente le

Maeſtre dell' educande debbono ſtar ſempre cogli

occhi aperti ſopra di loro in queſta materia; e

non facciano ſcrupolo in ciò a ſoſpettare il mag

ior male. Quando vedono qualche attacco, o

amiliarità tra due figliuole, procurino di ſpez

zarlo ſubito, con non farle praticare più";
- e leºne

l
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rale, che

e ſempre ſoſpettino, acciocchè poſſano così ripa
rare da ogni male che può ſuccedere. L' eſorti

ancora dii" in quando, parlando in gene

- i guardino, come dalla morte, di la

ſciar mai nella Confeſſione qualche peccato per

roſſore, e procurino a queſto fine di narrar loro

qualch' eſempio funeſto di perſone miſeramente

dannate per aver fatto confeſſioni ſacrileghe.

11. Del reſto S. Baſilio, parlando comunemen

te per tutte le Monache, ordinò che foſſero ca

ſtigate tutte quelle del ſuo Ordine, che aveſſero

amicizie particolari, chiamate con ragione da S.

Bernardo, Amicizie avvelenate, e nemiche della

pace comune; poichè in verità, s' altro danno ,

e pericolo elle non recaſſero ſeco , almeno ſono

un ſeminario di diſturbi, di mormorazioni, e di

ſconcerti; eſſendochè queſte amicizie particolari

ſon quelle che poi formano le fazioni e i parti

ti, e fanno che i voti non ſi diano alle più de

gne, ma alle più parziali. Siate voi amica con

tutte, amate tutte, ſervite tutte, in modo che

ognuna penſi di ſtare in buona legge con voi ;

ma poi guardatevi di aver familiarità con alcu

ma ; la voſtra intrinſichezza ſia ſolamente con

Dio . E ſpecialmente guardatevi da taluna ,

che dimoſtra paſſione con voi . Voi camminate

per una via oſcura, e ſdrucciola , qaal' è la vi

fa preſente: ſe poi avrete una mala compagna,

che vi ſpinga a qualche precipizio, ſarete perduta,

y 12. Guardatevi a queſto rifleſſo da tutti i riſ

petti umani, e da quel maledetto timore, Che

diranno? Voi dite: S' io licenzio quella perſona

di fuori, ſe mi diſtacco dalla tale, ſe mi do al

ritiramento, all' orazione, alla mortificazione ,

che diranno di me? Mi metteranno in burla, e

ſarò il ſoggetto delle irriſioni di tutte. Ah quan

ti Religioſi, e Religioſe ne ha fatti dannare que

ſta maledetta infermità del riſpetto umano ! Oh

quot detruſit ad inferos infirmitas ha c ' ſcriſſe S.

Agoſtino. E perciò dicea S. Franceſco Borgia,

che chi vuol darſi a Dio, prima di tutto dee

porſi ſotto i piedi queſto maledetto riſpetto del

Che diranno. Oh Dio, e perchè non penſiamo ,

che ne dirà Gesù Criſto, che ne dirà la Ss. Ver

gine? Il Signore dice: Hortus concluſus ſoror mea

ſponſa. Cant. 4. 12. Con queſte parole fa ſapere

egli
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egli alle Religioſe, che ſe vogliono eſſer ſue ve

re Spoſe , biſogna che ſieno i loro cuori or -

ti chiuſi, ſicchè in eſſi non v' entri altro afº

fetto che per Dio. Ed avvertano che fra tuttº

i difetti che può commettere una Mona

ca , non v'è difetto forſe che più diſpiaccia al

divino Spoſo, che 'l difetto di nutrire nel cuore

qualche affetto ſtraniero. Il cuore delle Spoſe Dio

lo vuole tutto li ſe. Anche gli ſpoſi di ter

ra ogni coſa poſſon meglio ſoffrire, che di vede

re le loro ſpoſe che amino altra perſona fuori di

eſſi. Termino queſto punto con dirvi , che trat

tandoſi di amore, immaginatevi come nel mondo

non ci foſſe altri che voi , e Dio che dovete

almare , A

- i; Ma prima di terminare queſto punto, non

poſſo laſciare di vituperare la melenſaggine di

quelle Monache, che mettono un tenero amore

alle beſtiole, come gatti, e cagnuole. Le voglio

no ſempre ſeco nella menſa, nel letto, le porta

no ſpeſſo in ſeno, le baciano, giungono a dir lo

ro anche parole tenere di affetto . Se mai quelle

ſtanno inferme, ſtanno afflitte: ſe muoiono poi,

piangono inconſolabilmente, e s' inquietano no

tabilmente con chi forſe ci ha data qualche cau

ſa. Queſto affetto alle beſtie anche in una ſecola

º i beſtiale , quanto più in una Spoſa di Gesù

r11tO !

Preghiera.

Esù mio, già v” intendo, voi volete tutto il

mio cuore, tutto il mio amore, ed io tut

to ve lo voglio dare . Io dopo tanti diſguſti ,

che v' ho dati, meritava d'eſser abbandonata da

voi; ma ſento che voi ſeguite a chiamarmi al

voſtro amore, dicendomi al cuore : Diliges Do

minum Deum tuum ex toto corde tuo. Sì voglio

ubbidirvi, da ogg' innanzi ſolo voi voglio ama

re. Oh poteſſi, Gesù mio, tutta conſumarmi per

voi, che vi ſiete tutto conſumato per me ! Voi

per amor mio avete dato tutto il voſtro ſangue,

per la mia ſalute avete ſpeſa tutta la voſtra vita,

ed io anderò riſerbata con voi ? E' poco un cuo

re per amarvi, ſon pochi anche mille cuori; ed

io di queſto miſero cuor mio ne farò parte alle

Cred

- N.

-
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-

creature? No, voi lo volete tutto, ed io tutto

ve lo voglio dare. Accettatemi, Gesù mio, amor

mio, e Spoſo mio : io ſon voſtra , e tutta vo

ſtra; diſponete di me come vi piace . Maria,

ſperanza mia, legatemi con Gesù voſtro Figlio,

e rendetemi tutta ſua. Da voi voglio queſta gra

zia, e da voi la ſpero.

C A P O X I.

Della ſanta Umiltà. è

S. I. -

De Beni, che apporta l'Umiltà.

I,L Umiltà vien chiamata da Santi la baſe ,

e la cuſtode di tutte le virtù. Quantunque

la virtù dell'umiltà non ſia la prima in eccellen

za, nondimeno dice S. Tommaſo, ( 2. 2. q. 161.

a. 5. ) ch' ella ha il primo luogo in ragion di

fondamento, ond'è che ſiccome nelle caſe il fon

damento dee precedere alle mura, ed a ſoffitti ,

benchè queſti ſieno d' oro, così nella vita ſpi

rituale dee precedere l'umiltà, affin di ſcacciar

la ſuperbia, alla quale Dio reſiſte: Humilitas pri

mum locum tenet, in quantum expellit ſuperbiam,

cui Deus reſiſtit. S. Thom. loc. cit. a. 4. ad 2. Quin

di ſcriſſe S. Gregorio, che chi pratica molte vir

tù, ma ſenza umiltà, è come chi porta la pol

vere in faccia al vento, che ſubito la diſperde :

qui ſine humilitato virtutes congregat , quaſi in

ventum pulverem portat. In Pfal. Paenit. 3.

2. Narraſi (in Spec. exempl. Diſt. 9. Exempl.

199.) che in un deſerto eravi, un Romito , che

ſtava in molto credito di virtù , coſtui trovan

doſi in morte, mandò a chiamare il ſuo Abate ,

acciocchè gli portaſſe il Ss. Viatico. Venne l' A

bate, e vi accorſe ancora un certo ladro pubbli

co, il quale compunto in quella funzione non ſi

ſtimò degno di entrar nella cella del ſolitario, è

di fuori diceva: Oh foſsº io, quale ſei tu. L' in

teſe il Monaco, e gonfio di ſe diſſe lo ſciaurato :

Certamente beato te, ſe foſſi " ſon' io ! Ora

che avvenne ? il ladro da quel luogo correndo a
confeſſarſi cadde in un precipizio , e ſui mO

- ri , e
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rì, e morì tra poco anche il Romito, Il Mona

co ch' era compagno del Romito, nella morte di

lui pianſe, ma nella morte del ladro dimoſtrò un

gran giubilo. Dimandato poi perchè ? diſſe che 'l

ladro s' era ſalvato per la contrizione che aveva

avuta de' ſuoi peccati, e 'l compagno s'era per

duto per la ſuperbia. Ma non creda qui alcuno,

che colui ſolamente ſtando in morte foſſe ſtato

ſuperbo : quel ſuo parlare, che fece in morte, dà

ſegno che la ſuperbia ſtava radicata molto tempo

prima nel ſuo cuore, e perciò così miſeramente

ſi" Del reſto dice S. Agoſtino, che ſe l' u

miltà non precede, ed accompagna l' uomo ſino

alla fine, tutto il bene che fa , gli ſarà rapito

dalla ſuperbia: Niſi humilitas praeceſſerit, & co

mitetur, 6 conſecuta fuerit , totum extorquet de

manu ſuperbia. Epiſt. 58. ad Dioſcor.

3. Era queſta bella virtù dell' umiltà poco co

noſciuta, e poco amata, anzi abborrita nella ter

ra, ove regnava da per tutto la ſuperbia, la qua

le fu il principio della ruina di Adamo, e di tut

ti i ſuoi diſcendenti ; venne perciò dal cielo il

Figlio di Dio ad inſegnarcela non ſolo colla vo

ce, ma anche col ſuo eſempio . Ed a tal fine

ſi umiliò ſino a farſi uomo, ed a prender la for

ma di ſervo. Semetipſum exinanivit formam ſer

vi accipiens . Philipp. 2. 7. Anzi volle tra gli

uomini eſſer trattato come il più vile di tutti ,

talmente che Iſaia lo chiamò, Deſpectum, 6

noviſſimum virorum ( 53. 3. ) , il diſprezzato ,

e l' ultimo tra gli uomini. Ed in fatti mirfamo

lo colà in Betlemme, nato in una ſtalla, e col

locato in una mangiatoia di beſtie : in Nazaret

ſconoſciuto e povero in una bottega, a far l' of

ficio di garzone d' un miſero artigiano - Miria

molo poi in Geruſalemme flagellato da ſchiavo ,

ſchiaffeggiato da vile, e coronato di ſpine qual

Re di burla , e finalmente morto giuſtiziato

ſu d' una croce da malfattore . Ma udiamo poi

ciò ch' egli ci raccomanda : Exemplum ego de

di vobis , ut quemadmodum ego feci , ita &

vos faciatis. Jo. 13. 15. Come diceſſe : Figli

miei, io perciò ho abbracciate tante ignominie,

acciocchè voi al mio eſempio non le ſdegna

te . S. Agoſtino parlando dell' umiltà di Gesù

Criſto , diſse : Haec medicina ſi ſuperbiam non

curat,

-
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curat , quid eam curet neſcio. Se queſta medicina

non ci libera dalla noſtra ſuperbia , io non ſo

qual altro mezzo" eſſervi più atto a liberar

cene. Quindi ſcriſſe il Santo a Dioſcoro: Se vuoi

ſapere , amico, qual è la virtù principale, che

ci rende diſcepoli di Gesù Criſto, chi è più atta

ad unirci a Dio, Ea eſt prima bumilitas , ſecun

da humilitas , tertia humilitas, 6 quoties inter

rogares , hoc dicerem . S. Aug. ad Dioſc.

4- I Superbi ſono l'odio e lº abbonninazione di

Dio : Abominatio Domini eſt omnis arrogans .

Prov. 16. 5. Sì , perchè il ſuperbo è ladro , è

bugiardo, ed è cieco. E' Ladro, perchè appro

ria a ſe ſteſſo quello che è di Dio . Quid ha

es quod non accepiſti ? dice l' Apoſtolo 1. Cor.

4. 7. Se mai ad un cavallo gli è poſta ſopra una

gualdrappa d' oro , potrebbe mai il cavallo ( ſe

aveſſe l' uſo di ragione ) gloriarſi di quella , ſa

pendo che ne può eſſere ſpogliato ad ogni cenno

del padrone? Di più è Cieco , ſiccome fu det

to a quel Prelato dell' Apocaliſſe : Dicis, di

ves ſum , é neſcis quia tu es miſer, 6 cacus -

Apoc. 8. 17. E che altro abbiamo noi del noſtro,

ſe non il niente , ed i peccati ? anche quel po

co di bene che facciamo , dice S. Bernardo , ſe

vogliamo diſtintamente giudicarlo, non ſi tro

verà altro che diſordine, e difetto : Si diſtin

ćte judicetur , injuſtitia invenietur omnis , juſtitia

noſtra : Di più è Bugiardo, perchè tutt' i pre

gi che ha l' uomo , o di matura, come di buo

na ſanità , di buon intelletto, di bellezza , di a

bilità , e ſimili ; o di grazia , come di buoni

deſideri, d' animo docile, di mente illuminata,

tutti certamente ſono doni del Signore. Perciò

dicea S. Paolo : Io quel che ſono non ſono al

tro che grazia di Dio: Gratia Dei ſum id quod

ſum. 2. Cor. 15. 1o. Mentr è certo, come dice lo

ſteſſo Apoſtolo, che noi non poſſiamo aver da

per noi neppure un buon penſiero: Non quod

ſufficientes ſimus cogitare aliquid a nobis . 2.

Cor. 3. 5.

4- itira quella Monaca ch' è ſuperba ! fin

chè regna in lei la ſuperbia , non vi può en

trar mai lo ſpirito di Dio, ed all' incontro il de

monio ne farà quel che vuole: Diceva il B. Giu

ſeppe Calaſanzio : Il demonio ſi ſerve de Religioſi
Tomo I, L ſuper

è
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ſuperbi, come d' una palla da giuoco. Narra Ce

ſario ( Lib. 4. c. 5. ) ch' eſſendo ſtato portato

una volta un oſſeſſo ad un Monaſtero , il Priore

menò ſeco un Monaco giovane , ſtimato ſanto ,

e diſſe poi al demonio: Se queſto Religioſo ti

comanderà di uſcire, avrai ardire di reſtare? Ri

ſpoſe lo ſpirito maligno : Non ho paura di coſtui.

È perchè ? Perch' è ſuperbo. Il Signore per ve

derci liberi dalla ſuperbia, permette alle volte

che i ſervi ſuoi ſieno afflitti da tentazioni vergo

gnoſe, quali ſono le tentazioni d' impurità ; ed

anche pregato, e ripregato gli laſcia combattere,

come avvenne a S. Paolo, il quale ſcriſſe: Datus

eſt mihi ſtimulus carnis mea , angelus ſatanae qui

me colaphizet, propter quod ter Dominum rogavi,

ut diſcederet a me, 6 dixit mihi : Sufficit tibi

gratia mea . 2. Cor. 12. 7. Dunque dice S. Giro

Iamo, non volle il Signore liberar S. Paolo dalla

moleſtia di quella impura tentazione , affine che

ſi conſervaſſe umile. Di più Iddio talvolta giun

ge a permettere, che alcuno cada in qualche pec

cato, acciocchè impari ad eſſer umile: come ac

cadde a Davide, il quale confeſſa d'eſſer cadu--

to per non eſſer ſtato umile: Priuſquam humilia

rer, ego deliqui . Pſal. 118. 67.

6. Scrive S. Agoſtino : Altius eſt Deus , humi

lias te, & deſcendit ad te , erigis te , é fugit

a te . Serm. de Aſcenſ. Quando tu ti umilj, Id

dio diſcende ad unirſi con te ; ma quando t' in

ſuperbiſci, egli fugge da te. Dice il Profeta Rea

le : Dominus humilia reſpicit , & alta a longe

cognoſcit . Pſalm. 137. 6. El Signore guarda gli

umili con occhio amoroſo, ma i ſuperbi li mira

da lontano ; e ſiccome noi , vedendo alcuno da

lontano, non lo conoſciamo, così Dio par che

dica de ſuperbi , che non li conoſce . In un

certo Monaſtero vi era una Religioſa ſuperba, che

giunſe a dire una volta ad un' altra Monaca que

ſte parole. Eh badate , che l' abito che ambe

due veſtiamo, fa che iediamo nello ſteſſo ſcanno ;

del reſto ſappiate, che voi non meritereſte di ſta

re neppure per ſerva nella mia caſa . Or come

penſate voi, che Iddio guardava una tal Mona-

ca così altiera ? Con Dio non ci fan bene i ſu

perbi : egli non può ſopportarli ; gli Angeli ſu

perbi appena ſtettero un momento nel ra" º

e ne

-

A - a
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e nel ſecondo momento il Signore gli diſcacciò ,

e mandoli lontani da ſe all'inferno. Non può

venir meno la divina parola : Qui autem ſe ex

“eſtaverit , humiliabitur. Matth. 23. 12. Narra

S. Pier Damiani ( Tratt. de Duello ) che un

cert' uomo ſuperbo , prima di venire a duello

con un ſuo rivale , per cauſa d' una poſſeſſione

che volea difenderſi colla ſpada , ſentendo Meſ

ſa udì recitare le mentovate parole : Qui ſe exal

taverit, humiliabitur. Allora egli diſſe : Qr que

ſto sì che non è vero, perchè ſe io mi foſſi umi

liato, avrei perduta la roba, e la ſtima che poſ

ſedo. Ma che accadde? quando venne a tenzone,

il nemico lo ferì colla ſpada propriamente nella

bocca, e gli trapaſsò quella lingua ſacrilega, e

così lo roverſciò morto a terra.... - --

7. Deus ſuperbis reſiſtit , humilibus autemi dae

gratiam . Jac. 4- 6. Il Signore ha promeſſo di

eſaudire ognun che lo prega : Omnis qui petit ,

accipit - Luc. 11. 1o. Ma i ſuperbi Dio non li

ſente , mentre dice S. Giacomo , ch' egli reſiſte

alle loro orazioni . All' incontro cogli umili Dio

è tutto liberale, Humilibus autem dat gratiam ;

a coſtoro apre le mani , e dona loro quanto cer

cano, e deſiderano . Humiliare Deo , & expe

ćta manus eius , dice la Scrittura, Eccl. 13. 9.

Umiliati a Dio, e poi aſpetta dalle ſue mani

quanto domandi . Perciò dicea S. Agoſtino : Do

mine da mihi theſaurum humilitatis. L'umiltà è

un teſoro, perchè il Signore fa abbondare gli u

mili d' ogni bene . Il cuore dell' uomo , quando

è pieno di ſe ſteſſo, non può eſſer riempito de'

doni divini, biſogna che prima rendaſ vacuo col

la cognizione del proprio niente. Diſſe Davide :

9ui emittis fontem in convalli bus , inter medium

montium pertranſibunt aque, Pſal. 133, 1o. Iddio

fa abbondare d'acque le valli, cioè di grazie l'

anime umili ; ma non già i monti, cioè gli ſpi

riti ſuperbi; per coſtoro vi paſſano le grazie, ma,

non vi reſtano . Quindi cantò la Divina Madre :

9gia reſpexit bumilitatem ancilla ſue... fecit mi- .

bi magna qui potens eſt. Luca I., L' Onnipotente

mi ha fatti gran doni, riguardando l'umiltà del

la ſua ſerva, cioè la cognizione che io ho del mio

niente, riferiſce si rifa di ſe ſteſſa, che le

maggiori grazie ch'ella ebbe da Dio, le ricevè
L 2 quan
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quando nell'orazione ſtavaſi più umiliando avanti

a Dio. La preghiera dell'umile, dice l' Eccleſia

ſtico, penetra i cieli , e non ſi parte di là, fin

chè Dio l'eſaudiſce; Oratio humiliantis ſe, nubes

penetrabit ... & non diſcedet , donec, Altiſſimus

aſpiciat . Eccli. 35. 21. Sicchè gli umili ottengo

no da Dio quanto cercano. Non v'è timore che
l' umile reſti confuſo , e ſconſolato . Ne averta

tur humilis factus confuſus, Pſalm. 73. 21. Quin

di dicea il B. Calaſanzio. Se vuoi ef, ſanto, ſi

umile; ſe vuoi eſſere ſantiſſimo , ſii umiliſſimo -

Un fant' uomo ciò appunto" a S. France

ſco Borgia, mentre era ancor ſecolare, che ſe

volea farſi ſanto , non laſciaſſe ogni giorno di

penſare alle ſue miſerie. E perciò il Santo ſpen

deva poi ogni giorno le prime due ore d'orazio

ne nella cognizione , e diſpregio di ſe ſteſſo.

8. Scriſſe per tanto S. Gregorio, che ſiccome

l' eſſer ſuperbo è contraſſegno de' reprobi , così

all'incontro l' eſſer umile "oia" de' pre

deſtinati : Evidentiſſimum reproborum ſignum ſu

perbia, ac contra humilitas electorum . S. Greg.

lib. 84 in Job cap. 56. S. Antonio Abate, veden

do il mondo pieno di lacci teſi dal demonio, al

lora ſoſpirando diſſe : E chi potrà mai ſcampare

da queſti lacci ? Ma ſentì una voce : Antonio,

la ſola umiltà è quella che paſſa ſicura ; chi va

colla teſta baſſa , non ha timore di reſtarvi preſo.

In ſomma, come diſſe il noſtro Salvatore; ſe non

ci rendiamo fanciulli ( non d'età, ma d'umiltà )

non giungeremo a ſalvarci : Niſi efficiamini ſicut

parvuli, non intrabiti, in regnum caelorum. Matth.

18. 3. Narraſi nella vita di S. Palemone, che un

certo Monaco camminando ſulle brace, ſe ne van

tò dicendo a compagni: Ditemi, chi di voi cam

mina ſui carboni , ſenza bruciarſi? Lo correſſe S.

Palermone di queſta ſua vanagloria, ma il miſe

ro non ſi emendò, e reſtò gonfio di ſe ſteſſo ; e

poi diſgraziatamente , cadendo in peccati , finì

la vita in cattivo ſtato .

9. Agli umili, che ſon diſprezzati , e perſegui

tati in queſta terra , ſta promeſſo il Paradiſo :

Beati" , cum maledixerint vobis , 6 perſecu

ti vos fuerint ... quoniam merce veſtra copioſa eſt
in calis . Matth. 5. 11. & 12. Inoltre gli umili,

non ſolamente nell'altra vita, ma ancora in"

- fl
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ſta ſon felici . Diſcite a me ( diſſe il medeſimo

noſtro Redentore ) , quia mitis ſum , & humilis

corde , 6 invenietis requiem animabus veſtris .

Matth. 11. 29. Imparate da me ad eſſer manſue

ti, ed umili, e troverete pace nell'anime voſtre.

Il Superbo non trova mai pace , perchè non ar

riva mai a vederſi trattato, ſecondo il vano con

cetto ch' egli ha di ſe fleſſo, anche quando è o

morato, neppur è contento, mirando altri più o

morati di lui: ſempre almeno gli mancherà qual

che onore che deſidera , e la mancanza di quellº

onore lo tormenterà più che nol conſolano tutti

gli onori che poſſiede. Quanti onori poſſedea già

Aman nella corte di Aſſuero , gi" ſino a

ſedere nella ſteſſa menſa di lui ? ma perchè Mar

docheo non volea ſalutarlo, diſſe che ſi ſtima

va infelice : Cum ha c omnia habeam , nihil me

habere puto, quandiu videro Mardochaeum ſeden

tem ante fores regias. Eſther 5. 13. Ma che ono

ri ſono quelli che ricevono i ſuperbi ? non ſono

onori che" , perchè ſono onori dati a

forza, e per ſolo riſpetto umano. Scriſſe S. Giro

lamo, che la vera gloria virtutem quaſi umbra ſe

quitur, 6 appetitores ſui deſerens, appetit contem

tores - La vera gloria fugge da chi la deſidera, e

ſegue chi la diſprezza ; appunto come l'ombra

ſegue chi la fugge, e fugge da chi la vuol prendere -

ro. L'umile all'incontro ſta ſempre contento,

perchè qualunque onore che riceve, ſtima che

quello è maggior de' ſuoi meriti ; e quando poi

riceve affronti, penſa che merita peggio per li

peccati, e dice con Giobbe: Peccavi, & vere de

liqui, 6 ut eram dignus non recepi. 33: 27. S.

Franceſco Borgia ci diede di ciò un bello inſegna

mento : dovendo egli fare una volta un lungo

viaggio, fu avvertito da altri a mandar innan

zi un foriero, acciocchè metteſſe in ordine l'al

loggiamento, ove dovea giungere, e così non pa

tiſſe l'incomodo, che avrebbe ſofferto giungendo

colà improviſamente: riſpoſe il Santo: Oh in quan

to a ciò, fappiate che non manco mai di mandar

avanti il mio foriero; ma queſto ſapete chi è ? è

il penſiero dell'inferno che mi ho meritato, e co

sì ogni alloggio, che trovo, mi pare una reggia,

a confronto del luogo, dove meriterei di ſtare.

- . - L 3 - Pre
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Preghiera. -

Dº mio, come può eſſervi in me dopo tanti

- peccati tanta ſuperbia ! Già vedo, che le mie

colpe, dopo avermi renduta a voi così ingrata ,

mi han fatta ancora ſuperba . Ne projicias me a

facie tua. Signore non mi diſcacciate dalla voſtra

faccia, come io meriterei. Abbiate pietà di me,

datemi luce, e fatemi conoſcere quella ch'io ſo

no, e quellº che merito, Quanti per meno pec

cati de miei ſtanno nell'inferno, e non han

no piùi" di perdono ! e per me vedo che

voi ſteſſo mi offerite il perdono, ſe io lo voglio.

Sì, che lo voglio . Redentor mio perdonatemi ,

mentre mi pento con tutta l' anima di tutte le

mie ſuperbie, colle quali non ſolamente ho diſprez

zato il proſſimo mio, ma ho diſprezzato ancora

voi ſommo bene. Vi dirò con S. Caterina di

Genova , Dio mio, non piùfi , non più

peccati. Baſtai" vi ho offeſo, non voglio

più abuſarmi della voſtra pazienza - V amo, Si

gnor mio, e voglio ſpender la vita che mi reſta

ſolamente in amarvi , e darvi guſto. Gesù mio

ſſiſtetemi voi: L' inferno quanto più ora mi ve

i" eſſerti voſtra , tanto più

ccreſcerà contro di me le tentazioni . Soccorrete

mi voi, non mi laſciate ſola in mano mia. Ver

gine Santiſſima Maria, voi già ſapete, che in

oi ho collocate tutte le mie ſperanze, non la

i" d'ajutarmi ſempre colle voſtre preghiere :

preghiere che ottengono quanto chiedono ap

preſſo Dio.

6. II. .

nell'Umiltà a intelletto, e ſia di giudizio.
N

1. T) OPO aver conoſciuti i gran beni che ap

- orta l' umiltà , veniamo alla pratica,

ed a vedere, che ha da fare chi vuole acquiſtar

queſta ſanta virtù. Altra è l'umiltà d'intellet

to , altra l' umiltà di volontà . Parliamo qui

della prima , ſenza cui non può ottenerſi l'umil

di volontà. L'umiltà d' intelletto conſiſte

nel ſentir baſſamente di noi ſteſſi , e nel tenerci

per
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per que vili e miſeri che ſiamo . Humilitas (di

ce S. Bernardo ) eſt virtus , qua homo ſui agni

tione ſibi vileſcit. Tract. de Grat. Homin. L'umil

tà è verità , come ſcriſſe S. Tereſa , e perciò il

Signore ama tanto gli umili , perchè eſſi amano

la verità. E' troppo vero che noi ſiam niente ,

ſiamo ignoranti , ciechi, inabili a far qualunque

bene; altro non abbiamo del moſtro che 'l pecca

- to, il quale ci rende più vili del niente, ed al

tro non poſſiamo fare che male. Quanto abbia

mo, e facciamo di bene, tutto è di Dio, e vie

ne da Dio. L' umile tiene ſempre avanti gli oc

chi queſta verità , e perciò niente appropria a ſe

ſteſſo, ſe non il male, e ſi ſtima meritevole d'

d'ogni diſprezzo; e perciò non può ſoffrire, che

altri gli atribuiſca quel merito che non ha , ed

all'incontro ſi compiace nel vederſi vilipeſo , e

trattato come merita ; e così l' umile ſi rende

anto caro a Dio : Tanto quiſque fit Deo premio

ſior, quanto ſibi vilior, dice S. Gregorio l. 18.

Mor. c. 2o. Quindi dicea S. Maria Maddalena de

Pazzi, parlando delle Monache, che le due baſi

della p": d' una Religioſa ſono l' amore

verſo Dio, e 'l diſprezzo di ſe ſteſſa ; ſoggiun

gendo poi, che quella vedrà più chiaramente id

io in cielo, che ſi ſarà più abbaſſata in terra.

2. Biſogna dunque ſempre pregare con S. Ago

ſtino: Noverim me, noverim te, ut amemte, 6°

contemnam me. Lib. de Vita beat. Signore, fate

- mi conoſcere chi ſon io, e chi ſiete voi. Voi ſie

te ogni bene, ed io ſono la ſteſſa miſeria, che

da me non ho niente , non ſo niente, non poſ

ſo niente, e non vaglio niente ſe non a far ma

le . . Dice l' Eccleſiaſtico, che Iddio non è ono

rato ſe non dagli umili : Deus ab humilibus bo

noratur. 3. 2. Sì perchè ſolamente gli umili lo

riconoſcono, per quell' unico e ſommo bene ch”

egli è . Se dunque volete onorare il voſtro Dio,

abbiate ſempre avanti gli occhi le voſtre miſerie,

confeſſate con vero ſentimento che voi non a

vete altro del voſtro, che il niente, e la ma

lizia , e che Dio è il tutto ; e perciò tenete ,

che non ſiete degna che d' ingiurie, e di caſti

ghi, ed offeritevi ad accettare tutti quelli ch' e

gli vi manderà . . -

3. In tanto per prima non vi gloriate di nien

. - L 4 te ,
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te, altre coſe di quelle che avete fatto voi, han

fatte i Santi ; perciò io ſempre ſoglio eſortare a

far la lezione ſpirituale ſopra le vite de Santi ,

perchè leggendo quelle, almeno ci paſſerà la fu

perbia , vedendo le gran coſe che i Santi hanno

operate per Dio, a viſta delle quali ben ci ver

gogneremo del molto poco che abbiam fatto , e

i" noi . Inoltre, come poſſiamo noi glo

iarci di niente, ſapendo che ſe mai in noi vi
è qualche coſa di virtù , tutto è dono di Dio? Si

glorientur nubes ( dice S. Bernardo ) quod genue

rint imbres, quis non irrideat ? Serm. 13. in Cant.

Se le nuvole veleſſero gloriarſi della pioggia che

mandano, chi non le riderebbe ? La ſteſſa deri

ſione meriteremmo noi, ſe ci gloriaſſimo di qual

che picciolo bene che abbiam fatto . Narra il P.

M. Avila, che un gran Signore ſposò una pove

ra contadina, ma acciocch ella non s'inſuperbiſ

ſe poi col vederſi aſſiſtita da ſervi , e adorna di

veſti prezioſe, volle che la miſera antica ſua ves

ſte ſi conſervaſſe, e foſſe continuamente a ſua vi

ſta. Lo ſteſſo dovete far voi quando mai ſcorgete

in voi qualche coſa di buono , riguardate la vo

ſtra veſte antica , e ricordatevi quale foſte un

tempo ; e poi concludete , che tutto quel che

avete di bene, tutto è limoſina che v'ha fatta
Iddio .

4. Dicea S. Agoſtino: Quiſquis tibi enumerat

merita ſua, quid tibi enumerat niſi munera tua

l. 9. Conf. c. 13. Signore chi vi preſenta i meriti

ſuoi, che altro vi preſenta ſe non i doni voſtri ?

S. Tereſa quando facea qualche opera buona , o

la vedea fare da altre, ſubito metteaſi a lodarne

Dio, penſando che tutto quel bene da Dio veni

va. Quindi ſaggiamente avvertiva la Santa , che

l' umiltà non impediſce di riconoſcer le grazie

- ſpeciali, che il Signore ha donate a noi più ab

bondantemente che agli altri. Ciò non è ſuper

bia, dice S. Tereſa, ma una tal riconoſcenza

aiuta la moſtra umiltà , e la moſtra gratitudine ,

nel farci vedere più indegni degli altri, e più de

gli altri favoriti. E ſoggiunge la Santa, che non

mai un'anima ſi ſpingerà a fare gran coſe per Dio,

ſe non riconoſce di aver ricevute gran coſe da Dio.

Tutto ſta a diſtinguere ſempre ciò ch'è di Dio,
e ciò ch'è noſtro. S. Paolo non facea ºm" a.

re
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dire ch' egli avea faticato per Gesù Criſto, più

di tutti gli altri Apoſtoli : Abundantius illis o

zmnibus laboravi. 1. Cor. 15. 1o. Ma poi con

feſſava , che quanto avea fatto , non era opera

ſua , ma della divina grazia che l' avea affi

# : Non ego autem , ſed gratia Dei mecum.

td.

5. In ſecondo luogo, ſapendo voi che ſenza Dio

non potete niente, non mai confidate nelle voſtre

forze, ma fate come facea S. Filippo Neri che

vivea diſperato di ſe ſteſſo. Il ſuperbo confida nel

fuo valore, e perciò cade, come appunto avven

ne a S. Pietro, il quale ſi proteſtò con Gesù Cri

ſto, che neppur la morte l'avrebbe indotto a ne

garlo : Etiamſ oportuerit me mori tecum, non te

negabo. Matth. 26. 35. Ma perchè ciò diſſe confi

dando nelle proprie forze, appena giunto poi nel

la caſa del Pontefice, rimegò il ſuo Maeſtro -

Guardatevi pertanto di confidar mai nelle voſtre

riſoluzioni fatte , e nella voſtra buona volontà

eſente ma riponete tutta la voſtra confidenza in

Dio, dicendo ſempre: Omnia poſſum in eo qui me

confortat . Philipp. 4. 15. Io poſſo tutto, non in

me, ma inDio che mi dà forza. Ed allora ſperate

di fare gran coſe, poichè come dice Iſaia (4o. 31.):

gui ſperant in Domino, mutabunt fortitudinem ;

gli umili che confidano in Dio, mutano fortez

za, mentre diffidando di loro ſteſſi, laſcian d'eſ

fer deboli quali erano , ed acquiſtano la fortezza

di Dio. Quindi diceva il B. Giuſeppe Calaſan

zio : Chi vuole che Dio ſi ſerva di lui per coſe

grandi, procuri di eſſer il più umile di tutti -

Fate come facea S. Caterina da Siena, quand' e

ra tentata di vanagloria, ella ſi umiliava ; quan

do poi era tentata di diffidenza, confidava in

Dio ; orde il Demonio un giorno piem di rabbia

le diſſe : Sii maledetta tu , e chi lº ha inſegnato

queſto modo di vincermi , giacchè non ſo più co

me pigliarti. Dial. cap. 67. Quando dunque il de

monio vi dice, che non ci è timore per voi di

cadere, tremate, e penſate che per un momento

che Dio vi laſcia, voi ſiete perduta; quando poi

vi tenta di diffidenza, dite animoſamente con Da

vide: In te Domine ſperavi, non confundar in e

ternum. Pſalm. 3o. 2. Signore, io ho poſte in voi
tutte le mie ſperanze, cºpi di non avermid ve

5 ºr
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der mai confuſa, priva della voſtra grazia, e fat

ta ſchiava dell'i". . -

6. In terzo luogo, ſe mai per diſgrazia cadete

in qualche peccato, o difetto, non diffidate, ma

umiliatevi , pentitevi, e conoſcendo allora mag

giormente la voſtra debolezza, abbandonatevi con
maggior confidenza nel Signore. Lo ſdegnarci

con noi ſteſſi dopo il difetto commeſſo, non è

umiltà, ma ſuperbia, che ci fa maravigliare,

come abbiam potuto cadere in quella mancanza :

è ſuperbia, ed è arte del demonio, che preten

de di farci laſciare la via º", perfezione, diffi

dati di poterla proſeguire, indi farci precipi

tare in maggiori peccati . No, allora, più che

mai confidiamo nel Signore, avvalendoci delle

noſtre infedeltà per più ſperare nella divina miſe

icordia. Così s'intende quel che diſſe l'Apoſto

lo: Omnia cooperantur in bonum. Rom.8.28. Do
ve ſoggiunge la Gloſſa, Etiamči . Diſſe a

i" propoſito il Signore a S. Gertrude : Quan

o alcuno ha una macchia ſulla mano , lava lº

mano, e quella reſta più netta di prima; così l

anima dopo il difetto, purificandoſi col pentimen

to, ſi rende più grata di prima agli occhi miei º

E ſpecialmente Iddio permette alle volte a quell'

anime, le quali non ſono ben fondate nell' umil

tà , che cadano in qualche fallo, affinchè impa

rino a diffidare di loro ſteſſe, per confidare ſo

lamente nel ſuo aiuto. Allorchè dunque, ſorella

benedetta, vi trovate caduta in qualche difetto,

non reſtate così caduta, ſubito rialzatevi con un

atto di amore, e di dolore, proponete l'emenda,

e accreſcete la confidenza in Dio. Dite allora con

S. Caterina da Genova : Signore, queſti ſono i

frutti dell'orto mio, e ſe non mi tenete le mani

ſopra, io farò peggio di queſto; ma io ſpero in

voi di non cadervi più , come propongo. E ſe

mai ricadete in quel difetto, fate ſempre così, e

non laſciate mai la riſoluzione di farvi ſanta.

7. In quarto luogo, ſe mai ſapete che alcuna

perſona ſia caduta in qualche grave fallo, non

v inſuperbite di voi, nè ve n' ammirate, ma

compatitela, e tremate di voi ſteſſa; e confeſſate

con Davide: Nºi qtaia Dominus adiuvit me, pau

lo minus habitaſſet in inferno anima mea. Pſalm.

93. 17. Se 'l Signore non mi aveſſe tenute le ma
Ink
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mi ſopra, a queſt'ora ſtarei all'inferno. Pertanto

Mtate attenta a non vanagloriarvi mai di eſſer e

iſente da quei difetti, che vedete nell' altre , al

trimenti il Signore in caſtigo permetterà, che vi

cadiate anche voi. Narra Caſfiano (Collat. 2.

Cap. 13. ) che un certo Monaco giovane , eſſen

do per lungo tempo moleſtato da una forte ten

tazione diſoneſta, andò a ritrovare un Padre vec

chio, per riceverne ajuto ; ma quegli in cambio

di dargli animo, e conſolarlo, maggiormente l'

avvilì, e l' affliſſe, co' tanti rimproveri che gli

fece , dicendogli : Come ? un Monaco penſare a

queſte ſozzure ! Ma che avvenne ! permiſe poi il

Signore, che il vecchio foſſe talmente inſultato

dallo ſpirito d'impurità, che andava correndo co

me pazzo per il Monaſtero . Allora l' Abate A

pollo, ch'era ſtato informato già della ſua indi

ſcretezza uſata col giovine, l'andò a trovare, e

gli diſſe : Sappi, fratello, che Dio ha permeſſa
in te queſta tentazione in pena dell' eſſerti così

ammirato di quel povero giovane, che a te ri

corſe per ajuto, ed acciocchè impari a compati

re gli altri in ſimili caſi . Ciò anche avvertì l'

Apoſtolo a ſuoi diſcepoli, cioè che dovendo ta

luno correggere un altro, non lo faceſſe con di

ſprezzo del povero tentato, onde prima di far la

correzione, egli ſi conſideraſſe dello ſteſſo modo

ºmiſerabile, e facile a cadere come il caduto: al

trimenti Iddio permetterebbe, ch'egli foſſe aſſali

to dalla tentazione; e forſe che ſi trovaſſe anche

precipitato in quello ſteſſo peccato, in cui ſi ma

ravigliava di vedere inciampato il ſuo proſſimo e

Fratres, 6 ſi preoccupatus fuerit homo in aliquo

delitto .. hujuſmodi inſtruite in ſpiritu lenitatis,

conſiderans te ipſum, ne & tu tenteris. Gal. 6. 1. E

narra a tal propoſito il medeſimo Caſſiano ( Lib.

3. de Inſt. Cen. 2.3o.) che un certo Abate, nomi

mato Machete, confeſſava di ſe, che in tre difet

ti di cui avea prima giudicati i ſuoi fratelli, era

poi egli miſeramente in tutti e tre caduto .

8. In quinto luogo ſtimatevi voi la maggior pec

catrice che viva ſu queſta terra. L' anime, che

ſono veramente umili, perchè ſi trovano più il

luminate dalla luce divina, ſiccome elle maggior

mente conoſcono le divine perfezioni , così mag

giormente vedono le loro miſerie, e peccati . E

ſ - L. 6 quin



1252 Capo XI.
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quindi naſce che i Santi , con tutto che faceſſe

ro vita così eſemplare, e così differente dagli uo

mini mondani, pure ſi chiamavano non per eſa

gerazione , ma con vero ſentimento i maggiori

peccatori che viveſſero nel mondo . Così ſi chia

mava S. Franceſco d'Aſſiſi. S. Tommaſo da Vil

lanova era in continuo ſpavento, per il conto

º com' egli dicea ) di dover render a Dio della

ua mala vita . S. Gertrude ſtimava un miraco

lo , come non ſi apriſſe la terra ſotto i ſuoi

piedi , e non l'ingoiaſſe per li ſuoi peccati . S.

Paolo primo Eremita piangeva dicendo : Guai a

ºme peccatore, che ingiuſtamente porto il nome di

aco . Narra ſimilmente a queſto propoſito il

P. M. Avila ( Tra6t. 5. de Spir. S. c. 4. ) che u

ma perſona di gran virtù , avendo pregato Dio.

che le faceſſe vedere qual era l' anima ſua, eb

be la grazia ; e la vide così deforme e abbomi

nevole, benchè non vi foſſero altri peccati che

veniali , che eſclamò.: Signore, per miſericor

ilevatemi davanti gli occhi lafia" queſto

721oſtro - - - -

9. Quindi voi guardatevi di preferirvi mai ad

alcuna . Baſta crederſi migliore degli altri, per

diventare peggiore di tutti. Cetero, contemſiſti,
ceterisi" factus es., dice Tritemio. Così pa

rimente baſta che taluno creda di avere gran me

riti, per non averne più, e perderli tutti. Il me

rito principale della noſtra umiltà ſta nel crede

re ſinceramente di non averne , e di non meri

tare altro che rimproveri, e caſtighi. I doni e le

grazie che Dio v' ha conceſſe, non ſervirebbero

che a farvi condannare con maggior rigore nel

Giudizio, ſe voi ve ne abuſaſte con preferirvi a

gli altri. Ma non baſta il non anteporvi ad al

cuna, biſogna come ho detto che vi ſtimate l'ul

tima, e la peggiore di tutte le voſtre ſorelle . E

perchè? prima perchè voi conoſcete certamente

già in voi tanti voſtri peccati, ma non ſape

te i peccati dell'altre; edall'incontro non vi ſon,

note le virtù occulte, che forſe tiene quella perſona

che vo diſprezzate. Inoltre dovete conſiderare,

che a proporzione de lumi, e del doni che il Signo

re v'ha dati, dovreſte a queſt' ora eſſer ſanta. Eh

che ſe le grazie che avete ricevute voi, Dio l'aveſ

ſe fatte ad un infedele, forſe quegli ſarebbe divenu

tQ,
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to un Serafino, e voi vi trovate eosì miſera ,

piena di difetti. Queſto penſiero della voſtra in

gratitudine dee farvi ſtare ſempre colla faccia ſot

to i piedi di tutte; poichè il peccato, come dice

l'Angelico, tanto ſi rende più grave, quanto è

maggior l'ingratitudine di chi lo commette; on

de può eſſere che un ſolo voſtro peccato peſi più

avanti a Dio, che cento peccati d'un'altra, non

così favorita, e colmata di grazie come voi -

Ma voi già ſapete d' averne fatti tanti : ſapete

che la voſtra vita non è ſtata altro, che una con

tinua teſſitura di colpe volontarie; e ſe mai v' è

ftata alcuna opera buona, tuttavia ſarà ſtata così.

piena di difetti, e d'amore proprio, che merita

va forſe più caſtigo che premio. -

ro. Per tutti queſti rifleſſi voi dovete ſtimarvi

indegna, ſecondo eſortava a tutte le Monache S.

Maria Maddalena de' Pazzi, neppur di baciar la

terra che calpeſtano le voſtreſ" Dovete cre

dere, che ſe riceveſte tutti gli affronti immagina

bili, e ſe vi trovaſte nel fondo dell'inferno, ſot

to tutti i dannati, tutto ſarebbe poco a confrou
to di i" che voi meritate. E perciò dall'abiſſo

di queſte voſtre miſerie alzate ſempre la voce a

Dio, dicendo: Deus in adjutorium meum intende,

Domine ad adjuvandum me feſtina. Signore pen

ſate ad aiutarmi, e ad aiutarmi preſto; altrimen

ti io ſon perduta, e vi offenderò peggio di pri

ma, e più di tutti. Ma queſta preghiera biſogna.

che la replichiate ſempre, quaſi in ogni momen

to, mentre ſtate nel coro, quando vi trovate nel

la cella , quando camminate per il Monaſtero,

quando andate alla grata, quando andate a menº

ſa, quando vi levate la mattina, quando vi met

tete a dormire, ſempre, ſempre: Signore aiutate

mi: Signore aſſiſtetemi : Signore abbiate pietà di

me. Altrimenti in quel punto che laſcerete di rac

comandarvi a Dio, potrete diventare la più ſcel

lerata del mondo. E guardatevi poi, più che daf

la morte, da ogni minimo atto, o penſiero di ſu

perbia. Termino queſto punto con quel gran det

to di S. Bernardo : In anima non eſt timenda

quantalibet humiliatio, borrenda autem nimium vel

minima elatio. Serm. 3. in Cant. Qualunque umi

liazione non può mai farci temere d'alcun male,

ma dee temerſi all' incontro di qualunque mini
In d.
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ma alterigia, perchè queſta può precipitarci in o

gni male.

Preghiera.

Dº dell'anima mia vi ringrazio, che mi fa

te conoſcere, che quanto ſtima il mondo »

tutto è pazzia. Datemi intanto forza di ſtaccar

mene, prima che me ne ſtacchi la Morte. Miſe

ra me, che ſono ſtata tanti anni nella caſa vo

ſtra, ho laſciato il ſecolo, per farmi ſanta, e fin

ora che profitto ho fatto ? Ohimè quante piaghe

ſchifoſe vedo ſopra l'anima mia! Gesù mio ab

biate compaſſione di me, e ſanatemi. Voi pote

te, e volete ſanarmi, s'io voglio mutar vita; sì

che voglio emendarmi . Voi avete promeſſo di

ſcordarvi delle offeſe ricevute, ſe 'l peccatore ſi

pente: Si impius egerit poenitentiam, omnium ini

uitatum eius non recordahor. Ez. 18. 21. Io mi

i più d' ogni male di aver diſprezzato il vo

ro amore ; ſcordatevi dunque di quante amarez

ze vi ho date. Per l' avvenire prima voglio per

der la vita, che darvi qualunque minimo diſgu

ſto deliberato. Dio mio, vi voglio amare. E ſe

non amo voi, chi voglio amare ? Voi ſiete così

degno d'eſſer amato: voi m'avete creata, mi a

vete redenta colla voſtra morte, mi avete chiama

ta alla Religione. Voi mi avete colmata di tante

grazie: voi dunque ſiete quegli che meritate tut

to il mio amore, perciò voi ſolo io voglio ama

re. Regina mia, e mia grande Avvocata Maria ,

aiutatemi colla voſtra interceſſione, acciocch' io»

non ſia più ingrata al voſtro Figlio.

S. III

Dell'Umiltà di Volontà, o ſia d' Affetto.

1. I Umiltà d' intelletto conſiſte dunque, come

abbiam veduto, nel giudicarſi la perſona de

i" di diſprezzo. L' umiltà poi di volontà conſi

e nel deſiderare d' eſſer diſprezzata dagli altri ,

e nel compiacerſi nel diſprezzi. E qui ſta il mag

gior merito , poichè molto più acquiſtiamo noi

cogli atti della volontà, che con quelli dell' im

telletto. Dice S. Bernardo, parlando dell' unita
l
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di volontà. Primus profectus nolle dominari, ſe

cundus velle ſubjici , tertius in ipſa ſubjectione

infurias equanimiter pati. Serm. 18. Il primo gra

do d umiltà in una Religioſa è il non voler co

mandare, il ſecondo è il volere ſtar ſottopoſta,

il terzo è il ſoffrire nella ſoggezione con animo

tranquillo tutte le ingiurie che le ſon fatte. Que
ſta" è l' umiltà di cuore, che volle

Gesù Criſto inſegnarci col ſuo eſempio, allorchè

diſſe: Diſcite a me, quia mitis ſum , & humilis

corde. Matth. 11. 29. Molti ſono umili di bocca,

ma non di cuore: tali appunto dice S. Gregorio

ſon quelli, che proferiſcono colla bocca d' eſſere

ſcellerati, degni di tuttº i caſtighi ; ma ciò eſſi

poi non lo credono, giacchè ſe mai alcuno li ri

prende, ſubito ſi turbano, e negano di aver quel

difetto di cui vengon ripreſi. Di queſta fatta era

un certo Monaco (come narra Caſſano) il qua

le dicea ch era un gran peccatore, e che non

meritava di ſtar ſulla terra: ma avendolo poi cor

retto l'Abate, Serapione di un ſuo gran difetto ,

che era di andare ſcorrendo ozioſamente per le

celle degli altri, in vece di ſtar ritirato nella ſua

ſecondo la Regola, il Monaco ſuperbo molto ſe

ne turbò. L' Abate allora gli diſſe : Ma, figliuol

mio, come va queſto? voi ſinora avete detto eſ

ſere uno ſcellerato, ed ora tanto vi ſdegnate per

una parola di carità che vi ho detta ? Oh quante

volte avviene lo ſteſſo ne' Monaſteri ! Quella

Religioſa dice eſſer la maggior peccatrice del mom

do, di meritar mille infermi; me ſe poi l' Aba

beſſa, o altra ſorella l' avverte dolcemente di

i" coſa in particolare , o pure in generale
ella ſua tepidezza , e dei" buono eſempio

ehe dà, ſubito prende la ſpada a difenderſi, e ſi

mette in tuono dicendo: E che coſa di male, o

di ſcandalo avete veduto di me? meglio badaſte a

correggere l' altre, che fanno coſe che non fo io :

Ma come? voi poc'anzi avete detto, che per li

voſtri peccati meritate mille infermi, ed ora non

potete ſoffrire una parola ? Dunque la voſtra u

miltà è mera umiltà di bocca , ma non è l' u

miltà raccomandata da Gesù Criſta , ch' è l' uº

miltà di ciore.

2. Dice lo Spirito Santo : Eſt qui nequiter bu

miliat ſe, 6'" ejus plena ſunt dolo. Eccl.

I9.
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19. 23. Vi è chi ſi fa umile, ma ſi umilia con

malizia, non per eſſer ripreſo, ed umiliato, ma

per eſſer tenuto, e lodato per umile. Ma il cer

car lode dall'umiliarſi, ſcriſſe S. Bernardo, non

è umiltà, ma diſtruzione dell' umiltà (Serm. 16.

in Cant. ) : giacchè facendo così, la ſteſſa umil

tà diventa oggetto di ſuperbia. Dicea S. Vincen

zo de' Paoli, che l' umiltà nella ſpeculativa ha

una bella faccia, ma nella pratica poi è orrida ;

eſſendo che la vera umiltà conſiſte nell'amare le

abbiezioni, e i diſprezzi. Onde notò S. Giovanni

Climaco, che non è umile chi ſolamente dice eſ

ſer cattivo , ma chi gode d' eſſer anche tenuto

per cattivo dagli altri, e diſprezzato come tale :

E' buono ( ſcrive il Santo ) che tu dici male di

te, ma è meglio che quando ſenti dirlo dagli al

tri, tu lo confermi , non te ne" , anzi te

ne compiaci. E ciò prima lo ſcriſſe S. Gregorio :

Cum ſe peccatorem dicit, id de ſe dicenti alteri

non contradicit . Il vero umile , confeſſandoſi

peccatore, nol nega, ma lo conferma a chi gli

rimprovera i ſuoi difetti . In ſomma dice S.

Bernardo : Verus humilis, humilis vult reputari ,

non humilis praedicari . Serm. 16. in Cant. Il vee

ro umile non pretende d' eſſer lodato per umi

le, ma vuole eſſere tenuto per vile, difettoſo, e

degno di diſprezzi, e ſi compiace in vederſi umi

liato, vedendoſi trattato qual' egli ſi ſtima ; on

de fa che l' umiliazione che riceve , lo ren

da più umile , come dice lo ſteſſo S. Bernar

do : humiliationem convertit in humilitatem -

Quindi dicea il B. Giuſeppe Calaſanzio : Chi a

ma Dio, non cerca di comparir ſanto, ma di far

fi ſanto.

3. Pertanto voi, forella benedetta, ſe volete eſº

ſer vera umile di cuore e di volontà, in primo

luogo sfuggite di dir qualunque parola di pro

pria lode, così intorno ai voſtri portamenti ,

talenti, opere virtuoſe ; come intorno alla vo

fra caſa, parlando di nobiltà, di ricchezze, e

di parentele. Laudet te alienus, & non os tuum .

Prov. 27. 2. Ti lodino gli altri ( dice il Savio),

e non la tua bocca, ſe vuoi conſervar l' umiltà .

Oltrechè è noto il comun proverbio, che la lo

de in bocca propria non apporta onore, ma vi

tuperio. Che direſte voi , e quali concetto "te
- ll
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d' una Monaca, che diceſſe che la ſua famiglia

non ha che cedere a niun altra ? o pure ch'ella

merita più dell'altre d' eſſer preferita negli offi

ci? Penſate che l'altre lo ſteſſo diranno di voi,

ſe mai vi vantaſte d'alcuna coſa. Pertanto, ſem

pre che parlate di voi, e delle voſtre coſe, cer

cate ſempre di abbaſſarvi , e non mai d' innal

zarvi : coll' abbaſſarvi non potete nuocervi, ma

er poco che v' innalzate più del vero , dice S.

rnardo, voi potete farvi gran danno: Grande

malum ſi plus vero modice te extollas. Serm. 37.

in Cant. Chi paſſa per una porta, ſe abbaſſa la
teſta più del biſogno, non può farſi male; ma ſe

non l' abbaſſa quanto biſogna , per un dito di

più che la tiene alzata, urterà colla fronte, e ſi

sfaſcerà il capo. Allorchè dunque parlate di voi,

badate i" preſto a dire il male, che il bene ;

iù preſto a ſcoprire i voſtri difetti , che le vo

reazioni, le quali aveſſero qualche apparenza

di virtù. Del reſto il meglio ſarà, che ſtando in

converſazione , di voi non ne parliate affatto ,

nè in bene, nè in male. Stimatevi come una per

ſona così vile, che non meriti neppure d' eſſer

nominata: perchè molte volte , anche parlando

noi di coſe di noſtra confuſione, vi s' intromet

te una occulta e fina ſuperbia: poichè nello ſteſ

ſo tempo che paleſiamo i noſtri difetti interna

mente, da quella ſteſſa noſtra confuſione volonta

ria ſorge in noi il deſiderio di eſſer lodati, o al

meno d'eſſer tenuti per umili. Ciò nulla dimeno,

non s' intende per quando parlate col Confeſſore,

al quale ſempre giova lo ſcoprire i voſtri difetti,

e le voſtre male inclinazioni, ed anche ( gene

ralmente parlando ) i penſieri cattivi che vi paſ

ſano per la mente. Ma certe volte occorre anco

ra cogli altri di dover paleſare coſe, che ridon

dano in voſtro vilipendio; ed allora non ricuſa

te di farlo : per eſempio, il P. Villanova della
Compagnia di Gesù non ſi vergognava di far ſa

pere a tutti , che 'l ſuo fratello era un povero

faticatore . Similmente il P. Sacchini anche Ge

fuita, incontrandoſi una volta in pubblico col

ſuo genitore, ch' era un povero mulattiere , ſu

bito andò ad abbracciarlo dicendo : Oh ecco mio

Padre! - -

4. Se poi occorre, che ſenza voſtra co" Va

ma
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ſentiate lodata in qualche occaſione, allora pro.

curate voi di confondervi, almeno internamente,
dando un' occhiata a tanti difetti che avete ſo

pra. Dice S. Gregorio, che i ſuperbi ſi rallegra

no delle lodi ancorchè falſe, ma gli umili ſi com

fondono, e ſi attriſtano delle lodi ancorchè ve

re, ſiccome Davide diſſe parlando di ſe ſteſſo :

Exaltatus autem humiliatus ſum, 6 conturbatus.

Pſal. 87. 16. Sì ( dice S. Gregorio X l' umile ſi

conturba nel ſentirſi lodare, perchè vede di non

aver quei pregi, che gli vengono attribuiti , e

ben anche perchè teme, che ſe mai aveſſe acqui

ſtato qualche merito con Dio, perde tutto col

compiacerſene, mentre gli ſarà detto : Recepiſti

bona in vita tua. Luc. 16, 15. Ti ſei compiaciu

ta di quella lode º hai già ricevuto il tuo pre

mio, non ti tocca niente più... Diſſe il Savio :

9uomodo, probatur in fornace aurum, ſic probatur

Bomo ore latidantiurn. Prov. 27.2. Siccome l' o

ro ſi prova col fuoco, così lo ſpirito dell' uomo

ſi prova colle lodi degli altri, cioè es'egli nel

ſentir quelle lodi non ſe ne compiace, nè ſi gom

fia, ma ſi confonde, e ſe ne affligge, come ſe ne
affliggeano S. Franceſco Borgia, e S. Luigi Gon

zaga, quando ſi vedeano lodati . Pertanto voi

nel vedervi onorata con lodi, o con atti di di

ſtinzione, mettetevi ſotto terra, e tremate che

quell' onore non ſia cauſa di caduta, e di perdi

zione. Penſate che la ſtima degli uomini è for

ſe la maggior diſgrazia, che poſſa accadervi :
giacch'ella può contaminarvi il cuore col fomen

tare la voſtra ſuperbia, e così eſſer cauſa della

voſtra dannazione. .. . . .

5. Tenete avanti gli ogghi il gran detto di S.

Franceſco d'Aſſiſi, che diceva : Tanto iº ſonº :
quanto ſono avanti a Dio. Penſate voi forſe, ch

eſſendo più ſtimata dagli uomini, ſarete più ſti

mata da Dio? Quando voi vi compiacete, e vi

onfiate delle lodi che vi danno, e per quelle vi

imate migliore dell'altre voſtre ſorelle, allora ſap

piate che mentre gli uomini vi loderanno, Dio vi

ributterà da ſe. Perſuadetevi dunque, che colle

lodi altrui voi non diventate migliore. Dice S.

Agoſtino, che ſiccome gli obbrobri di chi c' in

giuria non ci tolgono i meriti delle virtù, così

gli applauſi di chi ci loda non ci rendi mi

gliora

-

,
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gliori di quello che ſiamo: Nec malam conſcien

tiam ſanat preconium laudanti, nec bonam vul

znerat conviciantis opprobrium. S. Aug, l. 3. contra

Petil. Perciò, ſempre che vi ſentite lodare, dite

con S. Agoſtino : Melius me ego novi, quam il

li: ſed melius Deus, quam ego. In Pſalm. 25.

Coſtoro mi lodano, ma io che mi conoſco me

glio di eſſi, vedo che queſte lodi ſon falſe; e Dio

le vede meglio di me, mentr'egli ben ſa che non

merito onori, ma merito tutti i diſprezzi della
terra, e dell'inferno - - -

6. In ſecondo luogo, poſto che dovete guar

darvi dal compiacervi delle lodi altrui, con mag

gior cautela avete a guardarvi, non ſolo dal cer

, care onori, ed offici decoroſi nel voſtro Monaſte

ro, ma come dicea S. Maria Maddalena de' Paz

zi: Biſogna fuggire ogni eſercizio che ha dell'ap

parenza, perchè ivi#agguata la ſuperbia. E non

ſolo" fuggirlo, ma averne orrore. Nel Mo

maſtero della Ss. Trinità in Napoli vi era una

Religioſa molto eſemplare, nomata Suor Arcan

gela Sanfelice, a coſtei un giorno diſſe il Com

ſſore: Suor Arcangela, le Monache vi vogliono

far Badeſſa. Ella a queſta propoſta riſpoſe. Pa

dre, che dite? E poi ſoggiunſe: Ma Dio ci rime

dierà. E in dir così le ſopraggiunſe in quello ſteſ

ſo punto un accidente di apopleſſia, che le tolſe

l' uſo di mezza vita, e con ciò le Monache pene

ſarono ad altra. Scriſſe S. Ilario : Omnis ſeculi

honor diaboli negotium eſt. In Matth. 6. 3. Ogni

onore del mondo è negozio del demonio, per cui

guadagna molte anime per l'inferno. E ſe l'am

bizione degli onori cagiona molta rovina in mez

zo al ſecolo , rovina molto più grande fa in

mezzo a Monaſteri. Dice S. Leone, che la Chie

fa colle conteſe de Religioſi, e degli Eccleſiaſti

ci ambizioſi ( i quali dovrebbero eſſer eſempi d'

umiltà ) reſta diſonorata, e vilipeſa: Corpus Ec

cleſiae ambientium contentione faedatur,- S. Leo E

iſt. 1. E S. Tereſa, parlando ſpecialmente delle

onache ( Camm. di perf. c. 13. ſcriſſe: Do
ve ſon puntigli d' onore, non vi arà mai ſpiri

to . Quindi in altro luogo diſſe: Il Monaſtero dove

entrano puntigli d' onore, e maggioranze, tengaſi

per perduto e rovinato : e credano di aver diſcac

ciato già di caſa lo Spoſo loro . E poi ſoggiunſe

par
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parlando alle ſue figlie : Se mai ſi trova fra voi qual

che Giuda, ſi diſcacci come peſte; almeno non eſca

di carcere quella Monaca , che tratta di diventar

capo dell' altre. Prima di entrare in coteſto Mo

naſtero l' ambizione, vorrei ch' entraſſe il fuoco,

che bruciaſſe tutte. Dello ſteſſo ſentimento era la

B. Giovanna di Sciantal, dicendo : Deſidero pri

ma di veder ſubiſſato il mio Monaſtero , che ve

i entrata l'ambizione , e 'l deſiderio di ca -

ºrtobe . - -

7. Ma di grazia ſtiamo a ſentire quel che ſag
iamente ſcrive Pietro Bleſenſe ſu queſto punto

in una ſua lettera (Epiſt. 14. ). Egli deſcrive in

quella i peſtiferi effetti dell' ambizione, e la rui

ma che la medeſima cagiona nell' anime: L' am

bizione (dice queſto Autore) fa la ſcimia alla ca

rità, ma tutto all'oppoſto. La carità tutto pati

ſce, ma per li beni eterni: l'ambizione anche pa

tiſce tutto, ma per li miſeri onori di queſto mondo.

La carità è tutta benigna, ma colle perſone po

vere, e diſprezzate : l' ambizione anch' è tutta

benigna, ma ſolamente colle perſone potenti, che

poſſono contentarla . La carità tutto ſopporta ,

ma per dar guſto a Dio : l' ambizione anche ſop -

porta tutto, ma per la vanità di giungere a quell'

onore, o a quell' officio: oh Dio quella Monaca

quante ſpine ha da ſoffrire d' incommodi , di fa

tiche, di timori, di ſpeſe, ed anche di rimpro

veri, e d' oltraggi, per avere quella dignità che

pretende ! La carità finalmente crede, e ſpera tut

to ciò che ſpetta alla gloria eterna : l' ambizio

ne tutto crede, e ſpera quel che ſpetta alla ſtima

propria in queſta vita. -

8. Ma in fine quella povera Monaca che coſa

mai acquiſta con quell' onore preteſo, ſe non un

oco di fumo, che ricevuto non ſazia, anzi che

in vece di onorarla, tanto più la rende vitupere

vole appreſſo gli altri? Ben dicea S. Tereſa : L'

onore col deſiderarſi ſi perde; e quanto è maggio
re l' onor ricevuto , tanto è maggiore il vituperio

di colei che ſe l' ha procurato ; poichè quanto più

ha fatto per ottenerlo, tanto più ſe n'è dichiarata

indegna. Diceva ancora la B. Giovanna di Scian

tal: Quelle che più ſi ſtimano degne delle cariche

meno lo ſono, perchè manca loro l' umiltà, ch” è

la miglior diſpoſizione per eſercitarle. E voglia
Dio
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Dio che quella dignità conſeguita non abbia ad

eſſer poi la cauſa della loro eterna ruina ! Il P.

Vincenzo Carrafa della Compagnia di Gesù , vi

ſitando una volta un ſuo amico infermo , a cui

era ſtato conferito un officio di gran lucro, ma

ancora di gran pericolo, quegli lo pregò ad im

petrargli da Dio la ſanità ; ma eſſo riſpoſe: No,

amico , non voglio tradire l' amor che vi por

to; Dio vi chiama all' altra vita , ora che ſta

te in grazia ſua , perchè vi vuol ſalvo ; e ſe

vi laſciaſſe la vita, non ſo ſe con queſto officio

vi ſalvereſte . E così l' amico accettò con pace

la morte, ed in fatti morì tutto raſſegnato, e

conſolato. Vix fieri poteſt, dice S. Bonaventura,

quod qui delectatur honore, in periculo magno non

ſit. Med. cap. 36. E' molto difficile, che chi ſi

compiace di qualche onore (ſpecialmente s'è di
gnità che porta peſo di coſcienza, com' è l'eſ

ſer Badeſſa, Vicaria, o Maeſtra di Novizie) non

ſi metta in gran pericolo di perderſi. Ed in mag

gior pericolo poi ſta chi per ambizione ha prete

ſo un tale officio, mentre la miſera non avrà poi

animo di negare alle ſorelle che l'hanno promoſ

ſa, ciò che le chiederanno, o ſia giuſto, o ingiu

ſto; e così facilmente ſi perderà. Oltrechè Dio

non è tenuto a dar l'ajuto, che biſogna per una

tal carica, a chi ſe la procura per via d' impe

gmi, ond ella abbandonata dall'ajuto divino, co

me farà ad eſercitarla come dee? Oh quante Ba

deſſe noi vedremo dannate nel giorno del Giudi

zio, per averſi elle procurato queſt'officio !

9. Per tanto voi, ſorella benedetta, ſe volete

conſervarvi umile, non vi laſciate ſedurre da qua

lunque deſiderio di gloria mondana . Che ſpirito

mai d' umiltà può aver quella Monaca, che nell'

officio che l' è dato vuol fare ſpicco di ricca, e

di galante, facendo tutto con pompa, ed iſcialac

quo di ſpeſe? Che ſpirito d'umiltà può aver quell'

altra, ch” eſſendo Religioſa pretende , e ſi com

piace d'eſſer trattata col titolo di eccellenza? El

la ſe foſſe umile, dovrebbe dire a tutti, anche a

ſervidori de' ſuoi parenti, che non vuole, nè le

conviene queſto titolo di mondo. Ed è certo ,

ch' eſſendo ella Monaca, le fa maggior onore il

titolo di riverenza, che di eccellenza, perchè la

riverenza ſe le dà come Spoſa di Gesù Criſto » e

l'ec
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l' eccellenza le vien data come dama del ſecolo.

Diceva S. Franceſco Saverio ( Vita l. 2. cap. 3.,)

eſſer coſa indegna di un Criſtiano, il quale ha da

tener ſempre avanti gli occhi le ignominie di

Gesù Criſto, che deſideri, e ſi compiaccia di ve

derſi onorato. Gr quanto più ciò ſarà coſa inde

gna d'una Religioſa, che ſi è conſagrata a Gesù
Criſto, il quale viſſe nel mondo per tanti anni

così ſconoſciuto, e diſprezzato ? Dicea S. Maria

Maddalena de' Pazzi: L' onore d' una Monaca ſta

nel ſottoporſi a tutte, e nell' avere orrore ad eſſer

erita ad alcuna . E queſta è la gara , ſcriſſe

i",i Villanova, che dee regnar tra le

Religioſe, cioè a chi ſia più umile, è così ren

derſi più cara a Gesù Criſto: In hoc ad invicem

zelate, due humilior, que ſponſo carior exſiſtat :

Voi nell' entrare in Religione avete detto: "i -

abjećtus eſſe in domo Dei mei, magis quam habi

tare in tabernaculis peccatorum . Pſ. 83. Io ho

eletto di vivere umiliata nella caſa del mio Dio

più preſto, che vivere onorata nel mondo. Ed o

ra, perchè ſtate così attaccata ai fumi , ed alle

vanità del mondo? Vi avverte S. Bonaventura ,

che ſe volete farvi ſanta, biſogna che deſideriate

di vivere ſconoſciuta, e tenuta per niente: Ama

zneſciri, 6 pro nihilo reputari ; talmente che nel

Monaſtero miun conto ſi faccia di voi. -

1o. Non invidiate quelle Religioſe, che hanno

maggior intendimento, ed abilità di voi, nè quel

le che ſi hanno acquiſtato maggior ſtima nel Mo

maſtero: invidiate ſolamente quelle che amano più

Dio, e ſono più umili di voi: L'umiliazione va

le più di tutti gli onori, e gli applauſi del mon

do. La ſcienza più bella d' una Monaca è di ſa

perſi umiliare, di tenerſi per niente, e di com

piacerſi d' eſſer tenuta per niente. Dio non vº

ha dato maggior talento, perchè forſe quello vi

avrebbe fatto perdere. Contentatevi dunque di

uello ſcarſo talento che avete, perchè queſto vi

a eſercitar l' umiltà che è la via più ſicura, an

zi unica per ſalvarvi e farvi ſanta. Se l' altre vi

ſuperano nel ſaper governare, e nel ſaperſi acqui

ſtare la ſtima comune, voi procurate di ſuperar

le nell' umiltà, ſed in humilitate ſuperiores, co

me dice l' Apoſtolo Phil. 2.3. Chi ha l' onore di

governare, ſta in gran pericolo d' invanirſi, e di

-. - per
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perdere la luce divina, diventando ſimile a bru

ti, che vanno appreſſo ſolamente ai beni miſera

bili di queſta terra, e niente penſano ai beni e

terni, ſecondo quel che diſſe Davidde: Homo cum

in honore eſlet, non intellecit, comparatus eſt ju
mentis inſipientibus, é ſimilis factus " illis -

Pſal. 48. 13. Pertanto, ſe voi volete andare per

la via ſicura, fuggite gli onori, ed abbraceiate

i" offici, ed eſercizi più abbietti . Una Religio

che vuol farſi ſanta, non dee avere altra paſ

ſione che d' eſſer impiegata ne' miniſteri più vi

li del Monaſtero, e perciò dee ſpeſſo offerirſi al

le Superiore, ed alle officiali, per far ciò che l'

altre ricuſano. La Spoſa del Cantici or compari- ,

ſce da ſolitaria, or da guerriera, or da vignaiuo

la , ma in tutti queſti offici fa ſempre la com

rſa d'amante. Così la Monaca tutto quel che

a, dee farlo per amor dello Spoſo ; e così in

tutte le facende dee ſempre comparire da aman

te di Gesù Criſto, e perciò non dee ſdegnare al

cun officio, o ſervitù. Quei ſervigi che nel mon
do ſono ſtimati più vili , ne' Monaſteri ſono i

più grandi e ſublimi, e più deſiderati da Santi,

perchè ſono più cari a Gesù Criſto . Narra Caſ

ſiano dell' Abate Pammuzio, ch' eſſendo egli mol

to ſtimato in Egitto, fuggì di là, e andoſſene al

Monaſtero di S. Pacomio, onde eſſendo ignoto

fu poſto a zappare l'orto, e così ſe ne ſtava molº

to ivi contento, per vederſi impiegato in quell'

-,

eſercizio così baſſo, ma poi fu riconoſciuto, e

tolto dall'orto, onde il ſanto Monaco allora non

faceva altro che piangere la perdita fatta del te

ſoro trovato della ſua umiliazione.

11. Procurate ancora di eſercitar l' umiltà nel

la povertà de' voſtri mobili di cella, e delle vo

ſtre veſtimenta . S. Equizio andava così umile

nelle veſti, come narra S. Gregorio, che chi non

l' aveſſe conoſciuto , avrebbe ſdegnato anche di

ſalutarlo. Oh che edificazione danno le veſti po

vere ! Si riferiſce de due Macari ( lib. de Sign.

n. 19.) che paſſando eſſi il Nilo in una barca,

e paſſandovi ancora alcuni ſecolari veſtiti alla no

bile, uno di coſtoro in vedere le veſti così pove

re dei due Monaci talmente ſi"i che la

ſciò il mondo , ed anch' egli ſi fece Monaco .

Giova inoltre a conſervar l' umiltà il temer gli

S

v

v

occhi
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occhi modeſti verſo la terra, e 'l parlare con voi.

ce baſſa. Avvertaſi nonperò, che queſti e ſimili

atti eſterni allora aiutano l' umiltà, quando van

no uniti coll' umiltà interna del cuore, altri

menti ſarebbero atti di ſuperbia la più abbonine

vole che mai, eſſendo ſuperbia che ſi naſconde

ſotto la veſte d' umiltà. Multo deformior, dice

S. Girolamo, eſt ſuperbia, que ſub humilitatis ſi

gnis latet. Epiſt. ad Celantiam.

Preghiera.

cº" mio, mi vergogno di comparirvi avanti,

voi avete tanto amati i diſprezzi, e gli ob

brobrj , che ſiete arrivato a morir ſu d' una cro

ce deriſo, e ſvergognato, ed io non ho potuto

ſopportare un minimo affronto , che mi è ſtato

fatto ! Voi innocente per amor mio ſiete ſtato ſa

ziato d'ignominie, ed io peccatrice ſono così a

vida di lodi, e di onori ! Ah ſpoſo mio, quanto

mi vedo diſſimile da voi ! ciò mi fa temere della

mia ſalute eterna, giacchè i predeſtinati ſi han da

trovare a voi conformi. Ma non voglio diffidare

della voſtra miſericordia, voi mi avete da ſoccor

rere, e da mutare. Io propongo coll'aiuto voſtro

da oggi avanti di voler ſoffrire per amor voſtro

ogni diſprezzo, ed ingiuria che mi ſarà fatta. Aha

che voi col voſtro eſempio avete rendute troppo

amabili le ignominie all'anime che v'amano. Io

v ame, e voglio far quanto poſſo per darvi gu

ſto. Perdonatemi i diſguſti che vi ho dati colle

mie ſuperbie, delle quali mi pento con tutto il

cuore; e datemi forza di eſſervi fedele in queſta

promeſſa, che vi fo nel preſente giorno, di non

riſentirmi di qualunque affronto che mi ſia fatto.

O Maria madre mia, voi che foſte così umile,

impetratemi la grazia d'imitarvi quanto poſſo. ,
-

-

S. I V.

Seguita la ſteſſa materia, dove ſi parla più

particolarmente della tolleranza s

de' diſprezzi.

“Iº terzo luogo, per conſervarvi umili, biſo

- gna che non vi diſturbiate nelleripren" -

- l

l
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Chi ſi turba in vederſi ripreſa, è ſegno che non

è giunta ancora ad eſſer umile; e perciò dee pre

gare il Signore, che gli doni queſta virtù , così

neceſſaria alla ſalute della ſanta umiltà . Scrive

il P. Rodriguez, che alcune Religioſe fanno co

me i ricci, ſe li vuoi toccare, ſi fanno tutti di

ſpine: viene a dire , che ſubito prorompono in

parole d'impazienza, di rimproveri, ed anche di

mormorazioni . Multor novimur ( dice S. Grego

rio ) qui arguente nullo peccatore, ſe confitentur ;

cum vero de culpa fuerint correpti, defenſionis pa

trocinium quaerunt, ne peccatores videantur - Mor.

lib. 22. cap. 1o. Abbiam conoſciuti molti (dice)

che quando non vi è ſtato chi gli ha ripreſi , ſi

ſon confeſſati peccatori, ma ſe poi alcuno gli ha

corretti di qualche difetto, han cercato, a tutta

poſſa di difenderſi, per non eſſere ſtimati difetto

ſi. Molte Religioſe fanno lo ſteſſo ; ma ſentano

queſte quel che dice lo Spirito Santo : Qui odie

correptionem, veſtigium eſt peccatoris. Eccl. 21. 7.

Chi ſdegna d' eſſer ripreſo , non va per la via

de giuſti , ma del peccatori, viene a dire , va

per la via dell' inferno . -

2. Dice S. Bernardo, Medicanti iraſcitur , qui

non iraſcitur ſagittanti. Serm. 3. de Nat. Dom.

Taluno ſi adira con chi lo medica con riprender

lo , e non ſi adira poi con chi lo feriſce con a

dularlo . Ma ci ſpaventi l'annunzio funeſto, che

fa il Savio a coloro che ricuſano d'eſſer corretti:

Eo quod detraxerint univerſa correptioni, proſpe

ritas ſtultorum perdet eos. Prov. 1. 32. Coloro che

rifiutano ogni correzione, ſi perderanno colla pro

ſperità de ſtolti: la proſperità de ſtolti è di non

avere chi li corregge, o di non far caſo delle cor

rezioni, e perciò miſeramente ſi dannano. Narra

il Ven. Beda un fatto terribile di due Monache,

le quali eſſendo ſtate ripreſe dalla Superiora, ne

fecero poco conto. Indi paſſando da male in peg

io, giunſero a fuggirſene dal Monaſtero; ma eſ

i" o ſtate poi ritrovate, e ricondotte alla clau

ſura, furono interrogate dalla Badeſſa ( ch era

S. Borgontofora ), perchè mai ſi foſſero indotte

a commettere un tale ecceſſo? Riſpoſero: Per non

aver dato orecchio alle di lei riprenſioni . Poco

dopo infermateſi ambedue a morte, non vollero

confeſſarſi, e ſtando in fine di vita gridarono a
Tomo I. M - A
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Aſpettate un poco, aſpettate. E poi rivolte alle

Monache diſſero : Non vedete colà quella turba

di neri Etiopi, che vengono a pigliarci ? Ed in

fatti comparvero certe ombre ſpaventoſe, che con

voce orribile chiamavano le due miſere inferme,

e quelle ſeguendo a gridare, Aſpettate, aſpettate

ſpirarono infelicemente l'anime ſenza Sagramenti.

3. Dice il Griſoſtomo ( Hom. 69. in Matth. )

che il giuſto, quando è ritrovato nel difetto, ge

me per l'errore commeſſo. Il peccatore ritrovato

nel difetto, anche geme , ma non già per l' er

rore fatto, ma per eſſere ſtato conoſciuto il ſuo

errore; ed allora non attende già a pentirſi dell'

errore, ma a difenderſi, e a ſdegnarſi con chi lo

corregge - Che dite voi, ſorella benedetta , avete

fatto così ancor voi per lo paſſato con chi per

carità vi ha ripreſa di qualche coſa? Seguirete a

far lo ſteſſo per l'avvenire ? No, vi dice S. Ber

nardo : Soror multas age gratias illi 3 qui incre

paverit te: non contriſteris, cum monſtraverit tibi

viam ſalutis . De Diſcip. Cap. 18. Dovete molto

ringraziar chi vi riprende di qualche mancanza ; è

coſa troppo ingiuſta il volervi adirare con colei

che vi dimoſtra la via della ſalute. Anzi come con

ſigliava S. Maria Maddalena de' Pazzi , ſe poteſſe

riuſcire ſenza diſordine, ſarebbe bene che vi pro

curaſte una compagna fedele, che vi avvertiſſe di

tutte le voſtre mancanze , di cui forſe voi non

ve ne accorgere. Voi ſiete piena di miſerie e di

difetti, già lo ſapete : l' unico rimedio a tanti

mali è l'umiliarvi, quando li conoſcete, o quan

do l' altre ve li fanno conoſcere . Dice S. Ago

ſtimo : Ipſa eſt perfectio , noſtra bumilitas . In

Pſal. 136. Giacchè ſiamo così imperfetti in eſer

citar le virtù , ſiamo almeno perfetti in umiliar

ci, ed in rallegrarci, allorchè ci ſi preſentano le

occaſioni di confonderci nell' eſſer ripreſi de' no

ſtri mancamenti commeſſi - Ed avvertiamo, che

la noſtra ſuperbia più facilmente ci fa ſoffrire i

rimproveri non meritati, che i meritati, perchè

ne rimproveri, che non meritiamo , ci ha meno

parte l'amor proprio . Pertanto, quando voi

giuſtamente ſiete ripreſa , ſtate accorta ad offeri

re ſubito allora a Dio quella confuſione e roſſore,

in ſoddisfazione del difetto commeſſo . Schiaccia

te lo ſcorpione ſopra la piaga ch'egli v'ha ",
- - i era
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ſervendovi di quella confuſione per ſanare il

mancamento fatto ; e ſtate ſicura, che quanto

ſarà maggiore l' umiltà, con cui accetterete voi

uuella riprenſione, tanto ſarà maggiore la miſe

ricordia del Signore in perdonarvi .

4. Attendete dunque a praticare queſto grande

atto di umiltà così caro a Dio, di non difender

vi , nè ſcuſarvi allorchè ſiete ripreſa . Dice S.

Tereſa, che una Monaca, quando è incolpata di

alcuna mancanza, guadagna più col non difender

ſi , e non iſcuſarſi, che ſe udiſſe dieci prediche :

“Quindi voi, ſe mai vi ſuccede d' eſſer ripreſa di

alcuna coſa, anche ingiuſtamente, laſciate di giu

ſtificarvi in onore della ſanta umiltà , ſemprechè

la giuſtificazione non foſſe neceſſaria per togliere

lo ſcandalo della comunità . Una certa Religioſa

ſcriſſe una volta al P. Antonio Torres ſuo Diret

tore, che l'aveſſe giuſtificata appreſſo d'una per

ſona d'una certa mancanza , di cui era ſtata in

colpata ; ma udite come le riſpoſe il mentovato

“Padre: , Mi ſono maravigliato poi, come V. R.

, abbia avuto animo di ſcrivermi , ch'io la giu

, ſtifichi con N. N. La compatiſco, le faccende

, cred'io de giorni paſſati l'avran fatta dimenti

, care ſubito, di ciò che in quella ſettimana do

, loroſa ſentì del ſuo Spoſo , chiamato ſedut

, tore. E' impoſſibile che abbia potuto di ciò

, ricordarſi, e ſcrivermi in ſua giuſtificazione -

, Se ne vergogni, ed a piedi del ſuo Crocifiſſo

, ſcalza e con una fune al collo gli domandi per

, dono dell'infedeltà. Proponga nè in queſta, nè

, in altra occaſione di non mai giuſtificarſi, nè

, ſcuſarſi, ma dir ſempre aver errato, ancorchè

a» ne aveſſe a morire crepando l'anima. Così per

, lei ſvergognato è morto lo Spoſo ſuo , e così
, ella ha da procurare il poſſeſſoi Criſto sº.

1)icea S. Maria Maddalena de' Pazzi, che lo ſcu

ſarſi, anche quando le accuſe ſon falſe, è ceſſare

dall'eſſer Religioſa . La Religioſa che è vera u

mile, non ſolo fugge di ſcuſarſi dei ſuoi difetti;

ma anzi procura di farli noti a tutti. Leggeſi ne

prodigi della grazia, dove ſi parla de Monaci

della nuova Riforma della Trappa, che un certo

Religioſo, quando commetteva un difetto, prima -

andava ad accuſarſene coll'Abate, poi col Priore,

non contento di ciò ſe ne accuſava ancora iº"
- 2 1
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blico nel capitolo. Dicea la ſteſſa S. Maria Maddale

ma de'Pazzi, che la Monaca, la quale ſcopre le ſue col

pe, merita che Gesù Criſto le ricopri col ſuo Sangue.

5. In quarto luogo, ſe volete acquiſtar la per

fetta umiltà, procurate di accettare con pace tut

ti i diſprezzi, e maltrattamenti che vi vengon

fatti . Queſti ben ſi ſoffrono con pace da chi ve

ramente crede, che merita ogni diſprezzo in pe.

ma de' ſuoi peccati . L' umiliazione è la pietra

paragone de Santi. Dice il Griſoſtomo, che 'l ſe

gno più certo per conoſcere ſe ci è virtù in un'

anima, è l'oſſervare s'ella ſi porta con manſue

tudine nel ricevere gli affronti. Narra il P. Craſ

ſet nell'Iſtoria del Giappone, che un certo Miſ

ſionario Agoſtiniano, andando traveſtito in tem

po dell'ultima perſecuzione, ricevè uno ſchiaffo

ſenza riſentirſi dal veder ciò fu ſubito ricono

ſciuto per Criſtiano, e preſo; argomentando quegl'

idolatri, che una tanta virtù non poteva eſerci

tarſi, che ſolamente da un Criſtiano. Alcuni, di

cea S. Franceſco d'Aſſiſi, mettono la lor fantità nel

recitar molte orazioni, o nel far penitenze , ma

poi non poſſono ſoffrire una parola d' ingiuria,

non intendendo , quanto maggior guadagno vi è

nel ſopportare i diſprezzi : voi farete più guada

gno accettando un affronto, che facendo dieci di

giuni in pane ed acqua : Vederete per eſempio ,
che ſi concede ad altre ſorelle quello che a voi

ſi" quel che dicono l'altre è inteſo , quel

che dite voi è pigliato in deriſione : l' altre ſon

lodate in tutto ciò che fanno , ſono elette agli

offici decoroſi, e di voi non fa alcun conto, an

zi in tutto ciò che fate, ſempre ne ſiete dileggia

ta; allora ſi vede, dice S. Doroteo, ſe ſiete ve

ramente umile, ſe accettate con pace tutte queſte

umiliazioni, e raccomandate a Dio con maggior

amore quelle ſorelle, che più vi maltrattano :

mentre quelle con ciò medicano la voſtra ſuper

bia, ch'è il morbo più maligno che può recarvi

la morte. I ſuperbi, perchè ſi ſtimano meritevo

li d' ogni onore, le umiliazioni che ricevono, le

“convertono in accreſcere la loro ſuperbia; ma gli

umili, perchè ſi ſtimano meritevoli d'obbrobrio, i

diſprezzi lor fatti li convertono in accreſcere la lo

ro umiltà. Eſt humilis (dice S. Bernardo) qui humi

liationem convertit humilitatem. Serm. 24.ºgiº
a 6. So-

- . .
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5. Sono buone le umiliazioni che noi facciamo

da per noi, come il ſervire agl' infermi , il ba

ciare i piedi a chi ſi ſente offeſo da noi , benchè

a torto di ciò ſi lagni, e ſimili azioni di umiltà;

ma le migliori umiliazioni ſon quelle che ci ven

gon fatte dagli altri, di riprenſioni, di accuſe,

d' ingiurie, o deriſioni, quando noi le abbraccia

mo con pace per amore di Gesù Criſto. In igne

probatur aurum , dice lo Spirito-Santo, homines

vero in camino humiliationis. Eccli. 2. 5. Siccome
l'oro ſii" col fuoco, così la perfezione degli

uomini ſi prova colle umiliazioni. Dicea S. Ma

ria Maddalena de' Pazzi : La virtù ſenza pruova

non è virtù . E chi non ſoffre con animo tran

quillo i diſprezzi, non può aver mai ſpirito di

perfezione. Nardus mea dedit odorem ſuum. Cant.

I. 11. Il nardo è un'erba odorifera , ma che al

lora ſparge il ſuo odore, quando è peſtata, e ſtro

fmata. Oh che bell'odore di ſoavità dà a Dio us

ma Monaca umile, quando abbraccia con pace gli

obbrobri, compiacendoſi di vederſi maltrattata e

vilipeſa, come la più vile del Monaſtero ! Zac

caria Monaco interrogato , che coſa dovea farſi

per acquiſtare la vera umiltà, preſe la ſua cocol

la , ſe la poſe ſotto i piedi, tutta la calpeſtò, e

poi diſſe : Chi ſi compiace di vederſi trattato

così , com'è trattato queſto panno, quegli è ve

ro umile: Ed oh come ſarà felice la morte di

quella Religioſa, ch'è vivuta diſprezzata nel ſuo

Monaſtero, ſoffrendo ſempre i fuoi diſprezzi con

pace ! No che allora non odierà, ma ringrazierà

coloro che così l'han trattata. Narra S. Giovan

ni Climaco ( de Obed. Gradu 4. ) che un certo

Monaco , per nome Abario , eſſendo ſtato per

i" anni fempre tenuto in poco conto, e vi -

peſo da ſuoi compagni, giunto a morte, mol

to li ringraziò della carità che gli aveano uſata

in tenerlo così umiliato, e così ſpirò con una pa

ce di Paradiſo.

7. Alcune Religioſe ſi luſingano d'eſſer umili ,

perchè ſon perſuaſe delle loro miſerie, ed hanno

en anche dolore della mala vita fatta ; ma poi

non vogliono eſſer umiliate , nè poſſon tollerare

che ſi manchi verſo loro di ſtima, e di riſpetto;
e perciò fuggono gli offici baſſi , e tutto ciò che

non ſi confà colla loro ſuperbia. Ma che ſorta d'
è M 3 umil
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umiltà è mai queſta ? Confeſſano che ſon degne

di tutte l'ignominie, e poi non poſſono ſoppor

tare una minima diſattenzione, anzi pretendono

oſſequi , ed onori! Eſt qui nequiter humiliat ſe º

& interiora efusſ" ſunt dolo. Eccli. 12. 23-. V°

è taluno , dice lo Spirito-Santo , che ſi umilia

nell'eſterno, dicendo d'eſſer il peggiore di tutti,

ma poi internamente pretende di eſſer onorato e

ſtimato più di tutti. Spero, ſorella benedetta,

che voi non ſiate di queſta fatta . Se veramente

credete d'eſſer la iore di tutte le voſtre ſo

relle, contentatevi d'eſſer trattata peggio di tut

te. E perciò amate come voſtre migliori amiche

coloro, che col diſprezzarvi vi aiutano ad umi

liarvi, e a diſtaccarvi dalla gloria terrena, e con

ciò ad unirvi più ſtrettamente a Dio, acciocchè

in queſta vita non andiate cercando altro che 'l

ſuo ſanto amore. -

.8. Conſideratevi come un cane morto, e infra

cidato, sì che meritiate d'eſſer abborrita da tut

ti ; e con ciò offeritevi a Dio a ſoffrire ogni ob

brobrio per ſuo amore, e in ſoddisfazione de diſ

guſti che gli avete dati, ſenza mai permettere al

voſtro amor proprio, che ſe ne lamenti. Penſate

che altri diſprezzi più grandi ſi merita , chi ha

avuto l'ardire di diſprezzare Dio , ſi merita di

ſtar ſotto i piedi de demoni . Dicea S. Bernardo,

ch' egli non" ritrovar rimedio più atto a cu

rar le piaghe della ſua coſcienza, che le ingiu

rie, e i diſprezzi: Ego plagis conſcientiae mea nul

lum iudico accommodatius medicamentum probris,

& contumeliis. Epiſt. ad Eugen. Rallegratevi dun

que voi, Spoſa benedetta del Signore, di veder

vi avvilita, poſpoſta a tutte le voſtre ſorelle, de

riſa da tutte, tenuta in ſomma come la più ſcioce

ca e diſprezzevole della voſtra comunità. Non vi

ſcuſate, ancora quando ſiete accuſata a torto, nè

procurate che altre vi difendano , ſe non vedete

C come ho detto ) che lo ſcuſarvi foſſe aſſoluta

mente neceſſario per evitare lo ſcandalo dell' al

tre . Non impedite, che ſi ſcoprino i voſtri di

fetti a Superiori. Quando ricevete qualche umi

liazione, non andate cercando, quale ſorella me

ſia ſtata l'autrice; e ſe mai venite a ſaperla, non

la rimproverate, nè le fate conoſcere che lo ſa

pete, nè ve ne lagnate con altre; e nell'orazio

ne»
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ne, quando pregate per gli altri, la prima ad eſ

ſer raccomandata da voi ſia quella che vi diſprez

za, e vi perſeguita. Stiate perſuaſa di quel che

diceva il P. Alvarez, che il tempo delle umilia

zioni è il tempo di uſcire dalle proprie miſerie, e

di fare grandi acquiſti di meriti. Inoltre dicea S.

Maria Maddalena de' Pazzi, che le maggiori ca

rezze, che fuol fare lo Spoſo celeſte all'anime ſue

dilette, ſono le croci, e gli affronti ; e perciò

parlando la Santa di ſe ſteſſa , aſſeriva che tutta

ſi conſolava, quando converſava con perſone di

ſprezzate, ſapendo quanto elle ſono care a Gesù

Criſto. Quindi eſortava con fervore le ſue Mo

nache: Sorelle, il voſtro ripoſo non ſia in altro che

nell'ſ" diſprezzate. Ma ſopra tutto biſogna a

ver dinanzi agli occhi quel che diſſe Gesù Criſto,

cioè che quelli ſon beati , che ſono odiati dagli

uomini, fuggiti, ingiuriati, ed è vilipeſo il loro

nome come infame: Beati eritis, cum vos oderine

homines, 6 cum ſeparaverint vos, & exprobrava

rint, é efecerint nomen veſtrum, tamquam malum:

propter filium hominis. Luca 6 22. Aggiunge l

Apoſtolo S. Pietro : Si exprobramini in nomine

Chriſti, beati eritis : quoniam quod eſt honoris ,

gloria, é virtutis Dei, qui eſt eius ſpiritus, ſu

ſi vos requieſcit. 1. Petr. 4. 14. Allora ſarete

ati, quando ſarete affrontati per amor di Gesù

Criſto,f" allora ſopra di voi ripoſa il vero

onore, la vera virtù, e 'l vero ſpirito di Dio -

9. I Santi non ſi ſon fatti ſanti cogli applauſi,

e cogli onori, ma colle ingiurie, e diſprezzi . S.

Ignazio Martire dopo eſſere ſtato Prelato, ſtima

to, e venerato da tutti, fu poi mandato a Roma

qual reo a ſoffrire il martirio, e nel viaggio al

tro non ricevè che ingiurie, e maltrattamenti da'

Soldati che lo conduceano; ed allora giubilando

diſſe: Nunc incipio eſſe Chriſti diſcipulus ; ora co

mincio ad eſſer vero diſcepolo di Gesù Criſto mio

maeſtro, che fu tanto diſprezzato per me. Simil

mente S. Franceſco Borgia, ſtando una notte in

letto col P. Buſtamante ſuo compagno del viag

gio in un alloggiamento, accadde che quegli ,

perchè pativa d'aſma, tutta la notte non fece al

tro che toſſire, e ſputare, e penſando di ſputare

verſo del muro, ſputava addoſſo S. Franceſco, e

più volte in faccia . fattº,giorno ſi accoristi
4 Cl
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ciò che avea fatto, e ſe ne affliggea, ma il Sanº

to gli diſſe: No, Padre mio, non ti affliggere di

ciò, perchè certamente in tutta queſta ſtanza noº

v'era luogo più adattato agli ſputi, che la mia

faccia. Oh Dio, e che ſa una Religioſa , ſe non

fa ſoffrire un affronto per Gesù Criſto ? Quella

Monaca che non ſa ſopportare le ingiurie, è ſegno

che ha perduto di viſta Gesù Crocifiſſo . La B.

Maria dell'Incarnazione, ſtando una volta avanti di

un Crocifiſſo, diſſe alle ſue Monache: E ſarà im

poſſibile, ſorelle, che noi ſdegniamo abbracciare i vi

lipendj, vedendo Gesù i; così vilipeſo? Un'al

tra buona Religioſa, quando ricevea qualche afe

fronto ſe n'andava al Ss. Sagramento , e gli di

ceva : Signore , io ſono una poverella , non ho

che offerirvi , vi offeriſco queſto regaluccio di

queſt'ingiuria che ho ricevuta . Oh con quanto

amore ſi abbraccia Gesù Criſto una perſona di

ſprezzata, che ha abbracciato il diſprezzo ' e co

me ſubito egli la conſola, e l' arricchiſce di gra

zie ! Il P. D. Antonio Torres, parlando di quel

tempo quando fu umiliato, e trattato da ſemina

rore di falſe dottrine, onde per più anni gli fu

ſoſpeſa la facoltà di prender le confeſſioni, ſcriſſe

ad una perſona queſte parole: Sappiate che in tut.

zo quel tempo che fui calunniato, le conſolazioni

ſpirituali , che mi diede il Signore, furono così
grandi, che poſſo dire non averne avute ſimili.

1o. Il ſoffrire i diſprezzi con animo ſereno gio

va non ſolo per acquiſtare gran meriti , ma an

che per tirare i proſſimi a Dio. Dice S. Giovan

mi Griſoſtomo: Manſuetus utilisſibi, i aliis . Il

manſueto che ſopporta con pace gli affronti , ſi

rende utile a ſe, ed a tutti gli altri che l' oſſer

vano, poichè dice il Santo non eſſervi coſa che

maggiormente edifica il proſſimo, che la manſue

tudine d'una perſona, la quale riceve l'ingiurie

col volto tranquillo : Nihil ita conciliat Domino

familiares, ut quod illum vident manſuetudine fu

cundum. Narra il P. Maffei , che predicando nel

Giappone un Religioſo della Compagnia di Gesù,

da un inſolente gli fu ſputato in faccia , egli ſi

nettò col fazzoletto, e proſeguì la predica, come

ſe niente gli foſſe accaduto . Uno degli aſcoltan

ti vedendo ciò, ſi convertì alla fede, con dire :

Una dottrina che inſegna tanta umiltà, non può
- nOra
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non eſſer vera, e divina. Così anche S. France

-ſco di Sales colla ſua manſuetudine, ſoffrendo ſen

-za turbarſi tutte le ingiurie che gli diceano i Pre

dicanti, convertì molti Eretici.

- 11. E ſe mai una Religioſa ritrovaſi in qual

ehe Monafiero di larga oſſervanza, e vuol cam

minar per la perfezione, ſtia certa che in tutta

la ſua vita dovrà ſempre eſſer deriſa , mormora

sta, ingiuriata, perſeguitata, e odiata. Non v' è

rimedio. Abominantur impii eos, qui in retta ſunt

via, dice lo Spirito-Santo Prov. 29. 27. Quei che

camminano per la via larga, non è poſſibile che

“non abborriſcano coloro, che vanno per la via

“ſtretta . La ragione ſi è, perchè la vita de' buo

mi è un continuo rimprovero alla vita del catti

svi, i quali perciò vorrebbero, che tutti viveſſero

alla libera com' eſſi vivono . L' allontanamento

dalle grate, l'aſfiſtenza al coro, l' oſſervanza del

ſilenzio, il diſtacco dalle amicizie particolari , e

quaſi tutte le azioni virtuoſe di quella buona Re

ligioſa, ſon chiamate ſingolarità, fantocchierie, e

finanche ipocriſie, a fine di farſi tenere per ſan

ta. E ſe poi quella povera Monaca commetteſſe

qualche difetto ( perchè finalmente ella non ha

laſciato d'eſſer fragile, e ſoggetta a difetti ) , ſe

riſponde per eſempio una parola di poca pazien

za, ſe talvolta ſi difende da qualche torto che le

vien fatto; oh come allora tutte ſi fan ſentirgri

dare : Ecco la ſanta ! queſto è quel che fa la

fanta, che ſi comunica ogni mattina, che fa ſem
pre ſilenzio , che porta eilizj , che ſta tutto il

giorno al coro a gabbare il mondo. Ed alle vol

te aggiungono coſe falſe alle vere. Stia molto

attenta a ciò, chi vuol farſi ſanta, in ſoffrire ,

ed offerire tutti queſti rimproveri a Dio : perchè

ſe non voleſſe ſopportarli, ſappia che poco dure

rà nel ſuo buon cammino preſo ; preſto laſcerà

tutto, e diventerà imperfetta come ſono l'altre -

S. Bernardo, diſcorrendoſi una volta di un certo

Religioſo, ch'era ſtimato per ſanto, diſſe : Sarà

egli ſanto, ma gli manca il meglio, ch' è l' eſ

ſer tenuto per cattivo . -

12. Intendiamo dunque, che il più bel pregio

de Santi è l'eſſer perſeguitati in queſta vita; Et

omnes qui pie volunt vivere in Chriſto Jeſu, ſcriſ

ſe S. Paolo, prºssimi patientur, 2. igiº
- 5 I2•



274 Capo XI.

12. E 'l noſtro Salvatore diſſe : Si me perſecuzi

ſunt, 6 vos perſequentur, ſo: 15- 2o. Dice quel

la Religioſa: Ma io mi ſo i fatti miei, non do

faſtidio ad alcuna, perchè mi hanno da perſegui

tare? Ma come? tutti i Santi ſono ſtati perſegui

tati, Gesù Criſto il capo dei Santi è ſtato gi,

guitato, e voi non volete eſſer perſeguitata ? Ma

dhe maggior grazia può farci Dio (dicea S. Te

reſa ) che farci trattare, come volle che foſſe

trattato il ſuo Figlio diletto in queſta terra ?

Quindi il P. Torres ſcriſſe ad una Monaca ſua

penitente: Mi creda che fra le grazie maggiori,

ºche il Signore può farle, una principaliſſima ſi

il farla degna d'eſſer calunniata da tutte, ſenza

trovar credito preſo d' alcuna. Pertanto , ſorella

benedetta, quando vi vedete diſprezzata, e tenu

ta (come ſuol dirſi ) per pezza di ſcarpe, ral

legratevi, e ringraziatene ſommamente lo Spoſo ,

che vi vuol trattata come volle eſſer trattato e

gli in queſta vita. E perciò, quando ſtate all'o

razione, figuratevi tutti i diſprezzi, contrarietà ,

e perſecuzioni, che poſſono avvenirvi , ed offeri

tevi con animo grande a ſoffrirti tutti per Gesù

“Criſto, perchè così nelle occaſioni poi col divino

ajuto vi troverete più pronta ad accettarli.

13. In quinto ed ultimo luogo dico, che non

ſolo biſogna accettare con pace i diſprezzi, ma

ſentirne anche contento, e gaudio. Il buon Reli

gioſo ( diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio ) diſprez

za il mondo, e gode nell'eſſer diſprezzato dal

mondo. Il Ven. P. Luigi da Ponte prima non

giungeva ad intendere, come un'anima poteſſe

trovar godimento nel vederſi diſprezzata, ma poi

quando egli fu più perfetto, ben l' inteſe, e ºr

provò. Colle forze noſtre certamente non poſſia

mo arrivarvi, ma ben poſſiamo coll'ajuto della

grazia, come ben vi giunſero i ſanti Apoſtoli, i

quali ibant, gaudentes a conſpeiu concilii, quo

niam digni habiti ſunt pro nomine Ieſu contume

liam pati: Act. 5. 41. In taluni, diceva il B. Ca

laſanzio, ſi avvera la ſeconda parte (contumeliam

pati ) di patire qualche ingiuria, ma non ſi ave

vera però la prima ( ibant gaudentes) di trovar

vi godimento. Ma ciò fu quello che s. Ignazio

di Loiola venne dal cielo dopo ſua morte ad in

ſegnare a S. Maria Maddalena de' Pazzi, i"
- dole
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dole che la vera umiltà conſiſte nell'aver gaudio

in tutte quelle coſe, che poſſon indurci al di

ſprezzo di noi ſteſſi - -

14. Non tanto godono i mondani negli onori

che loro ſon fatti, quanto godono i Santi nel ve

derſi vilipeſi. Fra Giunipere Franceſcano, quan

do riceveva ingiurie, prendeva la ſua tonaca , e

ne faceva un ſeno, come accoglieſſe gemme . S.

Giovan Franceſco Regis, quando nella converſa

zione co' ſuoi Religioſi ſi vedeva poſto in burla,

non ſolo ne godeva, ma procurava di dar fomen

to ancora alle ſue deriſioni . Perciò i Santi par

che altro non ſapeſſero deſiderare in queſta terra,

che di patire, e d'eſſer diſprezzati per Gesù Cri

ſto. Apparve a S. Giovanni della Croce un gior

no il noſtro Salvatore colla Croce ſulle ſpalle, e

coronato di ſpine, ed in tal figura gli diſſe: Gio

vanni, cercani quel che vuoi - Il Santo riſpoſe :

Domine, pati, & contemni pro te. Come ſe aveſ

fe voluto dire: Signore, vedendovi così addolo

rato, e diſprezzato per amor mio, che altro poſ

ſo domandarvi che dolore, e diſprezzi? Diſſe Dio

alla B. Angela da Foligno, che 'l ſegno per co
noſcere ſe veramente fon ſue le illuſtrazioni che

riceve un'anima , è il vedere ſe dopo quelle re

ſta ella con gran deſiderio d' eſſer umiliata per

di lui amore. Pertanto vuole Gesù Criſto, che

non ſolo non ci diſturbiamo nel ricevere le in

giurie, e le perſecuzioni, ma che in quelle go

diamo, e giubiliamo, per il gran premio ch e

gli ce ne apparecchia in cielo. Beati eſtis, cum

imaledixerint vobis, & perfecutivos fuerint ... -

gaudete, 6 extultato , quoniam merces veſtra co

pioſa eſt in calis. Matth. 5. 1 r. & Iz. -

15. Allorchè una donzella ſtapºi entrare in al

cun Monaſtero, e per conſagrarſi a Gesù Criſto,

fopra tutto queſte due coſe io foglio raccoman

darle, cioè l'ubbidienza , e la tolleranza de' di

ſprezzi . E perciò ho voluto alquanto dilungar

mi in queſta materia, perchè ſon certo che ſen

za far ciò mi pare impoſſibile, che una Reiigioſa

poſſa avanzarſi nella perfezione; ed all'incontro,

s ella abbraccierà con allegrezza i diſprezzi, ten

i" per certo che ci farà ſanta : Humilis corde,

iceva S. Paolino , cor Chriſti eſt. Quella Mona

ca ch'è umile di cuore,Mº: è chi gode i ve

- - - era

ſ



276 . Capo XI. S. IV. Della Tolleranza ee.

derſi diſprezzata, diventa il cuore di Gesù Cri

ſto . Pertanto voi, ſorella benedetta, ſe avete da

farvi ſanta , tenete per certo che dovrete eſſer

molto umiliata, e vilipeſa . Ancorchè le vo

ſtre compagne foſſero tutte ſante , il Signore di

-ſporrà che voi , ſe non ſempre, almeno molte

- volte ſiate contrariata, poſpoſta alle altre, tenuta

in poco conto, accuſata, e ripreſa . Baſta, Gesù

Criſto ben troverà il modo di farvi eſſer diſprez

czata , per rendervi ſimile a lui . Quindi vi pre

go di praticare ogni giorno quel bel documento,

che il P. Torres dava alle ſue Penitenti : Dite o

gni giorno un Pater, e un Ave alla vita diſprez

zata di Gesù Criſto, offeritevi a ſoffrire, non ſo

- lo con pace, ma anche con allegrezza per ſuo a

more tutte le contrarietà, e diſprezzi ch'egli vorº

rà mandarvi, con cercargli ſempre l'aiuto per eſi

ſergli in ciò fedele.

Preghiera.

N ESU' mio, amor mio, com' è poſſibile che

vedendo voi mio Dio così umiliato , fino a

morir da ribaldo ſu d'un patibolo, io ſia così ſu

perba? Deh per li meriti de' voſtri diſprezzi , fa

te , ch' io conoſca le miſerie, e deformità , ac

ciocchè abborriſca me ſteſſa', e ſoffra con pace per

voſtro amore tutte le ingiurie che mi ſaran fat

te. Ah che troppo amabili voi, mio Redentore,

avete renduti gli obbrobri all'anime che v'ama

no; Deh fate ch'io conoſca la voſtra bontà, e 'l

voſtro affetto, acciocchè vº ami , ed abbracci o

tgni diſprezzo per darvi guſto . Fate ch'io diſcac

ci da me tutt'i riſpetti umani, ed altro non mie

ri in tutte le mie azioni, che il voſtro compia

cimento. V'amo, Gesù mio diſprezzato, e pro

pongo colla grazia voſtra di non volermi più ri

fentire, nè lagnare per qualunque ignominia che

mi ſarà fatta . Da voi ſpero la forza di eſeguir

lo . Maria madre mia , ſoccorretemi voi colla

voſtra interceſſione, pregate Gesù per me.

C A
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C A P o XII.

i Della Carità del proſſimo.

i S. I. -

Della Carità che dee praticarſi co Proſſimi,
ſpecialmente nel giudicare le i

loro azioni. .

a Nº" ſi può amare Dio, ſenza amare inſie

, IN me il noſtro proſſimo. Lo ſteſſo precetto

che c'impone l' amore verſo Dio, c' impone

ancora l' amore verſo i noſtri fratelli : Et hoc

xmandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum,

diligat & fratrem ſuum. Onde ſcriſſe S. Tomma

ſo d'Aquino ( 2. 2. q. 25. a. r.) che dalla ſteſ

ſa carità naſce l' amor a Dio, e l'amore al prof.

fimo, perchè la carità ci fa amare così Dio, co

me il proſſimo, perchè così vuole lo ſteſſo Dio .

E così s' intende quel che riferiſce S. Girolamo

( Comment. in Ep. aa Gal. ) di S. Giovanni E

vangeliſta, che richieſto da' fuoi diſcepoli , per

chè mai tante volte raccomandaſſe l' amor fra

terno, riſpoſe: Quia praeceptum Domini eſt, º

fi ſolum fiat, ſufficit ; perchè è precetto dei Si

gnore, e ſe ſi adempiſce, queſto ſolo baſta a fal

varſi. S. Caterina da Genova diceva un giorno

al Signore: Mio Dio, voi mi comandate, ch' io

ami il proſſimo mio, non poſſo amare altri che

avoi. Ma le riſpoſe il noſtro Salvatore: Figlia mia,

chi ama me, ama tutte le coſe amate da me. In

fatti quando uno ama una perſona, ama ancora i

di lei parenti, i di lei ſervi, i ritratti, ed anche

le veſti, e perchè? perchè quelle coſe ſono amate

dalla perſona diletta . E perciò noi dobbiamo a

mare i proſſimi noſtri, perchè quelli che noi a-

miamo, ſon benvoluti da Dio. Quindi ſcriſſe l'

Apoſtolo S. Giovanni, eſſer bugiardo chi dice d'

amare Dio, e poi odia il ſuo fratello: Si qui, di

xerit, quoniam diligo Deum, 6 fratrem ſuum o

derit, mendax eſt. 1.Jo. 4. 2o. All' incontro diſ

ſe Gesù Criſto, che la carità che uſiamo al mi

mimo de' ſuoi fratelli (quali ſono i proſſimi no

ſtri), Egli l'accetta come fatta a ſe ſteſſo: Quan

dita
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diu feciſtis uni ex his fratribus meis minimis, mi

hi feciſtis. Matth. 25. 4o. Pertanto dicea S. Cate

rina da Genova, che per vedere a qual ſegno al

cuno ami Dio , biſogna vedere quanto ama il

proſſimo ſuo.

2. Ma queſta bella figlia di Dio, dico la ſanta

carità, è diſcacciata nel mondo dalla maggior

parte degli uomini, ella ne' Monaſteri de Reli

gioſi viene a cercare il ſuo rifugio . Ma che ſa

rebbe, ſe anche da qualche Monaſtero ella ſi ve

deſſe di ſcacciata ? Siccome l' inferno è il regno

dell' odio, così il Paradiſo è il regno dell' amo

re, dove tutti i Beati s amano inſieme, ed o

gnuno gode del bene dell'altro come foſſe proprio.

h che Paradiſo è quel Monaſtero, dove regna la

carità! egli è la delizia di Dio : Ecce quam bo

º ? & quam fucundum habitare fratres in u

num ' Pſalm. 131. 1. Troppo ſi compiace il Si

gnore nel vedere abitare nella ſua caſa i fratelli ,

o le ſorelle, in unum, cioè uniti in una ſola vo

lontà di ſervire a Dio, e di aiutarſi con carità

gli uni cogli altri a ſalvarſi, per trovarſi poi un

iorno uniti inſieme nella patria de Beati . Que

a è la lode che dà S. Luca agli antichi Criſtia

ni, cioè che tutti aveano un ſolo cuore, ed una
ſola anima: Multitudinis autem credentium eratº

cor unum, é anima una. Act. 4 32. Queſto fu

già frutto della preghiera fatta da Gesù Criſto allº

eterno Padre prima di andare alla morte, che i

ſuoi diſcepoli foſſero una coſa per carità, ſiccome

egli era una coſa col Padre : Pater ſancte ſerva

eos ... ut ſint unum, ſicut & nos . Jo. 17. 11. E

queſto fu uno de frutti principali della Redenzio

ne, come prediſſe Iſaia : Habitabit lupus cum a

gno, é pardus cum bado ... non nocebunt , é

non occident. Iſa. 12. 6. Abiteranno in pace il lu

po coll'agnello, e 'l pardo col capretto, e l'uno

non farà nocumento all'altro: viene a dire che i

ſeguaci di Gesù Criſto, benchè di diverſi paeſi,

di diverſi umori e naturali, doveano vivere in

ace tra loro l'uno cercando d' uniformarſi al vo

ere, e al genio dell' altro per mezzo della ſanta

carità. E che altro ſignifica comunità di Religio

ſi (ben riflette un Autore) che Come unità, cioè

ch' eſſi ſieno così uniti di volontà , come tutti

foſſero una ſola perſona ? La carità è quella che
man
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mantiene l' unione, poichè non è poſſibile, che

tutti d'un Monaſtero ſieno d'un genio, e d'una

inclinazione, la carità è quella che uniſce gli a

mimi, ed aggiuſta tutto, facendo che l'uno ſopa
porti l' altro, e l'uno ſi accomodi al volere dell'altro.

3. Narra S. Giovanni Climaco, che vi era vici

no ad Aleſſandria un famoſo Monaſtero, dove tut

ti i Religioſi godeano una pace di Paradiſo, poi

chè tutti ſi amavano cordialmente in ſanta cari

tà; ſe alcuno ſi lagnava mai d' un altro, il pri

mo che ſe ne accorgea, con un ſemplice ſegno li

pacificava , ma ſe poi non ſi foſſero quietati ,

quelli due erano relegati in una caſa vicina come

in eſilio, dicendoſi che non iſtavano più bene in

Monaſtero quei due demoni; così eran chiamati.

Oh che bella coſa è vedere in un Monaſtero di

Religioſe, che l' una loda l'altra, l'una aiuta e

ſerve l'altra, e tutte s' amano inſieme come ve

re ſorelle! Le Monache perciò ſi chiamano ſorel

le, perchè tali le rende, non il ſangue, ma la ca

rità, la quale dee molto più ſtringerle in amore,

che la carne e'l ſangue. Chi non ha carità ( di

cea la B. Giovanna di Sciantal) è Monaca di no

me, e non di fatti, è ſorella d'abito, ma non dº

affetto. Quindi quaſi tutti i ſanti fondatori, e fon

datrici, come ſi legge nelle loro vite, ſtando in

morte, tanto laſciavan raccomandata a loro figli,

e figlie la ſanta carità, ben intendendo che dove

non ci è unione, non ci io- . . . .. -

4 Dice S. Agoſtino: giando viae inatiquafa

brica lapides, & ligna bene ſibi cobarere, ſecurus in

tras, ruinam non times. Ser. 256 de Temp. Quando

vedete in una caſa ſtar bene collegate inſieme le

pietre co' legni, voi ſicuramente vi entrate, ſen

za timor di rovina : ma ſe poi vedeſte, che le

pietre ſtan diſtaccate da legni, voi non vi arri

ſchiereſte neppure a mettervi piede. Con ciò vuol

dire il Santo, ch' è beata quella caſa Religioſa ;

dove ſtanno uniti in ſanta carità. Ma povero allº

incontro quel Monaſtero, ove ſoa diſunioni, e

" l Monaſteria ſunt tartara , ſoggiunge il

anto ; tali Monaſteri non ſono già caſe di Dio,

ma caſe di Lucifero; non caſe di ſalute, ma

rovine. Ed a che ſerve mai, che un Monaſtero

ſia ricco, ſia magnifico, abbia una bella Chieſa,

un bel giardino? ſe ivi non v' è carità, ed unio

Ile a
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me, egli è un inferno : l' una ſparla dell' altra ,

l' una cerca di ſopprimere e diſcreditare l' altra,

ſempre con timore che non ſi avanzi il partito

contrario : i ſoſpetti, e i rancori ſempre creſco

mo: non ſi parla d' altro, nè ſi penſa ad altro:

ciò ſolamente ſi medita nell' orazione mentale ,

nella Meſſa, e nella comunione; onde biſogna

dire, povere orazioni ! povere Meſſe ' povere co

munioni ! In ſomma dove non v' è carità ,

non v' è raccoglimento, non v' è pace , non vº

è Dio . Sorella benedetta , ſe mai nel voſtro

Monaſtero vi ſon fazioni , piangetene avanti a

Dio a lagrime di ſangue, e pregatelo ch' eſſo vi

rimedi colla ſua mano onnipotente, perchè ad

eſtinguere i partiti in un Monaſtero, dove quelli

già ſono introdotti, ſolo può rimediarvi la mano

onnipotente di Dio. Del reſto ſe voi potete dar

vi qualche riparo, fatelo ad ogni coſto, e con o

gni fatica, ſe poi non potete, almeno mantenete

vi indifferente, e guardatevi come dalla morte di

metter ancor voi la mano a queſto gran male.

5. Avvertite non però , ch' io non parlo con

tro quelle Religioſe zelanti, che difendono l'of

ſervanza delle Regole , e che ſi oppongono agli

abuſi: queſte che zelano il bene della comunità ,

fom del partito di Gesù Criſto, vorrei che tutte

foſſero in tal partito. Onde ſe mai vedete intro

durſi qualche abuſo, vi eſorto ad unirvi colle oſ

ſervanti, e benchè l' altre vi laſciaſſero, non la

ſciate voi, benchè rimarreſte ſola, di difendere la

cauſa di Dio. Il Signore ben ſaprà rimunerarvelo,

almeno perchè avete fatto quanto avete potuto

dal canto voſtro per mantener l' oſſervanza . It

cedere, ed anche il dimoſtrarſi indifferente, quan

do ſi tratta di offendere l' oſſervanza, non è vir

tù, nè umiltà, ma è puſillanimità, e debolezza

di ſpirito, e d' amore verſo Dio. Parlo dunque

ed intendo di quelle Religioſe, che mantengono

in piedi i partiti, per ſoſtenere gl' intereſſi pro

pri, o le amiche parziali, o l'impegno di non far

prevalere le contrarie, o anche per vendicarſi de

gli affronti ricevuti. Da' partiti di queſta ſorta vo

glio che voi vi allontaniate, ancorchè aveſte a

ſoffrire qualunque rimprovero d' ingrata, di cer

vello ſtorto, o di animo vile ; ed ancorchè do

veſte perciò reſtar poſta a cantone, ſenzaci 9.
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ed avvilita per ſempre. Del reſto, per ritornare al

noſtro propoſito, preſcindendo dagli abuſi contro

le Regole, per conſervar la carità, e la pace co

- mune, ben debbono ſagrificarſi tutti i noſtri in

tereſſi. S. Gregorio Nazianzeno , vedendo che i

Veſcovi erano in contraſto per ſua cagione, men

tre alcuni lo volevano per Patriarca , ed altri lo

sricuſavano, diſſe loro: Fratelli miei, io voglio

che ſtiate in pace, e ſe per queſta pace è neceſſa
rio, ch' io ( bench' innocente ) rinunzi al mio

Veſcovado, ſon pronto a farlo. Ed in fatti a tal

fine laſciò la Chieſa di Coſtantinopoli, di cui e

ra Veſcovo, e ſi ritirò a far vita ſolitaria.

6. Ma parliamo in particolare di ciò che dee

fare una Religioſa, per conſervar la carità con

tutte le ſue ſorelle. Ha da fare quel che in bre

vi parole inſegnò l'Apoſtolo a ſuoi diſcepoli: In

duite vos ergo ſicut eletti Dei viſcera miſericordie.

Coloſ. 3. 12. Dico Induite, veſtitevi di carità : ſic

come la Relegioſa ſempre porta ſeco la veſte, e

tutta vien ricoperta da quella, così in tutte le

ſue azioni dee portar ſeco la carità, ed eſſer tut

ta coperta di carità. Inoltre dice: Induite viſce

ra miſericordiae: la Reſigioſa dee eſſere veſtita non

ſolo di carità : ma di viſcere di carità ; viene a

dire che dee conſervare una tal tenerezza d'affet

to verſo le ſue ſorelle, come ſe per ognuna aveſi

ſe una particolar paſſione. Oſſervate quando una

perſona ama appaſſionatamente un' altra , come

ſempre penſa bene di quella, gode de' ſuoi van

taggi, e ſi attriſta de' ſuoi mali, come gli uni e

gli altri foſſero affatto propri: ſe poi la perſona

amata commette qualche difetto, con che impe

gno la difende, o almeno s' affatica a ſcuſarla :

ed all' incontro ſe quella fa qualche opera buo

ma , oh come la loda, e l' innalza alle ſtelle -

Tutto ciò fa la paſſione. Or ciò che fa la paſſio

ne in altre, dee operare in voi la ſanta carità.

7. Pertanto attendete ſempre a praticar la cari

tà verſo di tutti , e ſpecialmente delle voſtre ſo

relle, così ne penſieri, come nelle parole, e nel

le opere. In quanto a penſieri, per prima procu

rate di diſcacciare ogni giudizio, o ſoſpetto, o

dubbio temerario verſo del proſſimo - E' difetto

di dubitare ſenza ragione del peccato altrui. Mag

gior colpa è l' averne poſitivo ſoſpetto. Maggior

è poi,
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è poi, quando noi ſenza certo fondamento giu
dichiamo per certo il to d'alcuna. Chi giu

dica in tal modo, ſarà giudicato dice il Vange

lo: Nolite judicare, 6 non fudicabimini, Matth.

7. 8. Ho detto ſenza certo fondamento, perchè ſe

mai vi foſſero certi motivi da ſoſpettare, ed an

che da credere l' altrui male, allora l" altro

non v' è colpa. Del reſto ſempr è coſa più ſi

cura, e più gradita alla carità il creder bene di

tutti, e diſcacciare così i giudizi, come i ſoſpet

ti. Caritas non cogitat malum, dice l' Apoſtolo.

1 Cor. 13. 5. Nondimeno biſogna avvertire, che

ciò non corre per quelle Religioſe, che ſtanno

nell' officio di Superiora, o di Maeſtra, perch' eſ

ſendo tali, come abbiam detto altrove, fan bene,

anzi ſon tenute a ſoſpettare, per evitare il male

che può ſuccedere, ſe non ſi appone il rimedio -

Del reſto, ſe voi non avete offici che v'obbliga

no alla correzione, procurate di penſar ſempre

bene di tutte le voſtre ſorelle. Dicea la B. Gio

vanna di Sciantal : Nel proſſimo non dobbiamo

guardar il male, ma ſolamente il bene. E ſe mai

parlando del proſſimo voi per caſo errate, pren

dendo per bene quel che in fatti è male, dice S

Agoſtino che non vi attriſtiate di tal errore: Ca

ritas (dice il Santo) non ſe multum dolet errare,

cum bene credit etiam de nºalo. In Pſalm. 147. La

carità non ſi rammarica nell'errare, credendo be

ne anche del male. S. Caterina di Bologna diſſe

un giorno: Sono molti anni che mi ritrovo nella

Religione, nè mai ho avuto un penſiero men che

retto delle ſorelle mie; ſapendo che taluna parerà

forſe difettoſa, e quella ſarà più accetta a Dio dº

un' altra, che ſembrerà molto eſemplare. Quindi

guardatevi di ſtare a ſpiare i difetti, e i fatti al

trui, come fanno talune, e ſpecialmente quelle

che vanno interrogando, che coſa dicaſi delle lo

ro perſone, e poi ſi riempiono di ſoſpetti, ed in

di d' amarezze, e di avverſioni. Molte coſe ſi ri

feriſcono adulterate, come ſuol dirſi colla frangia.

Pertanto voi, quando udite dirſi qualche coſa cir

ca i voſtri difetti, non vi date orecchio, nè an

date indagando chi l'abbia detta. Operare voi in

modo, che ognuno poſſa dire bene di ciò che fa

te: del reſto laſciate poi dire quel che vogliono,

e quando ſentite che vi appongono qualche man

Can

º

l
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canza, riſpondete : Queſto è il minor male, che

ſanno di me, oh quanto piùſ" dire, ſe ſa

peſſero tutto! O pure potete dire: Dio è quello che

m ha da giudicare. -

8. Per ſecondo, quando accade che 'l proſſimo,

patiſce qualche male d'infermità, di perdita, o

d'altro diſguſto, la carità ci obbliga ad attriſtar

cene, almeno colla parte ſuperiore. Dico colla

parte ſuperiore, perchè quando ſentiamo narrare

qualche danno avvenuto alle perſone che ci ſono

avverſe, il noſtro ſenſo ribelle par che ſempre ne

ſenta una certa compiacenza, ma in ciò non v”

è colpa, ſempre che quella compiacenza vien di

ſcacciata dalla volontà. Pertanto in ſimil caſo ,

allorchè voi vi ſentiſte tirare dalla parte inferiore

a compiacervi del diſguſto del proſſimo, voi la

ſciatela gridare, come ſi laſcia gridare una ca

gnuola che grida da beſtia ſenza ragione, ed at

tendete colla parte ſuperiore a rammaricarvi del

male altrui: E' vero che alle volte è lecito com

piacerſi dell'effetto buono, che ſi ſpera da qualche

mal temporale di taluno; per eſempio, ſe vi foſ.

ſe un peccatore ſcandaloſo, ed oſtinato, è lecita
compiacerſi della ſua infermità, acciocchi egli cò

sì ſi ravveda , ſi converta, o almeno acciocchè

così ceſſi lo ſcandalo degli altri. Nulladimeno ,

quando la perſona, che patiſce, ci ha dato quale

che diſguſto, tal compiacenza può eſſer ſoſpetta.

9. Per terzo cii" la carità a godere del
bene altrui con diſcacciar l' invidia. L'invidia è

una diſpiacenza del bene del proſſimo, perchè

uel ſuo bene impediſce il noſtro. In quattro mo

i, come inſegna P Angelico, può diſpiacerci il

bene altrui. Nel primo modo, quando temiamo

che 'l ſuo vantaggio rechi danno a noi, o agli
altri: e queſto timore, quando il danno è ingiu

ſto, non è invidia, e può eſſer eſente da ogni

colpa, ſecondo quel che ſcriſſe S. Gregorio: Eve

nire plerumque poteſt, ut non amiſa caritate , ér

inimici noſtri ruina ſatificet, é rurſus eius glo

ria ſine invidia culpa contriſtet; cum &, ruente

eo, quoſdam bene erigi credimur, º proficiente il

lo, pleroſiue injuſte"formidamus. Lib. 22

Mor. cap. 2. Può ſpeſſo accadere, dice il Santo,

che ſenza perder la carità, la diſgrazia del noſtro

nemico ci rallegri , come quando la ſua caduta

glo
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piova a ſollevar molti dalle loro miſerie; e può

anche avvenire, che ſenza invidia ci affigga la

proſperità del nemico, quando temiamo che 'l ſuo
avanzamento gli ſerva per opprimere ingiuſtamen

te gli altri. Nel ſecondo modo è quando, veden

do noi il bene altrui, non già ci accoriamo del

ſuo vantaggio, ma ci diſpiace che quel bene non

l'abbiamo ancora noi, queſta diſpiacenza neppu

re è invidia ; anzi è virtù, quando ſi tratta di

beni ſpirituali. Nel terzo modo è quando ci di

ſpiace il bene deli" , perchè ne lo ſtimia

mo indegno; queſta diſpiacenza neppure è illeci

ta, quando giudichiamo che quel bene , quella

dignità, o ricchezza apporti al proſſimo maggior

danno nell' anima. Nel quarto modo finalmente

è, quando ci diſpiace il bene altrui, perchè c'im

pediſce il noſtro , e queſta diſpiacenza propria

mente è l' invidia, da cui dobbiamo guardarci .

Dice il Savio, che gl' invidioſi imitano il demo

nio, quale perciò iſtigò Adamo a peccare, per la

diſpiacenza che avea di vederlo deſtinato al cie

lo, dond' egli n' era ſtato diſcacciato: Invidia

autem diaboli mors intravit in orbem terrarum :

imitantur autem illum , qui ſunt ex parte eius -

Sap. 2. 24. La carità all'incontro ci fa godere del

bene del proſſimo, come foſſe noſtro, e ci fa ſti

mare come perdite noſtre le perdite altrui.
- .

-

- - - - - --- -

Preghiera. a -

A" mio Redentore, quanto mi vedo diſſimile
a voi: voi tutto carità verſo i perſecutori ,

io tutta rancore e odio verſo il proſſimo mio !
Voi" con tanto amore per coloro che vi

crocifiſſero, ed io ſubito ho penſato a vendicar

mi con chi mi ha dato qualche diſguſto ! Perdo

natemi Gesù mio, ch' io non voglio eſſere più

quale fono ſtata per lo paſſato, e datemi forza

di amare, e di far bene a chi mi offende . Non

mi abbandonate in mano delle mie paſſioni .

Deh non permettete, ch'io abbia a ſepararmi mai

più da voi. E qual inferno ſarebbe per me, ſe do

po tante grazie che mi avete fatte, io mi vedeſ

ſi di nuovo da voi diviſa, e priva della voſtra a

micizia ? non lo permettete, amor mio , per il

Sangue che avete ſparſo per me. Padre eterno,

- . - per

|
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º per li meriti del voſtro Figlio, liberatemi dal ca

dere in diſgrazia voſtra. Se vedete, che io aveſſi

) un giorno ad offendervi , fatemi morire ora che

ſpero di ſtare in grazia voſtra. Oh Dio d'amore,

datemi il voſtro amore. O potenza infinita, ſoc.

corretemi. O miſericordia infinita, abbiate di me

i pietà. O bontà infinita, tiratemi tutta a voi. Vº

amo o ſemmo bene più d'ogni altro bene . O

Maria Madre di Dio, pregate Gesù per me; la

voſtra protezione è la ſperanza mia. -

S. II.

Della Carità che dee praticarſi nelle parole.

º

“Iº quanto alla carità che dobbiamo uſare ver

ſo del proſſimo nel parlare, primieramente,

e ſopra tutto dovete aſtenervi da ogni mormora

zione. Dice lo Spirito-Santo: Suſurro coinquina

ſbit animam ſuam, & in omnibus odietur . Eccl.

12. 31. Il mormoratore imbratterà l'anima ſua,

e ſarà odiato da Dio , e dagli uomini, i quali

benchè alle volte l'applaudiſcono, e lo ſtimolano

a parlare del proſſimo per divertirſi, nulladimeno

eſſi ſteſſi poi lo fuggono, e ſe ne guardano, pen

ſando giuſtamente che com'egli parla degli altri,

così cogli altri parlerà e mormorerà di loro. Di

ce S. Girolamo, che taluni benchè abbiamo laſcia

ti gli altri vizi, nondimeno par che non poſſano

aſtenerſi dal ſeguire a mormorare: Quis ab aliis

vitiis exceſſerunt, in illud tamen incidunt. E vo

leſſe Dio, che anche ne' Monaſteri non ſi trovaſ

ſero alcune Religioſe, che tengono una lingua ,

che non ſa lambire ſenza cavar ſangue : voglio

dire, non ſan diſcorrere ſenza dir male del proſſi

mo: d'ogni perſona di cui parlano, trovano che

dire . Queſte lingue taglienti dovrebbero affatto

diſcacciarſi da Chioſtri, o almeno tenerſi ſempre

chiuſe in un carcere, poich'elle ſon cauſa di di

ſturbare il raccoglimento, il ſilenzio, la divozio

ne, e la pace di tutta la comunità ; in ſomma

ſono, la ruina de' Monaſteri. E Dio faccia, che a

queſte tali non avvenga la morte che avvenne ad

un certo Sacerdote mormoratore , conoſciuto da

Tommaſo Cantipratenſe, il quale narra ( Apum

& c. cap. 37. ) che quel miſero monfini da

-. - u
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turioſo, lacerandoſi la lingua co' denti. Un altro

mormoratore in porſi a dir male di S. Malachia,

nello ſteſſo punto ſe gli gonfiò la lingua, e ſe gli

riempì di vermi, e così fra ſette giorni infelice

mente ſe me morì . - - - - - -

2. All'incontro oh come è amata dagli uomi

mi, e da Dio una Religioſa, che dice bene di tut

ti! Dicea. Se Maria Maddalena de' Pazzi , che ſe

mai aveſſe conoſciuta una perſona , la quale in

ſua vita non aveſſe mai detto male del proſſimo,

ella l' avrebbe canonizzata, per ſanta - Procurate

per tanto voi d'aſtenervi da ogni parola, che ſa

di mormorazione, circa d' ognuno, ma ſpecial

mente delle voſtre ſorelle, e più"de”

voſtri Superiori, come Prelato, Badeſſa, Confeſe

ſore; perchè il dir male de Superiori , oltre il

danno della fama, di più fa perdere all' altre l'

amore all' ubbidienza, almeno fa perdere la ſog

gezione di giudizio; e ſe mai le ſorelle per opera

voſtra giungono ad apprendere, che i Superiori o

perano ſenza". idifficilmente poi ubbidiran

no loro come ſi dee . La mormorazione poi ſi

gommette, non ſolo quando ſi cerca di denigrare

la fama del proſſimo, con imporgli qualche di

fetto non vero, o con amplificarlo più del vero,

o con paleſarlo quando è occulto ; ma ancora

quando s' interpretano in male le ſue azioni vir

tuoſe, o pure ſi dicono fatte con mala intenzio

ne. E' mormorazione ancora il negare le buone

opere che fa taluna, o negare la giuſta lode che

le vien data . Alcune lingue mormoratrici, per

render la mormorazione più credibile, che fanno ?

cominciano a lodare una perſona, ma poi termi

mano colla maledicenza: La tale è di molto ta

lento, ma è ſuperba: è liberale, ma è vendicativa.

3. Procurate voi di dire ſempre bene di tutti e

Parlate degli altri , come vorreſte che gli altri

parlaſſero di voi. E quando la perſona è aſſente,

raticate la bella regola, che dava S. Maria Mad

alena de' Pazzi : Non dee dirſi in aſſenza coſa,

ebe non ſi direbbe ini" - E quando accade

ſentire una ſorella che dice male d' un'altra ,

guardatevi d' incitarla a dire , o di dimoſtrarle

che avete genio di ſentire, perchè allora vi fare

ſte, rea dello ſteſſo peccato o riprendete allora

chi mormora, o ſpezzate il diſcorſo, o pº".
Q a
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e almeno non le date udienza . Sepi aures tuar

fpinis, dice lo Spirito-Santo, linguam nequam no

li audire. Eccli. 28 28. Quando odi alcuno che

mormora , metti alle tue orecchie una ſiepe di

ſpine, acciocchè non v'entri la mormorazione. Bi

ſogna dunque allora dimoſtrare almeno col ſilenzio,

eol far viſo meſto, o col calare gli occhi a ter

ra, che vi diſpiace un tal diſcorſo. Portatevi ſem

pre in modo tale, che niuno per l' avvenire ar

diſca d' intaccar la fama altrui avanti di voi. E

quando potete , la carità vuol che prendiate le

parti della perſona ch'è mormorata: Sicut vitta

coccinea labia tua . Cant. 4. 7. Spoſa mia , dice

il Signore, voglio che le tue labbra ſieno come

una benda di ſcarlatto, cioè (ſecondo ſpiega Teo

doretto) ſien le tue parole di carità, che copri

no il difetto quanto ſi può, almeno ſcuſino l'in

tenzione, ſe non può ſcuſarſi l' azione - Excuſa

intentionem, ſi opus non potes. S. Bern. Serm. 4o.

in Cant. L' Abate Coneſtabile, come narra il Su

rio ( 17. Febr. ) , era chiamato , Operimentum

fratrum, il coprimento del fratelli , poichè que

ſto buon Monaco, quando ſentiva parlare dei di

fetti altrui, cercava ſempre di coprirli. Lo ſteſſo

diceano le Monache del Monaſtero di S. Tereſa,

dicendo che dove ſtava la Santa, teneano ſicure

le ſpalle, perchè ſapeano ch' eſſa le difendeva.

4. Di più guardatevi ancora di riferire ad alcu

ma ſorella quel che un' altra di male ha detto di

lei, mentre con ciò alle volte ne naſcono diſtur

bi, e rancori tali, che durano per meſi, ed anni -

Oh che conto han da rendere a Dio le lingue

rapportatrici nel Monaſteri! Chi ſemina diſcordie,

diventa l'odio di Dio. Sei coſe, dice il Savio

odia il Signore : Sex ſunt que odit Dominus: ed
in ultimo luogo vi mette : Eum qui ſeminat in

ter fratres diſcordias . Prov. 6. 16. & 19. Se una

Monaca parla per paſſione, è più compatibile ;

ma quella che ſenza paſſione ſemina diſcordie e

diſturba la pace comune , come mai potrà ſof

frirla il Signore! Se voi ſentite qualche coſa con

tro di alcuna ſorella, fate ciò che dice lo Spirito

Santo: Audiſti verbum adverſus proximum tuum,

commoriatur in te . Eccli. 19. 1o. Quella parola

che avete inteſa del voſtro proſſimo , non ſolo
ſtia chiuſa in voi, ma fatela morire. chifaci

O
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ſo in un luogo, può di là ſcappare, e farſi vede

re; ma chi è morto, non può uſcire più dalla

ſepoltura: viene a dire, che ſtiate attenta a non

dar minimo ſegno di ciò che avete udito, perchè

ſe mai ne deſte qualche indizio con alcuna paro

la mozza, o con qualche moto di teſta, poſſono

l' altre combinare le circoſtanze, e giudicare, e

almeno fortemente ſoſpettare di quel che voi a

vete inteſo . Alcune Religioſe, ſentendo qualehe

coſa ſegreta, par che patiſcano dolori di morte ,

ſe non la ſvelano in qualche modo, come ſe quel

ſegreto foſſe una ſpina che le punge il cuore ,

ſin tanto che non la cavano fuori. Quando voi

venite a ſaper qualche difetto d' alcuna, potete

dirlo ſolamente a Superiori, e ſolamente allera

ch' è neceſſario, farcelo ſapere, affin di riparare

il danno della comunità, o della ſteſſa ſorella che

manca al ſuo obbligo:

5. Di più, quando ſtate in converſazione, guar

datevi di pungere alcuna ſorella, ancorchè lo fac

ciate per burla. Burle che diſpiacciono al proſſi

mo, ſono contrarie alla carità, ed a quel che ha

detto Gesù Criſto. : Omnia quecunque vultis, ut

faciant vobis homines, & vos facite illis. Matth.

7. 12. Piacerebbe a voi l' eſſere deriſa, e poſta in

canzona avanti l' altre, come voi ponete quella

voſtra ſorella? e perciò laſciate di farlo. Inoltre,

procurate quanto potete di fuggir le conteſe. Al-

le volte per bagattelle, che niente importano, ſi

afferrano certi contraſti, da quali poi ſi paſſa a

diſturbi, e ad ingiurie. Vi ſono alcune perſone ,

che hanno lo ſpirito di contraddizione, poichè

ſenza alcun biſogno, o utile, ma ſolo per con

traddire ſi mettono a fare certe queſtioni ( come

ſuol dirſi) di lana caprina, e così rompono la

carità. De ea re qua te non ni, ne certeris,

dice il Savio Eccli. 11. 9. Dice colei : Ma io ho

ragione, non i" ſentire le coſe ſtorte. Ma udite

quel che riſponde il Cardinal Bellarmino : Vale

più un oncia di carità, che cento carri di ragio

ne. Quando ſi diſcorre, ſpecialmente di coſe che

poco importano, dite il voſtro ſentimento, ſe vo

lete dirlo per diſcorrere, e poi quietatevi, ſenza

oſtinarvi a difenderlo, e meglio ſarebbe che allo

ra cadeſte, e v' uniformaſte a quel che dicono l'

altre . Diceva il B. Egidio, che in tali contro

- - - - - verſie,
-
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verſie, quando cedi, allora vinci, perchè reſti
ſuperiore in virtù, e conſervi ancora la pace ch"

è un bene aſſai maggiore del vanto di averti fat

to far ragione. E perciò S. Efrem dicea ch' egli,

affin di mantenere la pace, avea ſempre ceduto

nelle conteſe. Quindi il B. Giuſeppe Calaſanzio

dava l' avvertimento : Chi vuol pace, non con
zraddica a niuno. - i - -

6. Di più, ſe amate la carità, procurate d'eſ

ſere affabile, e manſueta con ogni genere di per

ſone . La manſuetudine ſi chiama la virtù dellº

agnello, cioè la virtù diletta di Gesù Criſto, il

quale perciò voll' eſſer chiamato agnello. Nel

parlare e nel trattare uſate dolcezza con tutte,

non ſolo colla Superiora, e colle officiali, ma di

co con tutte , e ſpecialmente con quelle ſorelle

che per lo paſſato vi hanno offeſa, o che al pre

ſente vi mirano di mal occhio , e che ſon del

partito contrario, o pure che vi ſon naturalmen

te antipatiche, perchè ſon rozze di tratto, o ſco

noſcenti del bene che avete lor fatto. Caritas pa

tiens eſt, la carità ſopporta tutto; ond'è che non

avrà mai vera carità, chi non vuol ſopportare i

difetti del proſſimo. Su queſta terra non v'è per

ſona, per virtuoſa che ſia, che non abbia i ſuoi

difetti. Quanti ne avete voi, e volete che l'altra

vi uſino carità, e vi compatiſcano, e così biſo

gna che voi ancora abbiate carità coll' altre , e

compatite le loro imperfezioni, ſecondo eſorta l'

Apoſtolo : Alter alterius onera portate. Gal. 6. 2.

Vedete come le madri ſoffrono con pazienza le

inſolenze de' figli, e perchè? perchè gli amano .

Qui per tanto ſi vede, ſe voi amate le voſtre ſo

relle con amore, di carità, il quale, eſſendo ſo
prannaturale, dee eſſer più forte del naturale -

Con qual carità il noſtro Salvatore ſopportò le

rozzezze e le imperfezioni de' ſuoi diſcepoli, in

tutto il tempo che con eſſi conviſſe ' Con quanta

carità ſopportò Giuda, ſino a lavargli i piedi i"
intenerirlo! Ma a che parliamo d'altri ? parlia

mo di voi, con qual pazienza il Signore ſinora

ha ſopportata voi : e voi non volete poi ſoppor

tar le voſtre ſorelle? Il medico odia l'infermità,

ma ama l'infermo; e così voi, ſe avete carità,

dovete odiare il difetto , ma nello ſteſſo tempo
dovete amare chi lo commette. Ma che ho da

Tomo I. N fare ?



293 Capo XII.

fare? ( dice taluna , io con quellag" lei ha

un'antipatia naturale, che non mi fido di trattar

vi: Ma io vi riſpondo: Abbiate voi più ſpirito,

e più carità, e vi paſſerà tutta l'antipatia.

. Veniamo alla pratica . Procurate per prima

nie occaſioni di raffrenare l'ira, quanto potete.

Guardatevi poi dal dire parole diſpiacenti, e più

dall'uſare modi altieri, ed aſpri, mentre alle vol

te più diſpiacciono i modi rozzi, che le ſteſſe pa

role ingiurioſe , e quando ricevete qualche paro

la di diſprezzo dalle ſorelle, eh via ſoffritela: ſof

fritela per amore di Gesù Criſto, il quale ha ſof

erti altri diſprezzi aſſai più grandi per amor vo

o. Dio mio, e che miſeria è il vedere certe

Religioſe, che ogni giorno vanno all' orazione ,

che ſpeſſo ſi comunicano , e poi ſono così ſenſi

bili e delicate ad ogni parola di poco riſpetto, e

ad ogni atto di poca attenzione che viene lor

fatto i Suor Maria dell'Aſcenſione in ricevere

qualche affronto ſubito ſe ne andava al Ss. Sagra

mento, e gli dicea: Spoſo mio, vi porto queſto

picciolo preſente, vi prego ad accettarlo, e a da

re il" a chi mi ha offeſa . Perchè non fa

te così ancor voi ? Biſogna ſoffrir tutto, per non

rompere la carità . Diceva il P. Alvarez , che la

virtù è debole, finchè non ſi prova col ricevere

maltrattamenti dal proſſimo ; in queſte occaſioni

ſi conoſce, ſe un'anima ha carità.

. 8. Quando taluna vi parla con ira, o anche vº

ingiuria, e vi rimprovera di qualche coſa, riſpon

detele voi con dolcezza, e ſubito la vedrete pla

cata . Reſponſio mollis fran fit iram. Prov. 15. 1.

Una riſpoſta dolce ſeda lo ſdegno. Dice S. Gio.

Griſoſtomo : Igne non poteſt ignis extingui , nec

furor furore , Hom. 98. in Gen. Siccome il fuo

co non può ſmorzarſi col fuoco , così lo ſde

gno non può placarſi collo ſdegno. Quella vi

rla con ira , voi riſpondete con ira , come

ie quietarla ? maggiormente accenderete in

colei lo ſdegno , e offenderete ancor voi la ca

rità . Riſpondete con dolcezza, e vedrete ſpento

il fuoco . Narra a queſto propoſito Sofronio ,

che viaggiando due Monaci, ed avendo erra

ra la via , entrarono a caſo in un ſeminato ;

il contadino che guardava quel territorio, in

vederli ivi entrati, li caricò d'ingiurie: eſſi ai

- - - prim
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principio tacquero, ma vedendo che il contadino

più s'infuriava, e s'accendeva ad ingiuriarli, gli

diſſero: Fratello, abbiamo fatto male, per amore

del Signore perdonaci . Allora colui a queſta ri

ſpoſta così umile ſi compunſe, ed egli poi ſi po

ſe a cercar loro perdono dell' ingiurie dette; e

tanto ſi compunſe, che laſciò il mondo , e ſi fe”

Monaco con eſſi. -

9. Alle volte forſe vi ſembrerà ragionevole, an

zi neceſſario il ribatter l'inſolenza di qualche ſo

rella, con riſpondere aſpramente, ſpecialmente ſe

voi vi trovaſte Superiora, e quella vi perdeſſe il

riſpetto . Ma avvertite l' inganno , ſappiate che

allora non è la ragione , ma la paſſione più pre

ſto che vi fa parlare . Non nego che ſpeculativa

mente parlando ſia lecito alle volte l' adirarſi ,

urchè ſi faccia ſenza difetto ; come diſſe Davi

e : Iraſcimini , 6 nolite peccare . Pſalm. 4. 5.

Ma qui ſta la difficoltà a mettere ciò in pratica,

Il laſciarvi in mano dell' ira , è come il porvi

ſu d'un cavallo furioſo, che non ubbidiſce al fre

no, e non ſapete dove vi porta. Onde ſaviamen

te ſcriſſe S. Franceſco di Sales nella ſua Filotea

(p. 3. c. 8. ) che i moti di ſdegno, per qualun

i" giuſta cauſa vi ſia, ſempre debbono raffrenar

i: E' meglio, ſcriſſe il Santo, che ſi dica di te,

che non ti adiri mai , che ſi dica , che giuſtamen

te ti adiri . E S. Agoſtino dice, che quando ſi

permette all' ira di entrar nell' anima , difficil

mente poi ſi diſcaccia; e perciò egli eſortava s
che a principio ſe le chiudeſſe affatto la porta .

Un certo Filoſofo chiamato Agrippino , averido

perdute le robe, diſſe : Se io ho perduto le robe,

non voglio perder la pace . Così dite voi, quan

do ricevete qualche diſprezzo. Avete già ricevuto

l'affronto, volete perdervi appreſſo anche la pace

con adirarvi ? Se vi adirate ſarà molto maggiore

il danno che vi fate voi ſteſſa con diſturbarvi ,

che 'l danno fatto alla voſtra ſtima con quell'in

giuria. Diſſe il medeſimo S." , che chi s”

adira negli affronti, egli ſi fa il caſtigo di ſe ſteſ

ſo. Il diſturbarvi ſempre porta danno , ancorchè

foſſe perchè abbiate commeſſo qualche difetto ;

poichè come dice S. Luigi Gonzaga, nell' acqua

torbida ( cioè in un anima diſturbata ) ſempre

trova che peſcare il demonio. -
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1o. Vi ho detto, che quando alcuna ſorella vi

dice qualche ingiuria , o vi parla con ira , voi

dovete riſponderle con dolcezza . Ma ora vi di

co, che quando in quell' incontro vi ſentite di

ſturbata, allora è meglio tacere, perchè allora

la paſſione vi farà vedere giuſto e ragionevole

tutto quel che dite: ma ſedato che ſarà il diſtur

bo , vedrete che quanto avrete detto, tutto è

ſtato ſcompoſto. Dice S. Bernardo: Turbatus prae

ira oculus , rectum non videt . l. 1. de Conſid.

s. 11. L' occhio offuſcato dallo ſdegno , non ve

de più quel ch'è giuſto, o ingiuſto. Figuratevi

che la paſſione è come un velo nero, che vi ſi

mette avanti gli occhi, e non ci fa più diſcerne

re il torto dal dritto.

- II.º" poi accadeſſe, che la ſorella che vi

ha offeſa, ravveduta veniſſe a cercarvi perdono ,

guardatevi di riceverla con cera bruſca, o di ri

ſpondere con parole mozze, o di abbaſſar gli oc

chi a terra, o di mettervi a guardar le ſtelle :

facendo così, molto offendereſte la carità , e da

reſte anſa alla ſorella d' imperverſarſi vie più nellº

odio contro di voi ; e di più dareſte un grande

ſcandalo a tutto il Monaſtero . No, allora di

moſtratele un affetto di cuore; e s' ella mai per

umiltà s'inginocchiaſſe avanti di voi , anche voi

inginocchiatevi ; e quando comincia a cercarvi

perdono, ſpezzatele le parole in bocca, dicendo;

Oh ſorella mia, che ſerviva far queſto? Voi ſape

te quanto vi amo, e ſtimo, voi cercate perdono

a me? io cerco perdono a voi di avervi diſtur

bata colla mia ignoranza , e traſcuraggine, non

uſandovi quell' attenzione che vi ſi dovea ; voi

dunque compatitemi , e perdonatemi . -

; 12. Quando poi avveniſſe all'incontro, che voi

aveſte offeſa, o diſguſtata alcuna ſorella, ſubito

cercate tuttº i modi per placarla , e per togliere,

dal ſuo cuore ogni rancore verſo di voi. Dice S

Bernardo: Sola humilitas laeſe caritatis reparatia

eſt . Non vi è mezzo più atto a riparar la cari

tà offeſa , che l' umiliarvi . E ciò fatelo ſubito

che potete, facendovi forza a vincerla ripugnan

za che vi ſentite; perchè quanto più tratterrete

a farlo, tanto più creſcerà la voſtra ripugnanza,

e poi non ne farete niente. Sapete già quel che

diſſe Gesù Criſto : Si ergo offers munus tº ad

- - - alta
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altage, é ibi recordatus fueris , quia frater tuus

habet aliquid adverſus te , relinque ibi munus

tuam ante altare, 6 vade prius reconciliari fra

tri tuo ; & tunc veniens offeres munus tuum .

Matth. 5. 23. Se ſtai all' altare per offerire il

tuo dono ( viene a dire per comunicarti , o per

ſentir la Meſſa ) e ti ricordi che il tuo proſſimo

ſta diſguſtato con te, laſcia l' altare, e va pri

ma a riconciliarti col proſſimo . Avvertaſi non

però, che talvolta non conviene uſar queſtº atto

di umiliazione ; quando ſi giudica che un tal at

to cagionerebbe nuovo diſturbo alla perſona, che

ſi ſente offeſa. Allora o ſi aſpetti altro tempe

opportuno, o pure ſi paſſi quell' offizio per mez

zo d'altra ſorella, e ſi attenda frattanto a dimo

ſtrarle un'attenzione, e riſpetto particolare .
-

Preghiera. p

º
-

MIO Dio, non guardate i peccati miei, ma

guardate Gesù voſtro Figlio, che per la mia

ſalute vi ha ſacrificata la vita. Per amore di Ge

sù abbiate pietà di me, perdonatemi quanti di-

ſguſti vi ho dati, ſpecialmente colla poca carità

che ho uſata col proſſimo mio, Signore, diſtrug

gete in me tutto ciò che a voi non piace, e da

temi un vero deſiderio di compiacervi in tutto -

Ah Gesù mio, io non ho maggior pena, che il

vedere d'eſſere ſtata tanti anni al mondo , e di

avervi così poco amato . Deh datemi parte di

quel dolore, che aveſte nell' orto di Getſemani

de' peccati miei , Oh foſſi morta prima, che a

vervi offeſo . Mi conſola non però l' intendere ,

che mi date anche tempo d' amarvi . Sì che

tutta in amarvi voglio ſpender la vita che mi

reſta . V' amo immenſo bene , v' amo mio Re

dentore, v' amo unico amore dell' anima mia.

(Deh fatemi tutta voſtra, prima che mi giun
ga la morte . Tiratevi tutti gli affetti miei, sì

ch' io non poſſa amare altri che voi. Ma finchè

vivo , o amor mio , ſto in" di perder

vi . Quando ſarà ch' io poſſa dire : Gesù mio,

non vi poſſo perdere più ? Deh legatemi a voi,

ma legatemi tanto, ch' io non poſſa più ſepa

rarmi da voi . Fatelo per quell' amore, con cui

mi amaſte morendo per me ſulla croce . O Ver

- N 3 gine
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gine Santiſſima, voi ſiete troppo cara a Dio, e

gli niente vi mega . Ottenetemi la grazia di non

loffenderlo più , e., di amarlo, con tutto il mio

cuore, e niente più vi dimando .

- - S. III,

Della Carità che dee praticarſi coll' opere, e con

chi dee praticarſi,

2 » IN quanto finalmente alla carità che dovete

uſare coll' opere , procurate d' eſſer pron

ta a ſervir le voſtre ſorelle in tutti i loro biſo

gni . Alcune Religioſe dicono di amar le loro

ſorelle , e che tutte le tengono nel cuore , ma

poi niente ſi vogliono ſcomodare per loro amo

re ; ma l' Apoſtolo S. Giovanni ſcriſſe a ſuoi

diſcepoli : Filioli mei , non diligamus verbo ,

neque lingua, ſed opere, é veritate. 1. Jo. 3. 18.

Non baſta a contentar la carità amare il proſſi

mo ſolamente colle parole, biſogna amarlo anco

ra co fatti. Juſti miſericordes ſunt. Prov. 13. 13.

Tutti i Santi ſon pieni di carità , e di compaſ

ſione verſo d' ognuno , che ſta in biſogno delle

loro opere. Scriveſi di S. Tereſa , ch” ella pro

curava ogni giorno di praticare qualche carità

verſo le ſue ſorelle, e quando in alcun giorno

non l' avea fatta, procurava di farla nella not

te, almen con uſcire a far luce colla candela a

qualche Monaca, che paſſava allo ſcuro per a

vanti la ſua cella. ( Ribera in Vita l. 4. c. 11. D

Quando potete far qualche limoſina del voſtro pe.

culio, fatela . Dice la Scrittura, che la limoſina

libera l'uomo dalla morte, lo purga da peccati,

e gli ottiene la divina miſericordia , e la ſalute

eterna: Eleemoſyna a morte liberat, é ipfa eſt

qua purgat peccata, é facit invenire miſericor

diami, & vitam aeternam . Tob. 12. 9. E riflette

S. Cipriano, che il Signore niuna coſa più ſpeſ

ſo raccomanda nella Scrittura, che la limoſina :

Dominus nil crebrius mandat, quan ut inſiſtamur

in eleemoſynis , S. Cypr. de Eleem, in Ev.

2. Per limoſina poi non ſolo s' intende il da

naro , o la roba , ma ogni ſollievo, che ſi dà

al proſſimo biſognoſo di tale aiuto. Dice S. Gio

vanni : Qui viderit fratrem ſuum neim
Ags
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babere, & clauſerit viſcera ſua ab eo, quomodo caa

ritas Dei manet in eo? 1.Jo. 8. 17. Come può dir

ſi che abbia carità colui il quale vedendo il ſuo

fratello in qualche neceſſità, e potendo aiutarlo,

non lo ſoccorre? Limoſina già molto cara a Dio

è ne' Monaſteri, che una ſorella aiuti l' altra

nelle fatiche . S. Teodora Monaca procurava d'

aiutar tutte le ſuore ne' loro offici, e fuggiva

all' incontro di farſi aiutare dall' altre . S. Ma

ria Maddalena de' Pazzi, quando vi era da far

?" fatica ſtraordinaria , ſubito ſi offeriva a

arla ella ſola; e poi aiutava le Monache in tut

ti i ſervigi più faticoſi, onde correa voce, che

la Santa faticava più di quattro converſe . Pro

curate ancor voi far così , per quanto potete ;

e quando vi ritrovate ſtracca , mirate allora lo

Spoſo che porta la croce, ed abbracciate alle

gramente quella nuova fatica . Il Signore aiute

rà voi con quella miſura , colla quale voi aju

terete le voſtre ſorelle. Qua menſura menſi fue

ritis , remetietur vobis . Matth. 7. 2. Onde diſſi

il Griſoſtomo, che l' uſar carità col proſſimo

l' arte di fare gran guadagni con Dio: Eleemo

iſyna eſt ars omnium artium quaeſtuoſiſſima. E S.

Maria Maddalena de' Pazzi dicea , ch' ella tro

vavaſi più contenta nel tempo che ſovveniva il

proſſimo, che quando era ſollevata in contempla

zione; e ne adducea la ragione, dicendo: Quan

do io ſto in contemplazione, Dio aiuta me : ma

quando ſto ſoccorrendo il proſſimo , io aiuto Dio.
Giacchè in verità il noſtro Salvatore i" 9

che quello che noi facciamo al proſſimo, lo fac
ciamo a lui ſteſſo . Ma in far ciò voi non dove

te pretendere dalle voſtre ſorelle alcuna ricom

penſa, o ringraziamento ; anzi rallegratevi , ſe

in vece di ringraziamenti ne ricevete diſattenzio

me, e rimproveri , perchè allora farete doppio

guadagno . E' carità ancora il condiſcendere a

qualche oneſta dimanda , che vi fa alcuna ſorel

la. S'intende ciò nondimeno purchè la coſa non

apporti diſcapito al voſtro profitto ſpirituale; per

eſempio, ſe la ſorella ſenza alcuna cauſa voleſſe

che laſciaſte le voſtre divozioni, per reſtarvi a

diſcorrere con lei per ſuo vano divertimento, in

tal caſo meglio è che attendiate a fatti voſtri -

La carità è ordinata , come diſſe la Spoſa de'
N 4 Can
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Cantici : Ordinavit in me caritatem . Cant. 2. 4.

E perciò non è carità quella che apporta qualche
danno allo ſpirito proprio, o della voſtra ſorella.

3. Il miglior atto poi di carità è l'aver zelo
per il bene ſpirituale de' proſſimi . Quanto lo

irito è più nobile del corpo, tanto più la cari

i" che ſi fa all' anima del proſſimo, è a Dio

iù accetta, che quella che ſi fa al corpo . Que

a carità primieramente ſi eſercita col corregge

re chi pecca . Chi converte un peccatore, ſalva

non ſolamente colui; ma anche ſe ſteſſo, poichè
Dio per quella carità gli perdonerà tuttº i ſuoi

eccati ; così ſcriſſe S. Giacomo Ep. 5. 2o. All'
incontro dice S. Agoſtino, che chi vede che il

proſſimo ſi perde, v. gr. coll'adirarſi verſo di ſuo
ſfratello, maltrattandolo con ingiurie, e traſcura

di aiutarlo, ſi rende peggiore egli col tacere,

che colui coll'ingiuriare : Tu vides eum perire,

& negligis ?ſ" es tacendo, quam ille convi.

ciando . De Verb. Dom. Serm. 16. cap. 4. Nè oc

corre ſcuſarvi col dire , che voi non ſapete cor

reggere : il Griſoſtomo vi fa ſapere, che nel cor

reggere vi biſogna più carità, che ſapienza . Fa

te la correzione a tempo opportuno , con carità

e dolcezza, e farete profitto . Se ſiete Superiora,

ſiete obbligata a farla per officio; ſe poi non ſie

te tale, ſiete obbligata per carità, ſempre che ne

ſperate frutto. Chi" un cieco andare ad un

precipizio, non ſarebbe un crudele, ſe non l' ave

vertiſſe per liberarlo dalla morte temporale ? ma

più crudele è chi potendo liberare la ſorella dal

li morte eterna , per negligenza laſcia di farlo -

Se poi giudicaſte prudentemente, che la voſtra
correzione non giovaſſe, almeno procurate di av

viſarne ſegretamente la Superiora , o altra che

può darvi rimedio. E non iſtate a dire: Ma que

ſto non è officio mio, non mi voglio impacciare -

Queſta è riſpoſta di Caino, il quale ſimilmente
diſſe: Num cuſtos fratris mei ſum ego? Gen. 4- 9

Ciaſcuno è obbligato ( potendo ) di liberare il

proſſimo dalla di lui ruina. Et mandavit illis u

nicuique de proximo ſuo. Eccli. 17. 12.

4. Dicea S. Filippo Neri, che quando ſi tratta

di aiutare il proſſimo, ſpecialmente nelle ſue ne

ceſſità ſpirituali , Dio ſi contenta che anche la

ſciamo l'orazione ſe biſogna. Un giorno S. Ger

- . . . - tru
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trude deſiderava trattenerſi ad orare , ma v' era

un' opera di carità da fare, e perciò il Signore

le diſſe : Dimmi Gertrude, che coſa vuoi º vuoi

ch'io ſerva a te, o vuoi tu ſervire a me ? ( Vita

cap. 5. ) Dicea S. Gregorio : Si ad Deum tendi

zis, curate ne ad Deum ſoli veniatis, Home. 6. ine

Ev. Lo ſteſſo dicea S. Agoſtino: Si amatis Deum,

rapite omnes ad amorem Dei . In Pſalm. 33. Per

tanto, ſe voi amate Dio, dovete procurare di non

eſſer ſola ad amarlo, ma di tirar tutti al ſuo a

more, tutt'i voſtri parenti, tutte le perſone con

cui trattate, e ſopra tutto le voſtre ſorelle . Eh

che una Monaca ſanta può ſantificare tutto il ſuo

Monaſtero, e colle parole, e col ſuo buon eſem

pio, facendo i ſuoi eſercizi divoti anche a queſto

ine d'indurre l'altre a far lo ſteſſo ch'ella fa.

Nè abbiate voi in ciò ſcrupolo di vanagloria ,

quelle azioni che non hanno dello ſtraordinario,

ma convengono ad ogni Religioſa che attende al

la perfezione, ſecondo il ſuo obbligo, debbon far

ſi anche a tal fine di dar buon eſempio, e di ti

rare le ſorelle più a Dio: Sic luceat ( diſſe Gesù

Criſto ) lux veſtra coram hominibus , ut videant

opera veſtra bona, 6 glorificent Patrem qui in
caelis # - Matth. 5. 16. Il farvi veder divota ,

mortificata, oſſervante delle Regole, applicata all'

“orazione, a comunicarvi ſpeſſo, affin di dar buon

eſempio all'altre, non è atto di vanità , ma at

to di carità molto grato a Dio.

5. Cercate pertanto di aiutar tutti, quanto po

tete , colle parole , colle opere, e ſpecialmente

ancora colle orazioni . Tutte le Spoſe di Gesù

Criſto debbono zelare il ſuo onore com' egli ſteſ

ſo diſſe a S. Tereſa, quando la dichiarò ſua Spo

ſa : Deinceps , ut vera ſponſa , meum zelabis

honorem - º”, Feſto Nott. 2. ) Se una Spoſa

di Gesù Criſto non prende le ſue parti, chi l'ha

da prendere ? Inſegnano molti Dottori coll' auto

rità di S. Baſilio, che la promeſſa fatta da no

ſtro Signore di eſaudir chi lo prega ( Amen , a

men dico vobis , ſi quid petieritis Patrem in no

mine meo, dabit vobis . Jo- 14- 14- ) non ſola

mente vale per la perſona che prega , ma anche

per tutti gli altri per cui ſi prega, purchè eſſi

non vi mettano poſitivo impedimento. Poſto ciò,

svoi non laſciate mai nell' orazione comune, nel
- - rin-

\
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ringraziamento dopo la Comunione, e nella vi

ſita al Ss. Sacramento di raccomandare a Dio i

poveri peccatori, gl' infedeli, gli eretici, e tutti

gli altri che vivono ſenza Dio. Oh quanto piace

a Gesù Criſto l' eſſer pregato dalle ſue Spoſe per

di peccatori ! Egli medeſimo diſſe un giorno alla

Ven. Suor Serafina da Capri : Ajutami figlia

mia a ſalvare anime colle tue orazioni . Simil

mente diſſe a S. Maria Maddalena de' Pazzi e

Vedi Maddalena , come i Criſtiani ſtanno nelle

mani del demonio? e ſe i miei eletti colle loro ora

zioni non gli liberaſſero , reſterebbero divorati -

Quindi dicea la Santa alle ſue Monache: Sorelle,

Dio non ci ha ſeparate dal mondo, perchè faccia

mo bene ſolo per noi, ma ancora perchè lo prati

chiamo a favore de' peccatori. iſ'un' altra volta

diſſe loro: Sorelle, noi abbiam da rendere conto

per tante anime perdute; ſe noi l'aveſſimo racco

mandate caldamente a Dio, forſe non ſi ſarebbero

dannate - Quindi leggeſi nella ſua vita, che la

Santa non facea paſſare ora del giorno, in cui

non pregaſſe per li peccatori . Quell' altra gran

Serva del Signore, Suor Stefana da Soncino, per

quarant'anni fece aſpre penitenze, e tutte l' ap

plicò per li peccatori. Oh quante anime alle

volte ſi convertono non tanto per le prediche de'

Sacerdoti, quanto per le orazioni de Religioſi !

Fu rivelato ad un Predicatore, che 'l frutto ch”

egli facea , non era effetto delle ſue prediche,

ma dell' orazioni d' un fraticello che gli aſſiſte

va al pulpito. Nello ſteſſo tempo non laſciate di

pregare anche per li Sacerdoti, acciocchè atten

dano con vero zelo alla ſalute dell'anime.

6. Non laſciate ancora di pregare per l' anime

del Purgatorio. La ſanta carità non ſolo ci con

ſiglia, ma ancora ci obbliga (come dice un dot

to Autore) a pregare per quelle anime ſante ,

che han molto biſogno delle noſtre orazioni. In

ſegna S. Tommaſo, che la carità Criſtiana ſi e

ſtende non ſolo a vivi , ma ancora a tutti co

loro che ſono morti in grazia . Ond' è che ſic

come noi ſiam tenuti di ſoccorrere i proſſimi vi

venti, che han biſogno del noſtro aiuto, così an

che ſiamo obbligati a ſoccorrere quelle ſante pri

gioniere. Elle patiſcono tali pene, che ( come

dice l'Angelico) ſorpaſſano ogni pena di queſta

- Vita i
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vita; ed all'incontro ſtanno in neceſſità del no

ſtro ſoccorſo, poichè da per loro non poſſono a

jutarſi ; ſiccome dichiarò un certo Monaco Ci

ſtercienſe defunto, il quale comparendo al Sagre

ſtano del ſuo Monaſtero , gli diſſe : Ajutatemi

colle voſtre orazioni, mentre io da per me niente

poſſo ottenere, ( Iſtor. dell' Ord. Ciſf.) E ſe tutti

i Fedeli debbono aiutar quelle ſante anime, tam

to più ſon tenute a ſoccorrerle colle loro orazio

ni le Religioſe, le quali ſtan, poſte da Dio ne'

Monaſteri, che tutti ſon caſe di orazione . Non

laſciate voi dunque ogni giorno in tutte le vo

ſtre orazioni di raccomandare ancora a Dio quel

le ſue Spoſe, che domandano aiuto. Non vi rin

creſca ben anche di offerire per eſſe qualche di

giuno, o altra mortificazione. Sopra tutto appli

date loro le Meſſe che udite , poichè queſto è

un gran ſuffragio per quell' anime ſante, che non

ſanno eſſerci ingrate anche da quella carcere, in

ottenerci grazie grandi da Dio, e meglio poi lo

faranno, allorchè giungeranno al Paradiſo.

7. Da tutto ciò che ſi è detto già vedete,

uanto v' è neceſſaria la virtù della carità per

arvi ſanta, ed anche per ſalvarvi. Queſta carità

dovete uſarla con tutti i voſtri proſſimi, ma ſpe

cialmente colle voſtre ſorelle del Monaſtero. Se

voi abitaſte in un deſerto , queſta virtù non vi

ſarebbe tanto neceſſaria: ſtando ſola in quella ſo

litudine, vi baſterebbe a farvi ſanta l' attendere

ſolamente all' orazione, ed alla penitenza ; ma

ſtando nel Monaſtero in compagnia di tante vo

ºſtre ſorelle, ſe non avete una gran carità, farete

imille difetti ogni giorno, e forſe anche vi per

derete. Se ſi trovaſſe una nave in mezzo al ma

re, ed in tempo d' una gran tempeſta, i paſſeg

gieri non penſerebbero ad altro , che ad aiutarſi

gli uni cogli altri, per liberarſi dal naufragio -

Così figuratevi, che 'l Signore vi abbia poſte in

coteſto Monaſtero, come in una nave , ove do

vete ſoccorrervi l' una coll' altra, per liberarvi

dal naufragio della morte eterna, e per giungere

al Paradiſo, deve poi ſperate di ſtare unite in

eterno a lodare Dio. -

8. Specialmente attendete ad aver carità colle

ſorelle inferme, ſieno coriſte, o converſe. Il P.

D. Antonio Torres era ſolito dire : Se vi CO

720/Cé
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noſcere, ſe in una comunità vi è ſpirito di Dio,

dimandare come ſono trattati gl' infermi. Perci

egli quando era Superiore, benchè foſſe di natu

ra piacevole, nulla dimeno quando vedeva che ſi

mancava alla carità cogl' infermi , mortificava

ſeveramente chi ne avea cura. Oh quanto piace

a Dio la carità, che s uſa cogl' infermi ! Tutte

le Religioſe che attendono alla perfezione, ſe la

fanno ſpeſſo o nel coro, o nelle ſtanze dell' in

ferme . S. Maria Maddalena de' Pazzi , anche

quando non avea l' officio d' infermiera, non

laſciava mai ( ſempre che poteva ) di aſſiſtere ,

e ſervire le inferme; e dicea che avrebbe deſide

rato di ſtar ſempre in qualche ſpedale, per far

ſempre queſt' officio così caro a Dio . Avvertaſi

che il merito in ſervire le inferme è molto mag

giore, che ſervire le ſane : primieramente perchè lº

inferme hanno maggior biſogno di eſſere aſſiſtite;

alle volte ſi trovano abbandonate dall' altre , ſi

trovano tormentate da dolori , da malinconie,

da timori ; oh come piace a Dio il cercare di

conſolarle , ed aiutarle in quello ſtato di affli

zione ! Inoltre vi è più merito, poichè nel ſer.

vire le inferme ſi trova maggior incomodo: nel

le loro ſtanze per lo più vi è puzza, e malinco

mia . Pertanto voi , ſorella mia , non laſciate

quando potete di viſitar le inferme, ancorchè

fieno le converſe più abbiette del Monaſtero :

anzi queſte ſieno da voi più aſſiſtite, perchè or -

dinariamente queſte ſono più abbandonate, ſpe

cialmente quando le loro infermità vanno a lun

go. Conſolatele, ſervitele , portate anche loro

qualche regaluccio, e non cercate ringraziamen

ti, ma ſoffrite i loro lamenti, le loro impazien

ze, e rozzezze; tanto più il Signore vi rimunere

rà le carità che loro uſate. Si narra nelle Croni

che Tereſiane, che la Madre Suor Iſabella degli An

geli in morte fu veduta ſalir diritto al Paradiſo,

portata dagli Angeli in mezzo ad una gran luce:

ed allora ella diſſe a quella Religioſa a cui com

parve , che Dio gli avea donata quella gloria sì

grande per la carità uſata coll' inferme.

9. Sopra tutto finalmente vi raccomando la ca

rità colle ſorelle che vi ſon contrarie . Io ſon

grata, dice quella Monaca, con chi ſi porta be

ne con me, ma non poſſo ſopportare ingauni
a



r .

º

S. III. Della Carità del Proſſimo. 3or

Ma anche gl'infedeli, dice Gesù Criſto, ſanno

eſſer grati con chi loro fa bene : la virtù d' un

Criſtiano conſiſte nel voler bene, e far bene a

chi ci odia, e ci fa male. Ego autem dico vobis,

diligite inimicos veſtros, benefacite his qui oderune

vos, & orate pro perſequentibus, é calumnianti

Aus vos. Matth. 5. 44 & 45. Che orrore poi ſa

rà il vedere una Religioſa, che fa l' orazione o

gni giorno, ſi comunica ſpeſſo , e tuttavia con

ſerva il rancore verſo qualche ſorella ! 'e non ſi

vergogna anche di dimoſtrarlo, e quando ne ſen

te parlare , cerca di diſcreditarla , ſempre che

può ! ſe l' incontra, non la ſaluta ! ſe quella le

parla, le volta le ſpalle ! Ma ella volta le ſpalle

alla ſorella, e Dio volta le ſpalle a lei . Penſa

te, come l' Agnello divino guarderà queſte ti

gri d' inferno . Ma povera , ed infelice quella

Monaca , che vive nel Monaſtero con qualche

odio nel cuore : patirà la miſera un inferno di

là , ed un inferno di qua , patendo anche in

ueſta vita la pena de dannati , eſſendo co

retta a vivere ſempre con una , che non può

vedere. : -

1o. Ma , Padre mio, (replica) queſta ſorella

è troppo impertinente, non ſi può proprio ſop

portare. Ma qui ſta la virtù della carità, a ſop

portare colei ch'è inſopportabile. Ella vi diſcre

dita, ella attraverſa i voſtri diſegni, vi toglie an

che la fama; e voi, come niente ne ſapeſte, do

vete farvi forza a non dimoſtrarle minimo al

lontanamento, o freddezza; parlatele con ſerenità,

ſempre ch' occorre, e s' ella ſi dimoſtra aliena

ta da voi, prevenitela nel ſalutarla, e cercate di

guadagnarla colla dolcezza. Il far ciò non è vil

tà, ma è l' azione più grande che potete fare ,

perchè è coſa che molto piace a Dio . Nè mi

ſtate a dire, ch' ella non ha ragione di far ciò ,

udite quel che dice S. Tereſa: Colei che non vuo

le portar la croce, ſe non fondata in ragione, ſe

ne torni al mondo, dove queſte ragioni le ſaran

fatte buone. La ragione che in voi dee prevale

re, è di praticar la carità per dar guſto a Dio,

ancorchè ne abbiate a crepar di pena.

11. Se poi quella ſorella di più s' è avanzata

a farvi qualche danno poſitivo, vendicatevi, ma

colla vendetta de Santi. Qual è la vende" de”

am
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Santi? Ve la fa ſapere S. Paolino: inimicum dili.

gere, vindićta caleſtis eſt . Con amare, lodare ,

e far bene a chi loro ha fatto male, ſi ſon ven

dicati i Santi. S. Caterina da Siena ad una don

na, che l' aveva infamata nell' oneſtà, ella an

dò ad aſſiſterla per molto tempo , mentre colei

ſtette inferma, come una ſerva. S. Acajo vendè

le ſue robe, per ſoccorrere uno che gli avea tol

ta la ſtima. S. Ambrogio ad un ſicario, che gli

avea inſidiata la vita , gli fe un aſſegnamento

per ogni giorno, con cui quegli potè comoda

mente vivere. Venuſtano Governator della To

ſcana per cauſa della fede fe troncar le mani a

S. Sabino Veſcovo, ma poi ſentendoſi il tiranno

trafiggere da un gran dolore d' occhi, lo pregò

ad applicargli qualche rimedio ; il Santo fece o

razione, ed alzando il braccio ancora grondante

di ſangue, lo benediſſe, e gli ottenne la ſanità ;

e con quella anche la ſalute dell' anima, perchè

colui indi ravveduto ſi convertì - S. Melezio

( narra il Griſoſtomo ) ſtando in carrozza col

Governatore, che lo portava in eſilio, e veden

do che il popolo armato di pietre volea lapida

re il Governatore, eſſo gli ſteſe le braccia ſo

pra, e così tenendolo abbracciato liberollo dalla

morte. Narra di più il P. Segneri (Criſt. Iſtr. p.

I. Diſc. 2o. n. 2o.) che in Bologna fu ucciſo ad

una dama l' unico figliuolo che avea ; l' ucciſo

re venne poi a ſalvarſi dalla corte nella ſteſſa ca

ſa di lei, ed ella che fece ? lo naſcoſe a Mini

ſtri della giuſtizia, e poi gli diſſe ... Orsù, giac

chè ho perduto il mio figlio, d'oggi innanzi voi a

vete da eſſer il figlio mio, e 'l mio erede; pren

detevi intanto queſto danaro, e ſalvatevi altro

ve, perchè qui non iſtate ſicuro. A queſti eſem

pj mi dirà taluna : Ma queſti ſono ſtati ſanti ,

io non ho queſta forza. Vi riſponda per me S.

Ambrogio: Se voi non avete queſta forza, cer

catela a Dio, ed egli ve la darà: Si infirmuses,

ora; tu oras, & Deus protegit. -

12. Chi perdona chi l'ha offeſo, ſta ſicuro d'

eſſer perdonato da Dio, il quale dice: Dimitte,

& dimittemini. Luc. 6. 37. Dice la B. Battiſta

da Varrano Franceſcana ; Se io riſuſcitaſſi morti,

non ſarei tanto ſicura d' eſſer amata da Dio ,

quanto ſon ſicura , allorchè mi ſento insi"
- ai

i
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far bene a chi m'ha fatto male. Inoltre diſſe il

Signore alla B. Angela da Foligno : Il più chia

ro ſegno dell'amore ſcambievole fra me, ed i

miei ſervi, è l'amore ch'eſſi portano a chi gli

offeſe. Pertanto voi s'altro non potrete, almeno

pregate, e raccomandate caldamente a Dio tutti

coloro che vi hanno mai offeſa, e perſeguitata

come vi comanda Gesù Criſto: Orate pro perſe

quentibus, 6 calumniantibus vor. La B. Giovan

ma della Croce non faceva altro , che pregare

per chi l'avea dato qualche diſguſto ; onde le

ſuore del ſuo Monaſtero ſolean poi dire : Chi

vuole le orazioni della Madre Giovanna , biſo

gna che le faccia qualche ingiuria. S. Liſabetta

Regina d'Ungheria, avendo una volta pregato

per chi l'aveva offeſa, inteſe dirſi da Dio: Sap

pi, che non hai fatta mai preghiera a me più

gradita di queſta ; per queſta io ti perdono tutti

i peccati tuoi. Praticate così ancor voi, e vi

acquiſterete ſicuramente il perdono, e l'affetto

del voſtro divino Spoſo.
- sa

Preghiera.
i.

Esù mio datemi il dono del voſtro ſanto

amore, che mi faccia abbracciare tutte le

ene , e gli affronti per compiacervi ; datemi

orza per negare a me ſteſſa tutte le coſe che a

voi non piacciono, e per accettare tutto ciò ,

che difpiace al mio amor proprio , i dolori, le

perſecuzioni , la perdita del parenti, e della ſa

nità, della ſtima propria , tutte le croci che da

voi mi verranno. Io tutto accetto ora dalle vo

ſtre mani: accetto tutt'i travagli della mia vi

ta, e ſpecialmente le pene della mia morte -

Fate voi ch' io viva ſolo per darvi guſto , e

morendo vi ſagrifichi con tutto l'affetto la mia

vita . Mio Dio, voi mi comandate ch' io non

v'offenda , ed io temo l' offeſa voſtra più che

la morte . Voi mi comandate ch'io vº ami, ed

altro io non deſidero che amarvi. Ma conoſco la

mia debolezza, deh aſſiſtetemi ſempre voi colla

voſtra grazia; non mi laſciate in mano mia ,

erchè ritornerò a tradirvi . V' amo mio ſommo

ne , e ſpero di ſempre amarvi . O Maria ſpe

ranza e madre mia , ottenetemi voi la grazia

d'eſſer
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di eſſer fedele a Dio, e di amarlo, come merita
d eſſer amato un pio di una bontà infinita.

Viva Gesù noſtro amore, e Maria

ſperanza noſtra -

FINE DEL PRIMo roMo.
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P A ZI E N Z A,

S. I.

Della Pazienza in generale.

ATIENTHA autem opus perfectum

habet . Jac. 1. 4. La pazienza è

un perfetto ſagrificio, che noi of

feriamo a Dio, perchè nel patire

le tribulazioni, e le coſe contra

rie noi non vi mettiamo niente

del noſtro, ſe non che di accet

- v tare dalle ſue mani quella croce

che ci manda . Melior eſt patiens viro forti -

Prov. 16. 32. Chi patiſce con pazienza , è mi

glior dell' uomo forte . Taluno ſarà forte in

promuovere , e ſoſtenere qualche opera pia , ma

poi non avrà pazienza in ſoffrir le avverſità ;

meglio ſarebbe per lui che foſſe più forte nella

pazienza , che nell' opere che intraprende . Que

ſta terra è luogo di meriti , e perciò non è luo

go di ripoſi, ma di fatiche, e patimenti ; poi

chè i meriti non col ripoſo, ma col patire ſi ac

quiſtano ; ed ognuno che vive quaggiù ( o ſia

giuſto, o ſia peccatore ) ha da patire . A chi

manca una coſa , a chi un' altra : taluno ſarà

nobile, ma gli mancano gli averi : un altro ſa

rà ricco , ma gli manca la nobiltà : un altro ſa

rà nobile, e ricco, ma gli manca la ſanità . In

ſomma tutti , anche i Sovrani han da patire ;
A 3 al fºll
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anzi per coſtoro, perchè ſono più grandi nella ter

ra, più grandi ancora ſono i loro travagli. Tut

to dunque il noſtro bene ſta in ſoffrir con pazien

za le croci . Quindi ci avviſa lo Spirito-Santo a

non farci ſimili alle beſtie, che ſi adirano, allor

chè non poſſono giungere a contentare i lor pro

pri appetiti : Nolite fieri ſicut equus , & mulus ,

quibus non eſt intellectus , Pſal. 31. 9. Ed a che

giova mai l' impazientarci nelle coſe contrarie ,

ſe non a render doppi i noſtri mali ? Il buono e

ºl mal ladrone, ambedue morirono crocifiſſi col

le ſteſſe pene ; ma perchè il buono le abbracciò

con pazienza, ſi ſalvò; il malo , perchè le patì

con impazienza, ſi dannò . Una eademque tunſio,

dice S. Agoſtino, bonos perducit ad gloriam, ma

los redigit in favillam . Lo ſteſſo travaglio man

da i buoni alla gloria, perchè l' accettano con

pace, e manda i cattivi al fuoco, perchè lo ſof

frono con impazienza.

2. E ſpeſſo avviene, che taluno per fuggir quel

la croce che Dio gl'invia, ne incontra un' altra

aſſai maggiore. Qui timent pruinam , irruet ſu

per eos mix, parla Giobbe 6. 16. Quei che ſi ſcan

ſano dalla brina, reſteran coperti dalla neve. Di

ce quella Monaca: Datemi ogni altr'officio, e to

glietemi queſto che tengo . Ma la miſera patirà

molto più in quell' altro, officio, che nel primo,

e con poco, o niun merito . Non fate voi così ,

abbracciatevi quella fatica , e quella tribulazione

che Dio v'impone; perchè in quella acquiſterete

più meriti, e meno patirete: almeno patirete con

pace, ſapendo che quel patire è per volontà di

Dio, e non per volontà voſtra. Perſuadiamoci di

quel che dice S. Agoſtino , che tutta la vita d'

un Criſtiano ha da eſſere una continua croce: To

ta Chriſtiani vita crux eſt. Serm. 31. de Sanct. Spe

cialmente tale ha da eſſer la vita delle Religioſe,

che voglion farſi ſante. Dice S. Gregorio di Na

zianzeno, che queſte anime nobili mettono la lor

ricchezza nell' eſſer povere , la loro gloria nell'

eſſer diſprezzate, e 'l lor piacere nel privarſi de'

piaceri terreni. Perciò dimanda S. Giovanni Cli

maco : Chi è la vera Religioſa? è quella, riſpon

de, che ſi fa una perpetua violenza . E quando

finirà queſta violenza ? quando finirà la vita , vi

riſponde S. Proſpero: Tunc finienda pugna,º"
Q
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do ſuccedat vittoria . (De vita contempl. ) Allo

ra finirà la pugna, quando ſi conſeguirà la vitto

ria del Regno eterno. Se poi voi vi ricordate di

aver offeſo Dio per lo paſſato, e deſiderate ſalvar

vi, dovete conſolarvi in vedere che Dio vi dà da

patire. Scrive S. Gio. Griſoſtomo : Peccatum ſa

nies eſt, pana ferrum medicinale; ita peccans, ſi

non puniatur, miſerrimus eſt. Hom. 6. ad Pop. Ant

Il peccato è una poſtema dell'anima, ſe non vie

ne la tribulazione ad eſtrarne il putrido umore,

l' anima è perduta . Povero quel peccatore, che

dopo il peccato non è punito in queſta vita !

3. Intendete dunque bene, vi dice S. Agoſtino,

quando il Signore vi dà da patire , la fa da me

dico, e la tribulazione che vi manda, non è già

pena della voſtra condanna, ma è rimedio per la

voſtra ſalute : Intelligat homo medicum eſſe Deum,

& tribulationem medicamentum ad ſalutem , non

poenam ad darmnationem . Ond'è che dovete rin

graziare Iddio, quando vi caſtiga, perch'è ſegna

che vi ama, e vi riceve per figlia. Quem diligie

Dominus, caſtigat; flagellat autem omnem filium

quem recipit . Hebr. 12. 6. Quindi dice S. Agoſti

no: Gaudes ? agnoſce Patrem blandientem . Tri

bularis ? agnoſce Patrem emendantem. In Pſ. I48

State conſolata ? riconoſcete il padre che v' acca

rezza. State tribulata? riconoſcete il padre che vi

corregge. All'incontro dice lo ſteſſo S. Dottore ,

povera voi, ſe dopo i peccati Dio vi eſenta da fia

gelli in" vita, è ſegno che vi eſclude dal

numero de' figli; Si exceptus es a paſſione flagel

lorum, exceptus es a numero filiorum. Lib. de Poſt.

c. 5. Non dite più dunque, allorchè vi vedete tri

bulata, che Dio s'è ſcordato di voi ; dite più pre

ſto , che voi vi ſiete ſcordata de' voſtri peccati.

Chi ſi ritrova aver offeſo Dio, biſogna che pre

ghi con S. Bonaventura: Curre Domine, curre, é vul

nera ſervostuos vulneribus ſacris, ne vulneremur vul

neribus mortis. Stim. de Div. Am. c. 3. Correte Si

gnore, e ferite i voſtri ſervi con quelle ferite, che

ſon d'amore, e di ſalute, acciocchè non abbiano a

reſtar feriti con ferite di ſdegno, e di morte eterna.

4. Stiamo ſicuri, che Dio non ci manda le cro

ci per vederci perduti , ma per vederci ſalvi ; ſe

poi noi non ce ne ſappiamo avvalere a noſtro be

ne, tutta la colpa è noſtra. S. Gregorio ſpiegan

A 4 do
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do queſte parole di Ezechiele : Facti ſunt mibi

ferrum, & plumbum in medio fornacis, (Ez. 2z.

18 ) dice : Ae ſi dicat, purgare eos per igneve

tribulationis volui, & aurum ſi quaeſivi, ſed in

fornace mihi plumbum verſi ſunt. S. Greg. Paſtor.

p. 3. Ho cercato col fuoco de' flagelli di renderli

oro, ma eſſi mi ſon diventati piombo. Queſti ſon

quei peccatori, che dopo averſi meritato più vol

te l'inferno, vedendoſi toccati da qualche flagel

lo, s'impazientano, ſi adirano, e quaſi voglion

trattare Dio d'ingiuſto, e da tiranno, giungendo

taluno a dire: Ma Signore, non ſono ſtato io ſolo ,

che vi ho offeſo; par che ſolo con me ve la pigli -

te; io ſon debole, non ho forza di ſopportare una

croce così grande. Miſero, oimè che dici ? diei :

Non ſono ſtato io ſolo, che vi ho offeſo? Se gli al

tri ancora l'hanno offeſo, e Dio vuole uſar loro

miſericordia, egli anche li punirà in queſta vita;

non ſai che il maggior caſtigo di Dio verſo d'un

peccatore, è il non caſtigarlo ſu queſta terra? ſe

condo quel che dice Dio ſteſſo per Ezechiele: Re

ceſſit zelus meus a te, ultra non iraſcar tibi. 16. 42.

Io non ho più zelo per l' anima tua , e perciò

non mi vedrai adirato più con te, mentre vivi .

Ma dice S. Bernardo: Tunc magis iraſcitur Deus,

cum non iraſcitur. Volo iraſcaris mihi, Pater mi

ſericordiarum. Serm. 43. in Cant. Allora maggior

mente ſi adira Iddio, quando non ſi adira col

eccatore, e non lo caſtiga. Quindi il Santo poi

o pregava : Signore , io voglio che con me vi

portiate da padre di miſericordie, e perciò voglio

che mi caſtighiate qui per li peccati miei , e co

sì mi liberiate dal caſtigo eterno. Dici : Io non

ſho forza di ſopportar queſta croce. Ma ſe tu non

bai queſta forza, perchè non la cerchi a Dio? E

gli ha promeſſo di dare l'ajuto ſuo ad ognuno che

Elie lo domanda, Petite, é dabitur vobis. Matt. 7.7.

5. Per tanto voi, ſorella benedetta, quando ſie

te viſitata dal Signore con qualche infermità , o

perdita, o perſecuzione, umiliatevi, e dite col

buon ladrone: Digna fattis recipimus. Luc. 23.41.

Signore io la merito queſta croce, perchè vi ho

offeſo. Umiliatevi, e conſolatevi , perchè veden

dovi punita in queſta vita, è ſegno che Dio vuol

perdonarvi la pena eterna: Et haec mihi ſit confo

latio ( dicea Giobbe 2 s ut affligens me dolore non

par
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parcat. 6. 1o. Queſta ſia la mia conſolazione, che

il Signore mi affligga quaggiù, e non mi perdoni,

acciocchè mi perdoni nell'altra vita. Oh Dio, chi

ſi ha meritato l' inferno, come può lamentarſi,

ſe il Signore gli manda qualche croce ' Se nell'

inferno non aveſſe a patirſi che ſolamente un pic

ciolo dolore, nondimeno, perchè quel dolore ſa

rebbe eterno, dovremmo noi cambiarlo con ogni

dolore temporale, che finiſce; ma no, che nell'

inferno vi ſono tutti i dolori, e tutti ſono gran

di , e tutti eterni. Ed ancorchè voi aveſte conſer

vata l'innocenza batteſimale, e non mai vi ave

ſte meritato l'inferno, almeno vi avete meritato

un lungo purgatorio, e ſapete che viene a dire pe.

ma di purgatorio ? dice S. Tommaſo ( in 4. Sent.

Diſtin. 21. ) che l'anime purganti ſon tormenta

te dallo ſteſſo fuoco, che tormenta i dannati ; e

perciò dice S. Agoſtino , che quel fuoco è più

tormentoſo di qualunque dolore, che può patirſi

in queſta vita: Gravior erit ille ignis, quam quid

quid poteſt homo pati in bac vita. In Pſ. 37. È co

sì contentatevi di eſſer caſtigata in queſta vita, e

non già nell'altra. Tanto più che in queſta vita,

accettando le croci con pazienza , patirete con

merito, ma nell'altra patireſte più, e ſenza merito.

6. Inoltre conſolatevi nel patire colla ſperanza

del Paradiſo. Diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio :

Per guadagnare il Paradiſo, ogni fatica è poca .

E prima il diſſe l' Apoſtolo : Non ſunt condigne

paſſiones hujus temporis ad futuram gloriam, que

revelabitur in nobis . Rom. 8. Sarebbe poca ſpeſa

il patir tutte le pene di queſta terra, per godere

un ſolo momento di Paradiſo ; quanto maggior

mente poi dobbiam noi abbracciar le croci che

Dio ci manda, ſapendo che il breve patire di

quaggiù ci frutterà una felicità eterna. Momenta

neum, & leve tribulationis noſtra eternum glorie

i" operatur in nobis. 2. Cor. 4 17. Non dob

iamo dunque attriſtarci, ma conſolarci nello ſpi

rito, quando Dio ci manda da patire in queſta ter

ra. Chi paſſa all'altra vita con più meriti, quegli

avrà maggiore premio; e perciò il Signore ci man- .

da le tribulazioni. Le virtù, che ſono le fonti de'

meriti, non ſi eſercitano ſe non cogli atti ; chi

ha più occaſioni di turbarſi, farà più atti di pa

zienza; chi riceve più ingiurie, farà più atti di

A 5 mºen

-



mo Capo XIII.

manſuetudine. Quindi dice S. Giacomo: Beatus vir

qui ſuffert tentationem, quoniam , cum probatus

fuerit, accipiet coronam vitae . Jac. 6. 12. Beato

chi ſoffre i travagli con pace, perchè dopo che ſa

rà così provato, riceverà la corona della vita eterna -

7. Queſto penſiero facea dire a S. Agapito Mar

tire, giovinetto di quindici anni , quando il ti

ranno gli fe” circondar la teſta di carboni arden

ti: E coſa troppo picciola , che mi ſia bruciato

queſto capo, il quale mi ha da eſſere in cielo coro

nato di gloria . Queſto penſiero anche facea dire

a Giobbe: Si bona ſuſcipimus de manu Domini,

cur non mala ? 2. 1o. E volea dire: Se noi abbiam

ricevuti da Dio i beni con allegrezza, perchè non

riceveremo poi più allegramente i mali tempora

li, che ci faranno acquiſtare i beni eterni del Pa

radiſo? Queſto penſiero ancora facea giubilare quel

romito, che ritrovato da un ſoldato in mezzo ad

una ſelva , talmente coperto di piaghe , che le

carni gli cadevano a pezzi , e cantava . Gli di

mandò il ſoldato : voi eravate quegli che canta

va? Sì ( diſſe ) io cantava : e con ragione, per

chè tra me e Dio altro non ſi frappone, che que

ſto muro di fango nel mio corpo, ora lo vedo

cadere a pezzi, e perciò canto, mentre vedo già

vicino il tempo d'andare a godere il mio Signo

re (In Spec. Exempl. Diſt. 9. Ex. 139.) Ciò anche

facea dire a S. Franceſco d'Aſſiſi : Tanto è grande

il ben che aſpetto , che ogni pena mi è diletto . I

Santi in ſomma ſi conſolano , quando ſi vedono

tribulati in queſta vita, e ſe ne affliggono in cer,

to modo quando ſi vedon conſolati ia Madre

Suor Iſabella degli Angioli, come ſi narra nelle

Croniche Tereſiane, quando nel dir l' officio re

citava quelle parole : Quando conſolaberis me ?

( Pſal. 118. 82. ) le dicea con tanta fretta, che

anticipava l' altre ſorelle ; interrogata poi , per

chè ciò faceſſe ? riſpoſe ; Temo che Dio non mi

conſoli in queſta vita,

8. L'eſſer tribulato in queſta vita preſente, è un

bel ſegno di predeſtinazione . Elettorum ( dice S.

Gregorio) hic eſt conteri, quibusſervatur de eter

mitate gaudere. Lib. 16. Mor. c. 17. L' eſſer quag

giù afflitti, e diſpregiati, è coſa degli eletti, a

cui ſta riſerbata la beatitudine eterna. E perciò

leggiamo nelle vite de Santi, che tutti ſenza ec
Cºs
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.

cezione in queſta terra ſono ſtati colmi di croci ,

Qiò appunto ſcriſſe S. Girolamo alla Vergine Eu

ſtochio: Quere, & invenies ſingulos Sanctos ad

verſa perpeſos . Solus Salomon in deliciis fuit, &

ideo forſitani corruit, Ep. 22. Ricerca, e troverai che

ciaſcun Santo è ſtato tribulato ; ſolamente Salo

mone viſſe tra le delizie, e forſe perciò ( dige il

Santo ) Salomone ſi dannò ! Diſſe l' Apoſtolo,

che tutti i predeſtinati ſi han da ritrovare ſimili

a Gesù Criſto : Quos praeſcivit , & praedeſtinavit

conformes fieri imaginis Filii ſui. Rom. 8.29. Ma

la vita di Gesù Criſto fu un continuo patire ;

dunque dice S. Paolo: Si tamen compatimur, ue

& glorificemur. Rom. 8. 17. Se noi patiremo in

ſieme con Gesù Criſto, allora ſaremo glorificati

inſieme con Gesù Criſto.

9. Ma ciò s' intende, ſe patiremo con pazien

za, come patì il noſtro Salvatore, il quale, Cum

malediceretur, non maledicebat : cum pateretur, non

comminabatur. 1. Petr. 2. 23. Dice S. Gregorio,

che ſiccome il patir con pazienza è ſegno di pre

deſtinazione, così il patir con impazienza è pre

ſagio di dannazione . Quindi ci avverte il Signo

re, che noi non troveremo la noſtra ſalute, ſe

non in patir con pazienza : In patientia veſtra

poſſidebitis animas veſtras. Luc. 2i. 19. E perſua

diamoci , che Dio non per altro ci tribula , ſe

non perchè ci vuol bene ; così egli cerca di di

ſtaccarci da' piaceri terreni , che poſſon farci per

dere la ſalute eterna. Dice S. Agoſtino: Amarus

eſt mundus, & diligitur ; puta , ſi dulcis eſſet,

qualiter amaretur ? Serm. de Temp. Il mondo e

così amaro, poichè tutte le ſue delizie non con

tentano il cuore dell' uomo, e tutte in fine ri

duconſi ad amarezze, e rimorſi di coſcienza, e

pure così ſi ama; or penſate, dice il Santo, ſe il

mondo foſſe dolce, come ſi amerebbe, e come al

lora ci ſcorderemmo dell'anima, del Paradiſo, e

di Dio? E perciò il Signore mette fiele alle pop

pe . La madre per islattare il figlio, e fargli ab

borrire il latte, mette fiele alle poppe; così fa Id

dio con noi, fa che gli ſteſſi diletti di queſta ter

ra ci diventino amari, acciocchè diſtaccandoci noi

da loro, aneliamo i piaceri eterni ch'egli apparec

chia in cielo a chi l'ama . Ed a queſto fine il

noſtro amoroſo Salvatore volle venire in terra a

pa
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patire, acciocchè col ſuo eſempio noi non iſde

gnaſſimo d'imitarlo: Chriſtus paſſus eſt pro nobis,

vobis relinquens exemplum, ut ſequamini veſtigia

ejus. 1. Petr. 2. 21. Ecco com' egli ci chiama a

ſeguirlo: Si quis vult poſt me venire, abneget ſe

metipſum, tollat crucem ſuam , 6 fequatur me -

Matth. 16. 24. Come diceſſe: Chi non vuol pati

re, e rifiuta la croce, laſci di prender d' eſſer di

ſcepolo mio, e di ſeguirmi al Paradiſo.

io. Ma il fine più nobile, che nell'abbracciare

i patimenti dee avere un'anima che ama Dio, ha

da eſſere il deſiderio di dargli guſto. Dice l' Ec

cleſiaſtico, che alcuni ſono amici ſolo in tempo

di proſperità, ma in tempo di guai abbandonano

l'amico: Eſt enim amicus ſecundum tempus ſuum,

& non permanebit in die tribulationis. Eccli. 6. 8.

Ma la teſtimonianza più certa dell'amore è il pa

tir volentieri per la perſona amata . Queſto è il

fagrificio più caro a Dio, l' abbracciar con pa

zienza tutte le croci che manda . Caritas patiens

eſt, omnia ſuffert. 1. Cor. 13. 4. L' amore tutto

ſopporta, croci eſterne, perdita di ſanità, perdita

di robe, d' onori, di parenti, d'amici: croci in

terme, anguſtie, tentazioni , dolori , deſolazioni

di ſpirito. Colla pazienza ſi prova la virtù. Per

ciò nelle vite de Santi ſpecialmente ſuol farſi

menzione della pazienza nelle coſe contrarie. Co

sì il Signore prova la noſtra fedeltà. Tenta il de

monio, e Dio ancora tenta ; ma il demonio ten

ta, per perderci , Dio tenta per provarci . Tam

quam aurum in fornace probavit illos . Sap, 3. 6.

Come l'oro ſi prova col fuoco, così Dio prova l'

amore de ſuoi amanti col fuoco delle tribulazio

ni. Sicchè l'eſſere un'anima tribulata è ſegno d'

eſſer cara a Dio - Quia acceptus eras Deo, neceſſe

fuit, ut tentatio probaret te , così diſſe l' Angelo

a Tobia, Tob. 1. 13. Dice S. Gio. Griſoſtomo, che

quando il Signore dà ad alcuno occaſion di pati

re, gli fa più grazia, che ſe gli deſſe la virtù di

riſuſcitare i morti : Quando Deus dat alicui tit

2mortuus reſuſcitet, pminus dat, quam cum dat oe

caſionem patiendi. E ne adduce la ragione il San

sto, perchè quando noi facciamo miracoli , allora

noi reſtiam debitori a Dio, ma quando noi ſop

portiamo i travagli con pazienza, allora in certo

modo Dio reſta debitore a noi: Pro miraculis e
??a 7??
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zaim debitor ſum Deo , at pro patientia debitorem

babeo Chriſtum. Così diceva il Santo.

11 Oh Dio, chi guarda il Crocifiſſo, e vede

un Dio morto in un mare di dolori, e di diſprez

zi, com' è poſſibile, ſe l' ama, che non ſoppor

ti volentieri, anzi non deſideri di patire ogni pe.

na per ſuo amore ? Dicea S. Maria Maddalena

de' Pazzi. Ogni gran pena rieſce guſtoſa, quando

ſi mira Gesù in croce. Giuſto Lipſio, ritrovando

ſi una volta molto afflitto da dolori, uno degli

aſtanti cercava animarlo a ſoffrirli con fortezza,

con porgli avanti la pazienza degli Stoici ; ma

egli allora guardando il Crocifiſſo diſſe: Queſta è

la vera pazienza. Volendo dire, che l' eſempio

d' un Dio che tanto ha patito per noſtro amore,

queſto ſolo baſta per animarci a patire ogni pe.

ma per amor ſuo. Grata ignominia crucis ( dicea

S. Bernardo ) ei, qui Crucifixo ingratus non eſt .

Serm. 25. in Cant. A chi ama il Crocifiſſo, trop

po ſon cari i dolori, e gli obbrobri. S. Eleazaro

interrogato dalla vergine ſua ſpoſa S. Afra, com'

egli ſoffriſſe tante ingiurie da gente villana, ſem

za punto riſentirſi ? Riſpoſe il Santo: Spoſa mia,

non penſare ch' io ſia già infenſibile a queſte in

giurie, ben io le ſento , ma mi rivolgo a Gesù

crocifiſſo, e non laſcio di mirarlo, finchè l'ani

mo mio non ſi tranquilli. L' amore, dice S. A

goſtino, rende facile ogni coſa: Omnia facilia ca

titati, de Natur. 69. S. Caterina da Genova, do

po. ch' ella fu ferita del divino amore, dicea che

non ſapea coſa foſſe patire, benchè patiſſe gra

viſſime pene, nulla ſentiva, penſando che quel

le pene gliel' inviava chi tanto l' amava . Così

parimente un buon Religioſo della Compagnia di

Gesù, quando Dio lo viſitava con qualche infer

mità, dolore, o perſecuzione , dimandava ogni

volta tra ſe : Dimmi, dolore, infermità, perſecu

zione, chi ti manda ? ti manda Dio ? benvenu

to , benvenuta ; e così ſtava ſempre in pa

Ce , -

12. Concludiamo. Giacchè in queſta vita, o di

buona, o di mala voglia ſi ha da patire, procu

riamo di patire con merito, cioè con pazienza -

La pazienza è uno ſcudo, che ci difende da tut

te le pene, che ci apportano le perſecuzioni, le in

fermità, le perdite, e tutti gli altri travagli. Chi all'
lnCon
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incontro ſta ſenza queſto ſcudo, è ſoggetto a tut

te queſte pene. Pocuriamo pertanto prima di tut

to, di cercare a Dio queſta pazienza ; ſenza do

mandarlo , non otterremo già queſto gran dono -

Quando poi ci avvengono le avverſità, procuria

mo dalla parte noſtra di farci forza a non pro

rompere in parole d'impazienza, o di lamenti -

Allorchè ſi toglie l' eſalazione al fuoco che arde

in un vaſo, ſubito quello ſi ſmorza - Vincentibus

dabo manna abſconditum. Apoc. 2. 27. Quando la

perſona fa violenza a vincerſi nelle coſe contra

rie , con abbracciar ſubito quella croce che Dio

gli manda, o che dolcezza le fa dappoi provare il

Signore nella ſteſſa tribulazione che patiſce ! dol

cezza naſcoſta agli uomini mondani, ma che ben

ſi aſſaggia dalle anime amanti di Dio. E' più dol

ce, dicea S. Agoſtino, godere della buona coſcien

za in mezzo a travagli , che ſtar con mala co

ſcienza in mezzo alle delizie : Jucundius eſt gau

dere de bona conſcientia inter moleſtias, quam de

mala conſcientia inter delicias. S. Aug. de Catech.

Rud. c. 6. S. Tereſa parlando di ſe ſteſſa, dicea:

Ho ſperimentato più volte, che ſe al principio mi

delibero generoſamente di far una coſa , Dio ſu

bito mi da gioia in farla . Egli vuole che l' ani

ma abbia queſti ſpaventi in principio , acciocchè

più meriti. . - -

13. Chi ſi riſolve a patire per Dio, non patiſce

più ." le Vite de Santi, vediamo com'

eſſi ſono ſtati innamorati del patire ! S. Gertrude

dicea, ch'ella godeva tanto nel patire, che non

avea tempo più penoſo, che" non pativa.

S. Tereſa dicea, che non ſi fidava di vivere ſen

za patire, onde ſpeſſo eſclamava: 0 patire o mo

rire. S. Maria Maddalena de' Pazzi ſi avanzava

a dire: Patire, e non morire . S. Procopio Mar

tire, quando il tiranno gli apparecchiava nuovi

tormenti, gli diſſe : Tornentami quanto vuoi,

non ſai che a chi ama Gesù Criſto, non v' è coſa

più cara che il patire per Gesù Criſto? (ap. Sur.

8. Jul. ) S. Gordiano, come narra S. Baſilio,

minacciato di gran ſupplici, ſe non rinnegava Ge

sù Criſto, riſpoſe: Mi diſpiace, che non poſſo mo

rire che una ſola volta per Gesù Criſto mio; e così

poi intrepidamente morì . S. Potamiena vergine

( ap. Pallad. c. 1. ) al tiranno, che le minaccia
l
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di farla morire in una caldaia di pece bollente ,

la Santa riſpoſe: Orsù ti prego di farmi calare in

queſta caldaia, non in un colpo, ma a poco a

poco, acciocch io così patiſca più per Gesù Cri

ſto mio. E così fece fare il tiranno, finchè la pe.

ce arrivata al collo le tolſe la favella, e la vita.

E' celebre anche il martirio (come riferiſce il Ba

ronio an. 122. ) di quelle tre ſante verginelle, chia

mate Fede, Speranza, e Carità, le quali tentate

dal tiranno ( momato Antioco) colle minacce de'

tormenti, animoſamente gli ripoſero : Ma tu non

ſai, che a Criſtiani non v'è coſa più deſiderabi

le, che 'l patire per Gesù Criſto ? S. Fede prima

fu flagellata, poi le furono tagliate le mammelle,

poi fu tormentata col fuoco, e finalmente fu de

capitata. S. Speranza prima fu battuta co' nervi

di bovi, poi le furono ſtracciate le coſte co' pet

tini di ferro, poi fu poſta in una caldaia di pece

ardente. S. Carità era la più picciola, non paſſa

va nove anni, onde ſperava il tiranno, ch'ella

cedeſſe per timor de' tormenti: perciò le diſſe :

figliuola mia, ſiate ſaggia almeno voi, ſe non vo

lete morir cruciata come le voſtre ſorelle. Allora

la ſanta fanciulla le riſpoſe: T inganni, Antioco,

tuttº i tormenti non mi faranno mai laſciar Gesù

Criſto. Il tiranno la fece attaccare alla corda, e

poi ſopra di quella la fe' tormentare 2 facendola

più volte cadere da alto, ſicchè le reſtarono slo

gate tutte l' oſſa; poi le fece traforar le mem

bra co' ferri, in modo che la ſanta verginella

morì ſvenata. -

14. Vediamo altri eſempi più moderni. Nel Giap

pone una certa donna maritata , chiamata Maſ

ſenzia, poſta che fu ne tormenti, uno de carne

fici volea alleggerirle la pena, ella non volle. Se

guendo poi a ſtar coſtante in confeſſar la fede, uno

le poſe due volte la ſpada alla gola per intimorire

la, ma ella gli diſſe così : Oh Dio, come tu vuoi

ſpaventarmi con quella morte che io deſidero ? il

zmodo di ſpaventarmi è di promettermi la vita -

E detto ciò, ella ſteſe il collo al carnefice che

le troncò la teſta. Parimente nel Giappone il P.

Gio. Battiſta Maciado della Compagnia di Gesù ,

eſſendo ſtato carcerato in un luogo umido, do

ve ſtette per quaranta giorni così addolorato 2

che non avea potuto ripoſare nè di giorno i"
l
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di notte, di là ſcriſſe ad un altro Religioſo: Pa

dre mio, con tutto ciò io ſto così contento , che

non cangerei lo ſtato mio coi primi monarchi del

la terra. Parimente il P. Carlo Spinola ſcriſſe dal

le carceri, dove molto pativa, a ſuoi compagni:

Oh che coſa dolce è il patire per Gesù Criſto ! Io

ho già ricevuta la nuova della mia condanna, vi

prego a ringraziarne la divina bontà del gran do

no che mi fa. Ed in quella lettera poi ſi firmò :

Carlo Spinola, condannato per Gesù Criſto . E tra

poco poi fu bruciato a fuoco lento. Diceſi che

quando fu attaccato al palo, in ringraziamento a

Dio, intonò il Salmo, Laudate Dominum omnes

gentes, e così morì.

15. Ma come ( ſi ammirerà taluno ) poteano i

Santi Martiri patire con tanta allegrezza ? forſe

non erano di carne? o il Signore gli avea rendu

ti inſenſibili a i dolori ? No, dice S. Bernardo :

Non hoc facit ſtupor, ſed amor; non deeſt dolor ,

Iſed ſuperatur, fed contemnitur. Serm. 61. in Cant.

Il patir con tanta pazienza , e giubilo ( dice il

Santo ) non era effetto d' inſenſibilità , ma dell'

amore che portavano a Gesù Criſto: non manca

va il dolore, ma per amore del lor Signore lo

ſuperavano, e diſprezzavano. Diceva il gran ſer

vo di Dio, il P. Ippolito Durazzo della Compa

gnia di Gesù: Coſti Dio quanto vuol, non fu mai

caro. E il B. Giuſeppe Calaſanzio dicea, che Nove

fa guadagnarſi Gesù Criſto, chi non ſa patir per
Gesù ºi E che l' anime , che intendono il

linguaggio d' amore, ben fanno ritrovar nelle cro

ci tutto il lorº contento, ſapendo che con abbrac

ciarle dan guſto a Dio.

Preghiera.

G" mio crocifiſſo, voi avete ſofferti tanti

dolori, e tanti diſprezzi per me ! voi ſiete

morto per guadagnarvi il mio amore, ed io ho

rinunziato tante volte l'amor voſtro per niente:

abbiate pietà di me, e perdonatemi. Sia benedet

ta la voſtra miſericordia, che per tanto tempo mi

ha ſopportata con tanta pazienza. In quel tem

po io non vi amava, nè mi curava d'eſſer

amata da voi , ora v amo con tutta l' anima
mia , e fra tutte le mie pene , la maggiori che

crº
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ſerito , è di aver diſguſtato voi mio Redento

re, che mi avete tanto amata. Sì , queſto è

il mio maggior dolore ; ma dolore che mi con

ſola, mentre mi dà confidenza, che voi m' ab

biate già perdonata. Oh foſſi morta prima , e

non vi aveſſi mai offeſo . Mio Dio, ſe per lo

paſſato io non vi ho amato , ora mi dono tut

ta a voi. Voglio laſciar tutto, per amar ſoia

mente voi mio Salvatore, che degno ſiete d' un

infinito amore. Baſta quanto v' ho diſguſtato .

La vita che mi reſta, voglio ſpenderla tutta in

compiacere il voſtro bel cuore così innamorato

di me. Ditemi tutto quel che da me volete, ch”

io tutto voglio farlo. Datemi voi la forza di eſe

guirlo. V' amo bontà infinita , v” amo con tut

to il cuore : e per amor voſtro accetto tutte le

pene, che vi piace di mandarmi . Maria madre

mia ſoccorretemi voi colla voſtra interceſſione,
in voi confido.

5. I I.

Della Pazienza nell' infermità, Povertà,

Diſprezzi, e Defolazioni.

IN primo luogo dee praticarſi la pazienza nell'

infermità. Le infermità ſono la pietra para

gone, dove ſi ſcopre lo ſpirito d' una perſona a

s' è oro, e rame. Alcune Religioſe, quando go

dono ſanità, ſono allegre, pazienti, e divote ,

ma quando poi ſon viſitate da qualche malattia,

allora fanno mille difetti, e pajono inconſolabili:

erdono la pazienza con tutte , ancora con chi

e aſſiſte per affetto di carità : ſi lagnano d' ogni

dolore , o incomodo che patiſcono ; ſi lamenta

no di tutti, del Medico, della Superiora , delle

infermiere, dicendo che ſono traſcurate, e che

poco l'aſſiſtono. Ecco l' oro che ſi è ſcoperto ra

me. Ma come, Padre mio, ( dice quella) io pa

tiſco tanto, e non poſſo neppure lamentarmi, e di

re quel che patiſco? Io non vi proibiſco di pale

ſare i voſtri dolori, quando ſon gravi ; ma quan

do ſon leggieri, è debolezza il lagnarvene con

tutte, e voler che tutte vi ſieno a compatire. E

ſe i rimedi non giungono a liberarvi da' voſtri

patimenti, voglio che non ve n'impazientate, ma
COſi
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con pazienza vi raſſegnate al voler di Dio. Quellº

altra dice: Ma dov'è la carità ? vedete, come que

ſte mie ſorelle ſi ſono ſcordate di me, e mi hanno

abbandonata in queſto letto! Povera inferma, io

vi compatiſco, non per l' infermità del corpo ,

ma per la poca pazienza che ci avete, la quale

vi rende doppiamente inferma, di corpo, e d'

anima . Le ſorelle ſi ſono ſcordate di voi; ma

voi vi ſiete ſcordata di Gesù Criſto, che morì

abbandonato per amor voſtro ſu d'una croce -

Eh che ſerve a lamentarvi di queſto, e di quell'

altra ? lamentatevi di voi che avete poco amore

a Gesù Criſto, e perciò avete tanta poca pazien
za. Diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio: Se vi foſ

ſe pazienza negl'infermi, non vi ſarebbero più lamen

ti. Scrive Salviano, che molte perſone, ſe foſſero

di buona ſalute, non potrebbero eſſer fante : Si

fortes fuerint , ſanbii eſſe non poſſent . Lib. 1. de

Gubern. Dei . Come in fatti , parlando ſpecial

mente delle donne ſante , ſi legge nelle lor vi

te che quaſi tutte ſono ſtate piene di diverſe in

fermità. S. Tereſa, per quarant' anni non ebbe

un giorno ſenza dolori . . E perciò, ſoggiunge

Salviano, che le perſone dedicate all' amore di

Gesù Criſto ſtanno inferme, ed inferme voglio

no eſſere: Homines Chriſti dediti infirmi funt, &

volunt eſſe. Loc. cit.

2. Dice quell'altra: Io non ricuſo di ſtar in

ferma, ma mi diſpiace che ſtando così, non poſ

ſo andar al coro, non comunicarmi, non far ora

zione, e ſon di peſo al Monaſtero. Laſciate ch' io

vi riſponda ad uno ad uno: Ditemi, perchè vole

te andare al coro a dir l' officio, ed alla Chieſa a

comunicarvi ? per dar guſto a Dio ? Bene; ma

ſe guſto di Dio è che voi non andiate nè a dir

l officio, nè a fare la comunione, ma che ve ne

ſtiate in queſto letto a patire, perchè avete da afe

fliggervi? Il P. M. Avila"i 2. ) ad un Sacer

dote infermo ſcriſſe così: Amico, non iſtare a far

il conto di quel che fareſti eſſendo ſano, ma con

tentati di ſtar infermo, per quanto a Diopiacerà.

Se tu cerchi la volontà di Dio, che coſa più t'im

porta lo ſtar ſano che infermo? Anzi dicea S. Fran

ceſco di Sales, che ſi ſerve più Dio col patire, che

collº operare. Dite, che ſtando inferma non pote

te fare orazione. E perchè non potete fareorio

ne:
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ne? Concedo, che non potrete applicar la mente

a meditare, ma perchè non potete guardar il Cro

cifiſſo, ed offerirgli le pene che ſoffrite? E che

più bella orazione di queſta, che patire, e raſſe

gnarvi alla divina volontà, unendo i voſtri dolo

ri a quelli di Gesù Criſto, e così preſentarli a

Dio? Dite, che ſtando così, ſiete inutile, e por

tate peſo alla Comunità. Ma ſiccome voi vi uni

formate al voler di Dio, così dovete anche ſup

pomere, che ſi uniformino le voſtre ſorelle, ve

dendo che voi non per voſtra colpa, ma per vo

ler di Dio apportate queſto peſo al Monaſtero .

Eh che queſti deſideri, e lamenti, non naſcono

dall' amore a Dio, ma dall' amor proprio; poi

chè vorremmo ſervire il Signore, non come pia

ce a lui, ma come piace a noi.

3. Eh via abbracciate con pace voi tutte le in

fermità, che Dio vi manda, ſe volete veramente

dargli" , e volete inſieme dar buon eſempio

alle voſtre ſorelle. Oh che bella edificazione dà una

Religioſa, la quale con tutti i dolori che patiſce,

ed anche in pericolo di morte in cui ſi trovaſſe,

ſi fa vedere con volto ſereno, non ſi lamenta nè

de' Medici, nè delle Monache, ma tutte ringra

zia di quell' aſſiſtenza ( o molta o poca ) che le

fanno ; ed accetta con ubbidienza i rimedi cheſi

applicano, per quanto amari, o doloroſi che ſie

no. Santa Liduvina come narra il Surio, per 38.

anni ſtette ſopra una tavola abbandonata, cover

ta di piaghe, e cruciata da dolori, e non mai ſi

lamentò di niente, ma tutto abbracciò con pa

ce. La B. Umiliana di Firenze Franceſcana, pa

tendo diverſi morbi doloroſi e violenti, alzava le

mani al cielo, dicendo ſempre : Siate benedetto ,

amor mio, ſiate benedetto. S. Chiara ſimilmente

per 28 anni ſtette ſempre inferma, e non mai le

uſcì dalla bocca un minimo lamento . S. Teodo

ro Abate in tutta la ſua vita ſoffrì una piaga do

loroſa, e dicea, che il Signore glie la dava per

poterlo continuamente ringraziare, come in fatti

egli ſempre così facea. ( Sur. 22. April. ) Quan

do patiamo qualche dolore, diamo una occhiata

a tanti ſanti Martiri, a cui furon lacerate le car

mi con unghie di ferro, o pure bruciate con pia

ſtre infocate, e così pigliamo animo ad offerire a

Dio quel dolore che ſoffriamo . Alla p"a
mellº
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nelle infermità va unita ancora la pazienza nel

rigore delle ſtagioni. Allorchè fa molto freddo ,

o molto caldo, taluna s' inquieta, e ſi lamenta,

ſpecialmente ſe allora le mancano quelle veſti, o

quei ſollievi che vorrebbe. Voi non fate così,3

ma benedite queſte creature, come miniſtre della

volontà di Dio, e dite con Daniele, Benedicite

ignis, & eſtus Domino. Benedicite gelu, & frigus

Domino. Dan. 3. v. 66. & 69. . . - -

4. Sopra tutto in tempo d' infermità dobbiamo

accettare con pazienza la morte ( ſe mai per noi

è giunta ), e" morte che Dio vorrà. E che

coſa è mai queſta vita, ſe non una continua tem

peſta, dove ſtiamo ſempre in" di perder

ci? S. Luigi Gonzaga, morendo nel fiore di ſua

gioventù, abbracciò allegramente la morte, di

cendo: Ora mi ritrovo ( come ſpero ) in grazia

di Dio; appreſſo non ſo che ne ſarebbe di me; on

de contento io laſcio queſta terra, ſe ora piace a

Dio di chiamarmi i altra vita. Ma direte voi:

S. Luigi era ſanto, io ſon peccatrice . Ma udite

quel che vi riſponde il P. M. Avila, che ognuno,

il quale fi trova con buona diſpoſizione, ancor

chè mediocre, dee deſiderar la morte, per evita

re il pericolo di perdere la divina grazia , nel

quale ſempre ſi ſta vivendo ſu queſta terra . Che

più bella coſa, che aſſicurarci , con una buona

morte, di non potere più perdere Dio ! Ma io

( replicate voi ) ſinora non ho acquiſtato nien

te per l' anima, vorrei vivere per far qualche co

ſa prima di morire. Ma ſe Dio ora vi chiama

all' altra vita, come ſapete voi , che appreſſo

non fareſte peggio di prima ? e che cadendo in

altri peccati, non vi dannereſte? E poi s' altro

non foſſe, noi dobbiamo con pace abbracciar la

morte quando viene, perchè quella ci libera da

peccati. In queſta vita niuno vive eſente da pec

sati, almeno leggieri ; quindi dice S. Bernardo:

Cur vitam deſideramus, in qua quanto amplius

vivimus, tanto plus peccamus? Medit. cap. 8. Per

chè deſideriamo di vivere, ſapendo che quanto

più ſi moltiplicano i noſtri giorni, più ſi molti

plicano le noſtre colpe? Inoltre, feamiamo Dio,

dobbiam ſoſpirare di andare a vederlo, e ad amar

lo da faccia a faccia in Paradiſo; ma ſe la morte non

ci apre la porta, non poſſiamo aver l' entrata

lin
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in quella Patria felice . Perciò eſclamava a Dio

l' innamorato S. Agoſtino : Eja moriar, Do

mine , ut te videam ; Signore fatemi morire ,

acciocch' io poſſa venire a vedervi.

5. In ſecondo luogo biſogna aver pazienza

negl' incomodi della Povertà , quando ci man

cano i beni temporali . Che coſa può baſta

re , dice S. Agoſtino , a chi non baſta Dio ?

IQuid tibi ſufficit, cui Deus non ſufficit ? Chi

ha Dio , ha tutto , ancorchè gli manchino tut

te l' altre coſe ; onde allora può dire , Deur

meus & omnia . Perciò dice l' Apoſtolo , che i

Santi non hanno niente , ma poſſedono tutto :

Nihil habentes , é omnia poſſiaentes . . 2. Cor.

6. 1o. Quando dunque vi mancano i rimedi

nelle infermità , vi manca il cibo, vi man

ca il fuoco d' inverno , vi manca la veſte ,

dite : Dio mio, tu ſolo mi baſti ; e così con
folatevi .

6. Così parimente abbracciatevi le perdite del

le creature, come delle robe, de parenti , delle

amiche. Taluna ſe perde una bagattella, un li

bro, un cerino, una medaglia, rivolta tutto il

Monaſtero, e non può darſene pace. Se poi le muo

re un parente, una monaca affezionata, reſta in

conſolabile, laſcia l' orazione, laſcia le comunio

ni, e ſi fa impaziente con tutte ; ſi chiude nella

ſua cella, non vuole prender cibo, diſcaccia chi

la viene a conſolare. E bene, io direi a coſtei, e

ueſto è l'amore che portate a Dio? Dunque non

E vero che Dio era ogni voſtro bene, mentre ſi

vede che ora, avendo perduta una creatura, non
trovate più pace, e par che non vi curiate più di

Dio. Ditemi, che ne ricavate con queſto abban

donarvi alla malinconia? Penſate forſe di piacere

alla perſona defonta No, voi diſpiacete a Riº,
ed ancora a colei. Quanto più grato le ſarebbe,

che, uniformandovi alla divina volontà vi ap

plicaſte non a piangere nè ad urlare da mate

ta, con rendervi impraticabile, ma ad unirvi più

con Dio, e pregare per lei, ſe ſi ritrova nel

Purgatorio. Lo ſpargere qualche lagrima nella

morte de' ſuoi, è debolezza che ſi concede alla

natura; ma il troppo dolerſene, è debolezza di

ſpirito, e d' amore a Dio. Iº Religioſe ſante an

ghe ſentono le morti delle perſone lor aii"
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penſando che così ha voluto Dio, ſubito ſi raſſe

nano, e con pace vanno a pregare per eſſe s ed

indi accreſcono le orazioni, accreſcono le comu

nioni, e più ſi ſtringono con Dio ravvivando la

ſperanza di andare un giorno unitamente a goder

lo in Paradiſo. -- --

7. Altre Monache poi, che fanno le più, divo

te, non tanto ſi affliggono della perdita de pa

renti, ed amiche, quanto della perdita del loro

Direttori; e par che allora vorrebbero quaſi pi

gliarſela con Dio, dicendo che l'ha abbandonate,

con toglier loro l' aiuto e la guida ſpirituale: O

che pazzia º Dio è quello che ci ha da farſi ſan

ti, non il Confeſſore. Vuole bensì il Signore, che

noi non laſciamo il Direttore, ſempre che l' ab

biamo, per intender da eſſo quel che vuole Dio

da noi. Ma quando Dio ce lo toglie, ſarà ſua cu

ra di darcene un altro, o di ſupplire in altro mo

do. L' inquietarci dunque, allorchè ci manca il

ſolito Direttore, non è ſpirito, ma è imperfezio

ne, ed imperfezione grande, poichè una tale in

quietudine o naſce da qualche attacco di terra, o

almeno naſce da difetto di confidenza in Dio -

Pertanto voi , ſorella benedetta, ſe avete il vo

ſtro Direttore, procurate di ſtarne ſempre ſciolta,

pronta a ſtarne priva ſempre, che così vuole Dio.

E quando egli vi laſciaſſe, o il Signore ſe lo chia

maſſe all' altra vita, dite allora con Giobbe : Do

minus dedit, Dominus abſtulit: ſit nomen Domini .

benedictum. Allora voi ben potete ſeguitar le Re

gole, ch' egli vº ha date, finchè troviate altro di

rettore a propoſito: e frattanto nelle coſe occor

renti regolatevi col Confeſſore ordinario, il qua

le (comunemente parlando ) può dirſi la guida

più ſicura, perchè quegli vi è aſſegnato da Dio,

e 'l direttore particolare ve lo ſcegliete voi.

8. In terzo luogo biſogna praticar la pazienza

ne' Diſprezzi, e Perſecuzioni. Ma io non ho man

cato a niente ( dite voi ), perchè ho avuto da

patire queſt' affronto; ità" da eſſere perſe

i" Queſto non lo vuole Dio. Ma voi non
apete la riſpoſta, che diede Gesù Criſto a S. Pietro

Martire, il quale ſi lagnava di ſtar carcerato a tor

to, dicendo: Ma Signore, che male hofati, io, che

ho da patire queſta mortificazione? E 'l Crocifiſſo

gli riſpoſe: Ed io che male hofatto, che hoiº
elier
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º

eſſer trafitto in º" croce ? Se dunque, ſorella

mia, il voſtro Redentore ha voluto abbracciar la

morte per voſtro amore, non è gran coſa che voi

abbracciate coteſta mortificazione per amor ſuo -

E' vero che Dio non vuole il peccato di chi vº

ingiuria, o vi perſeguita; ma ben vuole che voi
ſoffriate queſta contrarietà per ſuo amore, ed an

che per voſtro bene. Quantunque, dice S. Agoſti

no, noi non abbiamo la colpa che ci viene impu

tata, abbiamo nondimeno gli altri noſtri peccati,

che meritano un tal caſtigo, e caſtigo aſſai più

grande di?" : Eſto non habemus peccatum quod

objicitur, babemus tamen quod digne in nobisfla

gelletur. S. Aug. in Pſal. 68.

9. Tutti i Santi ſono ſtati perſeguitati in queſto

mondo. S. Baſilio fu accuſato com' eretico ap

preſſo S. Damaſo Papa. S. Cirillo Aleſſandrino fu

di più condannato com' eretico da un concilio di

quaranta Veſcovi, ed indi fu privato del Veſco

vado. S. Atanaſio fu accuſato come ſtregone. S.

Giovan Griſoſtomo come diſoneſto . S. Romualdo

in età di cento e più anni fu incolpato d'un pec

cato enorme, per cui vº era chi dicea , che il

Santo meritava d' eſſer bruciato vivo. S. Fran

ceſco di Sales fu infamato di aver pratica impu

dica con una donna di mondo, e ſtette per tre

anni con queſta taccia ſopra, finchè poi ſi ſcoprì

la ſua innocenza. Narraſi ancora di S. Liduvina,

che un giorno entrò una donna nella ſua ſtanza,

e cominciò a maltrattarla colle ingiurie più atro

ci che poſſon dirſi, e perchè la Santa ſe ne ſtava

nella ſua ſolita pace, quella tigre più infuriando

ſi poſe a ſputarle in faccia ; e vedendo che la

Santa, neppure ſe ne turbava, poſeſi a gridare co- -

me pazza. Non v' e rimedio, dice l'Apoſtolo :

Omnes enim, qui volunt pie vivere in Chriſto Je

ſu, perſecutionem patientur. 2. Tim. 3. 12. Tutti

quei che vogliono ſeguir Gesù Criſto, hanno da

eſſer perſeguitati. Se non vuoi alcuna perſecuzio

ne, parla S. Agoſtino, dei temere che forſe non

bai ancor cominciato a ſeguir Gesù Criſto . Chi

più innocente, e ſanto del noſtro Salvatore? e pu

re gli uomini giunſero a perſeguitarlo tanto, che

ºl" morire lacerato e ſvergognato ſopra d'una

croce. Quindi S. Paolo, affin di animarci a ſof.
frir con pace le perſecuzioni, ci eſorta “i tener

em
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sempre innanzi alla mente il Crocifiſſo: Recogitate

eum, qui talem ſuſtinuit a peccatoribus adverſus ſe

metipſum contradictionem. Heb. 12. 3. Stiam ſicuri,

che quando noi ſoffriamo con pace le perſecuzio

ni, Dio prenderà la difeſa della noſtra cauſa, e

ſe mai permetterà, che in queſta terra reſtiamo

diſonorati, lo farà per rimunerare poi la noſtra pa

zienza con onori più grandi nell' altra vita.

1o. In quarto ed ultimo luogo dobbiam prati

car la pazienza nelle Deſolazioni di ſpirito, che

ſono le pene più ſenſibili, e più dure, che può

provare in queſta terra un'anima che ama Dio -

Quando l'anima è aſſiſtita dalle divine conſola

zioni , tutte le ingiurie, i dolori, le perdite, e

le perſecuzioni, non ſolo non l' affliggono, ma

vie più la conſolano: dandole occaſione allora di

offerire al ſuo Signore quelle pene, e con tali of.

ſferte di ſtringerſi più col ſuo diletto. La pena a

mara di un'anima amante è il vederſi ſenza di

vozione, ſenza fervore, ſenza deſideri, ſvolgiata

e tedioſa nell' orazione, e nella comunione. Ma

dice S. Tereſa , che Dio maggiormente prova il

loro amore allora , quando elle ſenza guſto, an

zi con angoſcia e pena ſeguono pazientemente il

lor cammino. Dicea la Santa: Con aridità, e ten

itazioni fa prova il Signore de' ſuoi amanti . La

B. Angela da Foligno, vedendoſi in tale ſtato di

aridità, ſi lamentava con Dio, come così l'aveſ

“ſe abbandonata: No, figlia, ( le riſpoſe il Signo

re ) ora t'amo più di prima, e più ti accoſto a

ne. Alcune Religioſe principianti , vedendoſi

deſolate, ſi ſtimano come abbandonate da Dio,

o pure, penſano che non faccia per eſſe il cam

mino della perfezione, e così laſciano la via in

trapreſa , cominciano a dar libertà ai ſenſi , e

perdono quanto hanno fatto . State attenta voi ,

non vi fate ingannare dal nemico ; quando vi

trovate in aridità, ſtate coſtante , e non laſciate

niente de' voſtri ſoliti eſercizi divoti . Umiliate

vi ailora, e dite che così meritate d'eſſer trat

tata per li voſtri peccati . Sovra tutto raſſegna

tevi nella divina volontà, ed allor più che mai

confidate in Dio, perchè allora è il tempo di

rendervi più cara al voſtro divino Spoſo. Penſa

te voi forſe, che i Santi nella loro vita ſiano ſta

ſti ſempre in conſolazioni, e tenerezze º" º

ap



S. II. Della Pazienza nell'Infermità, ec. 25

;

Sappiate che i Santi la maggior parte della vita º

l'han paſſata in deſolazioni, ed oſcurità . E di

co la verità, come ho appreſo colla ſperienza, io

poco mi fido di quell'anime, che abbondano di

dolcezze ſpirituali, ſe prima non ſon paſſate per

la via delle pene interne, perchè non rare volte

avviene, che queſt'anime van bene ſin tanto che

dura la conſolazione, ma quando poi ſon prova

te coll'aridità, laſciano tutto, e ſi abbandonano

alla vita tepida. -

II. Ma dice colei: Io non ricuſo Queſta Croce,

s'è volontà di Dio; ma quel che m'affligge , è

il timore che queſto abbandono ſia caſtigo delle

mie infedeltà. Ma io vi riſpondo : Sia caſtigo ,

come dite, e ſpecialmente vi dico, che ſe avete

mancato con mettere affetto a qualche creatura ,

Iddio ch'è geloſo del cuore delle ſue Spoſe, giu

ſtamente ſi è ritirato. Sia caſtigo dunque, è egli

giuſto? è volere di Dio, che voi l'accettiate? Ac

cettatelo dunque in pace, e frattanto togliete le

cauſe della voſtra deſolazione , togliete l' affetto

alle creature, togliete il diſſipamento di ſpirito in

troppo vedere, parlare, e ſentire, e di nuovo do

natevi tutta a Dio ; e così il Signore ſubito ſi

ſcorderà de' voſtri difetti, e vi ritornerà nella pri

miera grazia. Ma non andate cercando , ch' egli

vi conſoli colle antiche tenerezze , cercategli più

preſto che vi dia fortezza ad eſſergli fedele. E per

ſuadetevi che Dio non manda le deſolazioni, che

per noſtro maggior profitto, e per provare il noſtro

amore . Diſſe egli a S. Gertrude, che gli piaceano

molto quell'anime, che lo ſervivano a ſpeſe proprie,

cioè con aridità, e ſenza alcuna dolcezza ſenſibile.

12. L'amore non tanto ſi prova nel ſeguir chi

ci accarezza, quanto nell'andare appreſſo a chi ci

fugge. Ma non temere, dice S. Bernardo, o ſpo

ſa di Gesù Criſto: Ne timeas, o Sponſa, ſi pauli

ſper ſubtrahit (Jeſus) faciem ſuam, omnia coope

rantur in bonum ; recedit ad cautelam, ne incipias

contemnere ſodales. . ut deſideratus avidius quaera

tur. S. Bern. in Scala Clauſt. Non dubitare, dice

il Santo, ſe lo Spoſo per poco ti naſconde la ſua

faccia, ſappi che tutto fa per tuo bene; egli ſi ri

tira per tua ſicurezza, acciocchè, vedendoti mol

to accarezzata, non cominci a diſprezzar le com

pagne, col riputarti miglior di loro, e lo fa an

i Tomo II. B Cora ,

--
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cora, acciocchè più lo deſideri, e con maggioran

ſia lo vada cercando. Frattanto biſogna che per

ſeveri in tutti i tuoi buoni eſercizi, ancorchè vi

atiſſi agonie di morte : agonia più tormentoſa

fu quella, che patì il tuo Spoſo nell'orto di Get

ſemani, allorchè ſi apparecchiava alla morte , e

pregava per te: Factus in agonia prolixius orabat,

Luc 22. 33. Segui perciò coſtante ad andarlo cer

cando, che egli non tarderà di venire a conſolar

ti . Expecta Dominum , quia veniens veniet , &

non tardabit . Pſalm. 26. 14. E ſe non viene a

darti conſolazioni e tenerezze, contentati che ti

doni animo e fortezza, per amarlo ſenza la paga

delle preſenti dolcezze : piace più a Dio l' amor

forte, che 'l tenero. -

13. Ma parlando generalmente di tutte le tri

bulazioni, che poſſono avvenirci, dice S. Tom

maſo, che molto giova a riceverle con fortezza,

il premeditarle prima che vengano . Così Gesù

Criſto premuni i Diſcepoli : In mundo preſſuran

habebitis, ſed confidate, egovici mundum. Jo 16.

i; Figli miei, ſappiate che nel mondo ſarete af

itti, e depreſſi; ma confidate in me che ho vin

to il mondo . La ragione di ciò ſi è , perchè la

previſione d'un travaglio abbracciato con pazien

za, fa formarcene l'idea, non già come d' un

male, ma come d' un bene a riguardo della vita

eterna ; ed in tal modo la premeditazione toglie

all'anima quel timore di male, che ſeco porta quel

travaglio. Così han praticato i Santi, hanno ab

bracciate le croci in lontananza, prima che arri

vaſſero ; così poi ſi ſon trovati pronti a ſoffrirle

con pace, anche quando improviſamente ſono lo

ro arrivate. Pertanto voi avvezzatevi nell'orazio

me ad accettar quelle tribulazioni , che veriſimil

mente poſſono accadervi. E quando quella tribu

lazione ( accadendo ) vi pi impoſſibile a ſofi

frirla, pregate il Signore, che in tal caſo vi dia

l'aiuto ſuo, e confidate in lui, dicendo : omnia

poſſum in eo, qui me confortat . Philipp. 4. 13. E

facendo così, non dubitate, che in quel ci la

preghiera v'impetrerà quella forza che voi non a

vete. E come i ſanti Martiri hanno avuto il vi

gore di ſopportare tanti tormenti, e le morti più

doloroſe, ſe non col pregare e liri al

Dio? Quando poi vi trovate già ſotto la croce, di
nUIO
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inuovo ſubito ricorrete alla preghiera, Triſtatura

liquis veſtrum ? oret; così ci ammoniſce S. Giaco

Tmo Ep. 5. 13. Si ritrova alcun di voi afflitto da

i" travaglio, o paſſione? preghi, e non laſci

i pregare, ſinchè non vede il cuore rimeſſo in cal

ma. Invoca me, dice Dio medeſimo, in die tribu

lationis, eruam te, & honorificabis me. Pſal. 9o. 15.

Quando ſei tribulato, chiamami in aiuto, ed io ti

libererò dalle tue anguſtie, e tu mi darai onore.

Quando l'anima tribulata ſi raccomanda a Dio, o

egli la libera dal male che patiſce, o pure le dà

la grazia di patirlo con pazienza, e così l'anima

allora onora il Signore. Dicea S. Ignazio di Lo

jola, che la maggior afflizione, ch'egli aveſſe po

tuta ſoffrire in queſto mondo, ſarebbe ſtata il ve

der diſtrutta la Compagnia, ma ſperava in tal ca

ſo che con un quarto d' ora di orazione ſi ſareb

be raſſerenato. Inoltre in tempo di tribulazione

procurate di comunicarvi più ſpeſſo . Gli antichi

Criſtiani in tempo di perſecuzione così ſi apparec

chiavano al martirio , collo ſpeſſo comunicarſi -

Di più conferite allora col direttore, o con altra

perſona ſpirituale, perchè una parola di conforto

molto vi gioverà a portar la croce con pazienza -

Ma guardatevi di conferire con qualche perſona

imperfetta, perchè queſta potrà maggiormente di

ſturbarvi, e mettervi in confuſione, ſpecialmente

nel caſo che aveſte ricevuta qualche ingiuria , o

che ſoffriate attualmente qualche perſecuzione. Ma

ſovra tutto, ritorno a dire, ricorrete all' orazio

ne; e ſpecialmente andate al Santiſſimo Sagramen

to, e pregatelo che vi faccia in tutto uniformare

alla ſua ſanta volontà. Egli promette di conſola

re tutti i tribulati , che a lui ricorrono : Venite

ad me omnes, qui laboratis , º onerati eſtis , 6

ego reficiam vos. Matth. 11. 28.

Preghiera.

M Io Dio, io vi offeriſco le pene di Gesù vo

VI ſtro Figlio in ſoddisfazione de' miei pecca

ti. Queſto è quell' Agnello , che voi miraſte un

giorno ſagrificato per la gloria voſtra , e per la

noſtra ſalute ſull'altare della croce: per amore di

queſta vittima a voi sì cara perdonatemi quanti

diſguſti io v'ho dati per º paſſato, gravi, e leg

uti 2 gle



28 Capo XIII.

gieri; mentr'io di tutti me ne dolgo con tutto il

cuore, per avere offeſo voi bontà infinita. Voi mi

chiamate al voſtro amore; ecco, io laſcio tutto,

e vengo a voi mio teſoro , mia vita . Per amor

voſtro rinunzio a tutti i beni , onori , e piaceri

del mondo. V' amo o ſommo bene più d'ogni al

tro bene. Ah Gesù mio , non permettete ch' io

più reſiſta, e ſia ingrata a tante finezze d'affetto

che m'avete dimoſtrate . Deh" ſempre

più le grandezze della voſtra bontà , acciocch'io

m'innamori di voi amabile infinito. Voi vi ſiete

fatto vedere innamorato dell' anima mia , ed io

potrò amare altri che voi ? No mio Redentore,

che da ogg' innanzi ſolo a voi voglio vivere, ſo

lo voi voglio amare. O Maria Madre mia, aiu

tatemi voi, ed impetratemi la grazia d' eſſer fe

dele in queſta mia promeſſa.

S. III.

Della Pazienza nelle Tentazioni.

I. S Orella benedetta dal Signore, della voſtra vi

ta paſſata non è contento nè Dio, nè voi;

ſe ora vi arrivaſſe la morte, certamente morireſte

ſcontenta. Pertanto, giacchè ſtate riſoluta (come

ſpero) di meglio ſervirlo, ed amarlo per l'avve

nire, apparecchiatevi a combattere colle tentazio

ni. Ecco come ve l'avviſa lo Spirito-Santo: Fili

accedens ad ſervitutem Dei, prepara animam tuam

ad tentationem: Eccli. 1. 1. E ſappiate che le Reli

gioſe, al dire del Profeta, ſono il cibo più gradi

to al demonio, Cibus eius electus. Abac. 1. 16. Più

fatica il nemico per guadagnare una Monaca, che

cento ſecolari. E perchè? per prima, perchè facen

do diventare ſua ſchiava una Spoſa di Gesù Cri

ſto, ne fa un trionfo più grande . Per ſecondo :

facendo cadere una Monaca , facilmente ne gua

dagna più d'una, perchè quella facilmente col ſuo

mal'eſempio ne tirerà altre ſeco. All' incontro il

Signore ſuol permettere, che l'anime ſue più di

lette ſieno più tormentate dalle tentazioni . S. Gi

rolamo mentre ſtava nella ſolitudine di Paleſtina -

in orazioni, e penitenze, era molto afflitto dalle

tentazioni, ecco com' egli ſteſſe laſciò ſcritto :

, Era io ſolo , ed aveva il cuore pieno d' ama

23 lez
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ti

il

t).

mi

, rezze : le mie membra aride e ſcarnate erano

, coperte da un ſacco : la pelle del mio corpo e

», ra fatta nera come d' un moro ; la dura terra

», era il mio letto, la quale mi ſerviva più per

, patire, che per ripoſare: il mio cibo era mol

», to ſcarſo, e pure il mio cuore contro mia vo

, glia ardea di mali deſideri. L'unico mio rifiu

, gio era il ricorrere a Gesù Criſto, e cercare il

, fuo aiuto “.

2. Il Signore permette che ſiamo tentati per no

ſtro maggior bene. Primieramente, acciocchè ſia

mo più umili. Dice l'Eccleſiaſt. Qui non eſt ten

tatus, quid ſcit ? Eccli. 34. 9. Che ſa chi non è ten

tato ? Ed in verità niuno conoſce meglio la ſua

debolezza, che l' uomo tentato . Riflette S. Ago

ſtino, che S. Pietro prima d'eſſer tentato preſun

ſe di ſe ſteſſo, vantandoſi ch' egli avrebbe avuta

la coſtanza anche di abbracciar la morte , prima

che negar Gesù Criſto; ma quando poi fu tenta

to, lo rinnegò vilmente, ed allora conobbe la ſua

debolezza: Petrus, qui ante tentationem preſum

i" de ſe, in tentatione didicit ſe. S. Aug. in. Pſ. 36.

perciò il Signore, avendo favorito S. Paolo del

le ſue celeſti rivelazioni, affinchè poi non ſe n'in

vaniſſe, volle che foſſe moleſtato da una impor

tuna tentazione diſoneſta, ch' è quella tentazio

ne che più umilia l' uomo . Et ne multitudo re

velationum ( ecco come lo confeſsò egli ſteſſo )

extollat me, datus eſt mihi ſtimulus carnis meae,

angelus ſatanae, qui me colaphizet. 2. Cor. 12. 7.

3. Secondariamente il Signore permette, che

ſiam tentati, per renderci più ricchi di meriti -

Molte Religioſe s' inquietano di ſcrupoli , per li

mali penſieri che le moleſtano. Ma in vano s'in

quietano, eſſendo certo che non ſon peccati i ma

li penſieri, ma i mali conſenſi. Le tentazioni per

grandi che fieno, niente macchiano l'anima, al

lorchè vengono ſenza noſtra colpa , e noi le di

ſcacciamo. S. Caterina da Siena, la B. Angela da

Foligno, furono elle molto tentate d'incontinen

s

za, ma le tentazioni prima che diminuire accreb

bero più preſto la lor purità . Ogni volta che l'

anima vince la tentazione, guadagna un grado di

grazia, per cui le ſarà poi dato in cielo un grado di

gloria : ſicchè quante ſono le tentazioni vinte ,

tante ſaranno le noſtre corone , così dice S. Ber
m B 3 mar
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mardo: Quoties vincimus, toties coronamur. E 't

Signore diſſe a S. Metilde: Chi è tentato, quante

tentazioni ſupera col mio aiuto, tante gemme met

te al mio capo. Narraſi nelle Croniche Ciſtercien

ſi, che un certo Monaco, eſſendo ſtato in una not

se molto tentato da tentazioni impudiche , ed a

vendole egli vinte, un altro Religioſo converſo eb

be queſta viſione: vide un giovine belliſſimo, che

gli conſegnò una corona di gemme, e poi gli diſ

ſe: Vanne dal tal Monaco, portagli queſta corona,

che in queſta notte ſi ha guadagnata. Il converſo

comunicò la viſione all'Abate, il quale ſi chiamò il
Monaco tentato, e intendendo da lui la reſiſtenza

fatta, compreſe il premio, che il Signore per quel

la gli aveva preparato in cielo . E rivelò la di

vina Madre a S. Brigida, che quando ella ( la

ſanta) faceaſi forza per diſcacciare i penſieri catti

vi, ancorchè quelli non ſi partiſſero dalla mente,

pure il Signore, per quello sforzo, glie n'avrebbe

dato il premio : Tamen proillo coronam in celis

recipies, furono le parole della beatiſſima Vergi

ne . (Apud Bloſ. Mon. ſpir. c. 3. S. 4. )
-

4- Fidelis autem Deus eſt, qui non patietur vos

tentari ſupra id quod poteſtir, ſed faciet etiam

cum tentatione proventim. 1.Cor. 1o. 13. Dice S. Gi

rolamo, che non v' è peggior tempeſta per una

nave, che una troppo lunga bonaccia. E volle

dire, che la tempeſta delle tentazioni fa che l'uo

mo non marciſca nell'ozio, ma ch'egli ricorren

do a Dio colle preghiere, rinnovando i buoni

propoſiti, e facendo atti buoni di umiltà, di

confidenza, e raſſegnazione, maggiormente ſi ſtrin

ga con Dio. Leggeſi a tal propoſito nell' iſtorie

de' Padri antichi ºal S. 7. ) che ritrovandoſi un

serto giovine continuamente, e molto combattu

to da tentazioni di ſenſo, un giorno, il ſuo Pa

dre ſpirituale, in vederlo così anguſtiato, gli diſ

ſe: Figliuolo, vuoi che preghi Dio, che ti liberi da

tante tentazioni, che non ti laſciano vivere un'o

ra in pace ? Ma riſpoſe il buon giovine : , No,

2, Padre mio, perchè ſebbene molto ſento la mo

, leſtia di queſte tentazioni, nondimeno ne ſpe

2, rimento ancora l'utilità, poichè così col divi

2, no aiuto eſercito continui atti di virtù. Ora fo

più.9razione di prima, digiuno più ſpeſſo, più

2, veglio , e mi sforzo di mortificare in più mo

so

-
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, di queſta mia carne ribelle . Meglio è dunque

, che preghiate Dio, che mi aſſiſta colla ſua gra

, zia, acciò ſoffra con pazienza queſte tentazio

2, mi, e per mezzo di loro mi avanzi nella per

, fezione “. Tali tentazioni dunque, non già dob

biamo deſiderare , ma dobbiamo bensì accettarle

con raſſegnazione, penſando che Dio le permette

per noſtro maggior bene. L' Apoſtolo moleſtato

da tali ſimili tentazioni, pregò più volte il Signo

re che lo liberaſſe, ma Dio gli riſpoſe: Ti baſta

la grazia mia: Propter quod ter Dominum rogavi,

ut diſcederet a me ; & dixit mihi : Sufficit tibi

gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur .

1. Cor. 12. 8. & 9. Voi direte ; Ma S. Paolo era

ſanto. Ma, riſponde S. Agoſtino : Che penſate

voi? I Santi come reſiſteano alle tentazioni? colle

forze proprie, o con quelle di Dio ? An iſti in

ſeipſisf": an non in Domino? Conf. l. 8. c. 11.

I Santi han confidato in Dio, e così han vinto -

E perciò ſoggiunge il S. Dottore: Abbandonatevi

ancora voi nelle mani di Dio, e non temete, e

gli che vi mette nel combattimento, non vi la

ſcerà ſola, nè vi abbandonerà, acciocchè vi per

diate : Projice te in eunm, noli metuere, non ſe

ſubtrabet ut cadas . Loc. cit. -

5. Ma veniamo alla pratica, e a vedere i mez

zi, e l'armi di cui abbiamo da avvalerci per non

reſtar vinti. Il primo e principal mezzo , anzi

uò dirſi l'unico, ed aſſolutamente neceſſario per

uperar le tentazioni , è il ricorrere a Dio colle

preghiere . S. Agoſtino, parlando della neceſſità

che abbiamo d'eſſer umili, per eſſer veri diſce

poli di Gesù Criſto, dice : Si quaras, ſi
ſit primum in diſciplina Chriſti ? reſpondebo : pri

mum eſt humilitas . Quid ſecundum ? humilitas -

9uid tertium ? humilitas. Et quoties interrogabis,

toties hoc dicam. Ep. 56. Or così ſimilmente, ſe

voi mi domandaſte, quali ſono i mezzi per vin

cere le tentazioni, io riſponderei: Il primo mez

zo è la preghiera, il ſecondo la preghiera, il ter

zo è la preghiera; e ſe mille volte mi dimanda

ſte, ſempre replicherei lo ſteſſo. E ſpecialmente

parlando delle tentazioni impure, queſte non

vincono, ſe non col raccomandarſi a Dio, come

diſſe il Savio : Et ut ſcivi , quoniam aliter non

poſſen eſſe continens, niſi Deus det... adii Domi
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num, & deprecatus ſum illum. Sap.8. 21. Subité

che ho ſaputo di non potere ottener la continen

za, ſenza che Dio me la conceda, ſono ricorſo al

Signore, e l'ho pregato: Quindi ſcriſſe S. Girola

mo: Statim ut libido titillaverit ſenſum, erumpa

mus in vocem: Domine, auxiliator meus. Ep. 22.

ad Euſtoch. Subito che il ſenſo è infeſtato dal fo

mite velenoſo, diciamo: Signore, aiutatemi, non

permettete ch' io vi offenda ... Così parimente l'

Abate Iſaia eſortava i ſuoi diſcepoli a replicar

ſempre in tali tentazioni : Deus in adjutorium

meum intende, e dicea che queſta difeſa è ſicura.

E ben diceva ciò , perchè Dio non può mancare

a tante promeſſe fatte di eſaudir chi lo prega -

Clama ad me, 6 exaudiam te. Job 33. 3. Invoca

me, & eruam te: Pſ. 49. 15. Petite, 6 dabitur

vobis ; quaerite, 6 invenietis. Matth. 7. 7. Omnir

enim qui petit, accipit, Luc. 11. 1o. Quodcunque

volueritis, petetis, & fiet vobis. Jo. 15. 7.

6. Si riferiſce nel libro delle ſentenze de' Padri

( al S. 4 ) che S. Pacomio narrava a ſuoi diſce

poli di aver aſcoltati i demonj , che diſcorrendo

tra di loro, uno vantavaſi dicendo : Il mio Mo

naco, quando lo tento, mi dà udienza, e non ſi

volta a Dio, e perciò ſpeſſo lo fo cadere . Un

altro poi ſi lamentava, che cel Monaco ſuo nien

te potea ; perchè colui ſubito ricorreva a Dio , e

così lo vincea. Dunque fratelli miei ( conclude

va il S. Abate )i. alle tentazioni, eol ſem

pre invocare il nome di Gesù Criſto. Ma ciò biſo

gna farlo ſubito, ſenza dare udienza , e ſenza di

ſcorrere colla tentazione. Un altro Monaco , co

me ſi narra nelle Vite de' Padri (al S. 12.) ſi la

gnava con un Padre vecchio d'eſſer continuamen

re tentato d'impurità ; il buon vecchio pregò per

lui, e gli fu rivelato che quel Monaco non vol

tava ſubito lo ſguardo dalla tentazione, ma ſi fer

mava a mirarla. Onde di ciò lo correſſe , e così

quegli per l'avvenire non fu moleſtato come pri

ma. Dum parvus eſt hoſtis, interfice, ſcriſſe S. Gi

rolamo, Ep. 22. ad Euſt. Il Leone quando è pic

ciolo facilmente ſi uccide, ma non quando è fat

to grande . Le tentazioni diſoneſte biſogna ſcuo

terle ſubito , come ſi ſcuotono le faville che ci

ſaltano ſopra del fuoco. Il miglior modo di vin

cerle è di voltar loro le ſpalle, come ho º" s

- eme
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ſenza dar loro udienza. Se una Regina foſſe ten

tata in tal maniera da uno ſchiavo nero, che fa

rebbe? non farebbe altro, ſe non che voltargli le

ſpalle con iſdegno, ſenza dargli riſpoſta. Così fa

te voi, ſe'l demonio vi moleſta, ſenza riſponder

gli voltategli le ſpalle, ed invocate i nomi di Ge- .

sù, e di Maria: e cosi facendo, ſarete ſempre ſi

cura di non cadere. Dice S. Franceſco di Sales :

Subito che ſentite in voi qualche tentazione, fate

come fannº i bambini, quando veggono il lupo ,

corrono toſto fra le braccia del padre, e della ma

dre, almeno li chiamano in foccorſo; così ricorrete

voi con fiducia filiale a Gesù, ed a Maria.

7. Nelle tentazioni giova molto ancora il ſegnar

ſi col ſegno della ſanta croce. Dice S. Agoſtino: 0
mnia damonum machinamenta virtute crucis ad ni

bilum rediguntur: De Symb:cap. 1. Gesù dando la

vita ſulla croce diſtruſſe le forze dell' inferno , e

perciò al ſegno di quel ſagro patibolo ſvaniſcono

tutte le macchine de demonj. Riferiſce S. Atanaſio

di S. Antonio Abate, che quando queſti nemici l'

aſſalivano , egli ſubito ſi armava col ſegno della

croce, e così armato dicea loro: Che ſerve ad af

faticarvi di farmi danno, mentr'io ſon fatto ſicu

ro da queſto ſegno, e dalla fiducia che ho nel mio

Signore ? Narra di più una coſa più maraviglioſa

S. Gregorio Nazianzeno, che Giuliano Apoſtata,

benchè foſſe nemico di Gesù Criſto, nondimeno

ſapendo la virtù del ſegno della croce, quando e

ra atterrito da demoni, ſegnavaſi colla croce, ei de

moni fuggivano: Ad crucem confugit, eaque adver

- ſus terrores conſignat. S. Greg. Naz. Orat. 1. in Jul.

8. Il ſecondo mezzo per vincer le tentazioni è l'

umiliarſi, e diffidare delle proprie forze. Il Signo

re per vederci umiliati, a tal fine permette ſpeſſo

che ſiamo infeſtati dalle tentazioni, e ſpeſſo dalle

tentazioni più ſozze che vi ſono. E perciò, quan

do ci vediamo così moleſtati, umiliamoci, e dicia

mo: Signore, così merito io d'eſſer tormentato ,

per li diſguſti che v'ho dati per lo paſſato. Si mar

ra nelle Vite de' Padri, che una Vergine Anacoreta,

chiamata Sara, nel ſuo deſerto era fieramente per

ſeguitata dallo ſpirito d' impurità . Ella nulladi

manco non cercò mai a Dio d' eſſerne liberata ,

ma umiliandoſi domandava ſolamente fortezza.

Quanto più il demonio ſi sia a a tentarla, tan
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to più ella s'applicava ad abbaſſarſi, ed a cercare

aiuto. Finalmente il nemico, non potendo farla ca

dere in tal vizio, procurò di farla cadere di va

magloria, onde le diſſe a voce alta: Hai vinto Sa

ra, hai vinto. Ma allora l'umile ſerva di Dio ri

ſpoſe: No, ſpirito maligno, non t'ho vinto, ma

tº ba vinto Gesù mio Dio. ( Erib. Roſweid. Vit.

PP. lib. 3. ) Così anche umiliamoci noi, e nello

ſteſſo tempo ricorriamo con confidenza a Dio, il

quale protegge ognuno che in lui confida : Pro

tector eſt omnium ſperantium in ſe. Pſ 17. 31. E

gli medeſimo ha promeſſo di liberare coloro che

in lui p"i 9uoniam in me ſperavit, liberabo

eum . Pſ 9o. 14. Quando, dunque ci vediamo

cruciati dalle tentazioni, e dai timori di perdere

Dio, diciamo con animo grande: In te Domine

ſperavi, non confundar in aeternum. Pſ. 3o. Signo

- e, in voi ho poſte le mie ſperanze, no che non

mi vedrò mai confuſo, e caduto in diſgrazia vo

ſtra. Dico, con animo grande, mentre dice S. Te

reſa: I demoni quando vedono che di toro ſi fa po

co conto, reſtano ſenzaſi E quando il nemico

ci fa apparire troppo difficile il mettere in eſecu

zione ciò che biſogna fare per farci ſanti, diciamo

di fidati di noi, ma fidati in Dio: Omnia poſſum

in eo qui me confertat. Phil. 4. 13. Io non poſſo

niente da per me, ma poſſo tutto coll'aiuto del

mio Signore.

9. Il terzo mezzo contro le tentazioni, è ſcoprir.

le al Padre ſpirituale. I ladri quando ſono ſcoper

ti, fuggono. Perciò dicea S. Filippo Neri, che la

tentazione ſcoperta è mezza vinta . Narra a tal

propoſito S. Antonino C., p. 3, tit. 24. S. 7. è che

Fra Ruffino compagno di S. Franceſco fu aſſalito

da una forte tentazione di diſperazione, ch' egli

era preſcito, e che quanto faceva, tutto era per

duto. Il miſero frate niente paleſava a S. France

ſco ſuo" , e la tentazione vie più creſce

va , poichè il demonio un giorno gli apparve in

forma del Crocifiſſo, e gli diſſe : Sappi che tu ,

Franceſco, e tuttº i ſuoi ſeguaci, tutti ſiete dan

nati : Onde Ruffino ſi tenea quaſi per perduto -

Ciò fu rivelato a S. Franceſco, il quale ſe lo man

dò a chiamare, ed egli neppure voleva andarci ;

ma finalmente ci andò , e gli palesò la tentazio

me, e'l Santo gli ordinò che non ne faceſſe più conto.
Ri
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i"i" - i" vedendoſi diſprezzato ,

e ne ; e dappoi gli apparve il vero Croci

fiſſo, iniciº della ſua"
..Io. Il" mezzo molto anche importante per

liberarſi dalle tentazioni, è il fuggir l'occaſioni:

dice S. Baſilio, che chi ſi trova nella pugnacon

tro ſua voglia, Iddio lo ſoccorre, ma chi volon

tariamente ſi mette nella pugna, non merita com

paſſione, e perciò Dio l'abbandona. E ciò prima

lo diſſe l'Eccleſiaſtico: Qui amat periculum in il

lo peribit. 3. 27. Chi ama il pericolo, mentre lo

va a trovare, in quello perirà , nè giova allora

il voler confidare in Dio , perchè il confidare in

Dio con eſporſi ſpontaneamente all'occaſione, non

è confidenza ſanta, ma temeraria che merita caſtigo.

II. Per ultimo biſogna qui notare due avverti

menti molto importanti. Peri" biſogna avver

tire , che alcune tentazioni ſi han da vincere da

petto a petto, con atti poſitivamente contrari, co

me per eſempio la tentazione di vendetta ſi ha da

vincere , con cercare di far bene a chi ci offeſe :

la tentazione di vanità , con umiliarci : d' invi

dia, con godere del bene altrui, e così l'altre ſi

mili. Altre tentazioni poi, come ſono quelle con

tro la fede, o contro la caſtità, o pure di beſtem

mie, è meglio vincerle con diſprezzarle , e con

fare atti buoni, ma indiretti, come di confidenza,

di dolore, o di amore. Narra S. Giovanni Clima

co (Gradu 33.) che un Monaco era molto tormen

tato dalla tentazione di beſtemmia, e ſtava il miſe

ro ſotto ſopra; ricorſe egli ad un buon Padre, e co

minciò a riferirgli tutte quelle beſtemmie eſecran

de, che gli paſſavano per la mente: Orrù io mi ac

collo (gli diſſe quel ſanto Monaco) tutti queſti pec

cati tuoi, e tu da ogg'innanzi non fare più caſo.

Così quegli fece, e reſtò quieto. Ma ſpecialmente

parlando poi delle tentazioni d'incontinenza, i"
l'anime timorate, non è conſiglio che mettanſi a

contraſtare da tu a tu col mal penſiero, e a dire,

e replicare: No, non voglio farlo, non voglio ac

conſentirvi; perchè col riflettere a fare queſti atti

contrari, più ſi eccita l'immaginazione di quegli

oggetti preſentati alla mente, e così rieſce più du

ra, e più lunga la" ; meglio è rinnovare in

generale il propoſito di morire prima mille vol

te, che d'offendere Dio. ei allora rinnovare
1 VO
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i voti, e ſpecialmente quello di eaſtità; e poi bi

ſogna ricorrere ſubito all'ajuto divino, con fare at

ti di ſperanza, o di amore, come ſi è detto di ſopra,

e con invocare ſpeſſo i Ss. nomi di Gesù, e di Maria -

12. Per ſecondo biſogna avvertire, che le tenta

zioni più pericoloſe ſon quelle che vengono ſotto

apparenza di bene, in modo che taluna, quaſi ſem

za avvederſene, potrà ritrovarſi caduta in qualche

precipizio. Ed in particolare facilmente in ciò poſ

ſono inciampare le perſone ſpirituali. Bonus ( di

ce S. Bernardo) nunquam niſi boni ſimulatione de

ceptus eſt. Serm. 6o in Cant. L'anime che ſon di
buona intenzione, il demonio non l'inganna, ſe

non che colla finzione del bene. Narra a tal pro

poſito S. Bonaventura (in Vita S. Franc. c. 1o.) che

vi era un frate così attaccato al ſilenzio , che

neppure nella confeſſione volea parlare, ma volea

ſpiegarſi per via di ſegni . Il Miniſtro generale

molto lodava appreſſo S. Franceſco queſto frate del

ſuo ſilenzio, ma il S. gli diſſe: T inganni Padre

mio ; fa così, comandagli che ſi confeſſi due volte

la fettimana. Il Miniſtro glie lo domandò, ma que

gli non volle ubbidire, e fu in ciò così oſtinato,

che per non ubbidire finalmente ſe ne uſcì dalla

Religione. Più pericoloſa poi ſarebbe la tentazio

me, che induceſſe una Religioſa ad affezionarſi più

del dovere col ſuo Padre ſpirituale, o altro perſo

maggio, col motivo che ſia ſanto. Il demonio le

farà vedere, che la direzione , o familiarità con

tal ſoggetto ſia per condurla a gran perfezione :

Pertanto le accende nel cuore un gran deſiderio di

averlo, e tanto fa che ella a fine l' ottiene . Ot

tenuto che l'ha, da principio il nemico le ſveglia

nell'animo un affetto, che pare tutto ſpirituale;

poi inſinua, ed introduce fra di loro la confidenza,

poi la libertà,i la licenza di parole affettive,

e dalle parole finalmente li riduce a precipitare
in azioni indegne, o almeno in ſacrileghi deſiderj.

Ma di queſto punto già ſe n'è parlato a lungo nel

primo tomo ( al Cap. X. S. III. ). Termino qui

con replicarvi, che per ſuperar le tentazioni tut

ti i mezzi di ſopra eſpoſti ſon ottimi, ma il gi
mo, e quello che aſſolutamente è neceſſario, è il

ricorrere a Dio colla preghiera, affinchè ci dia lu

ce, e forza di vincere. Senza pregare è impoſſibi

le di vincerle tentazioni; ee
- -ta



- S. III. Della Pazienza nelle Tentazioni. 37

te vinceremo. Laudans invocabo Dominum, 6 ab

inimicis meis ſalvus ero. Pſal. 17. 4.

-

Preghiera.

A H mio Dio, no che non voglio più reſiſtere

all'amore che mi portate - i" amore ha

fatto , che voi mi abbiate ſopportata con tanta

pazienza , quando io vi offendeva. Deh nonper

mettete per li meriti voſtri o Gesù mio , ch' io

ritorni ad offendervi . O fatemi finire d' eſſervi

ingrata, o fatemi finire di vivere. Vedo che

voi mi volete ſalva , ed io voglio ſalvarmi, per

venire a cantare in eterno le voſtre miſericordie

in cielo - Signore, non mi abbandonate . Già

ſo che voi non mi abbandonerete mai, s'io non

ſarò la prima ad abbandonarvi ; ma di queſto io

tremo per la paſſata ſperienza della mia debolez

za . Deh per quella morte amara , che un gior

mo patiſte per me ſulla croce , datemi fortezza

nelle tentazioni , e ſpecialmente la grazia di ſit

bito ricorrere a voi . V' amo bontà infinita, e

ſpero di ſempre amarvi. Deh legatemi colle dol

cr catene del voſtro amore, acciocchè l' anima

mia non ſi ſepari mai più da voi. O Maria , voi

vi chiamate la Madre della perſeveranza, que

ſto gran dono per voi ſi diſpenſa , a voi lo do

pmando, e per voſtro mezzo certamente lo ſpero.

C A P O X I V.

Della Raſſegnazione nella volontà di Dio.

S. I.

guanto vale il raſſegnarſi nella divina volontà.

i -D Ice S. Giovan Griſoſtomo, che tutta la

perfezione dell' amore verſo Dio conſiſte

nella raſſegnazione al ſuo divino volere . Sicco

me l' odio divide le volontà de'nemici, così l'

amore uniſce le volontà degli amanti ; ſicchè l'

uno non voglia , ſe non quello che l'altro vuº

le . Idem velle, 6 idem nolle firma amicitia eſi,

ſcriſſe S. Girolamo a Demetriade . Quindi dice

il Savio : Fideles in dile&tione acquieſcent illi :

Sap. 3. 9. L' anime fedeli in amare Dio , ſi
accordano a tutto ciò ch' egli vuole. Queſtº ſa

: gl'iti-
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grifizio del proprio volere, mentre noi non ab

biamo coſa più cara che la propria volontà , è

il ſacrificio in ſomma più gradito, che poſſiamo

offerire al Signore. E queſto è quello ch'egli con

tanta premura continuamente ci dimanda: Praebe

fili mi cor tuum mihi. Prov. 23. 26. Figlio dam

mi il tuo cuore, cioè la tua volontà . Per ogni

altra coſa che noi daremo a Dio , ma riſerban

doci la propria volontà , egli non ſarà mai con

tento. Mi ſpiego con queſto eſempio : Se voi a

veſte due ſerve , di cui una vuol ſempre faticare,

ma ſempre a ſuo modo; l'altra poi fatica meno,

ma vi ubbidiſce in tutto quel che le dite ; cer

tamente voi molto amereſte queſta ſeconda , e

poco o niente la prima. Oh quante volte noi ci

inganniamo, col voler intraprendere certi affari

v di noſtro genio , ai quali non vediamo concor

rervi la divina volontà , e diciamo : Ma queſta

coſa che voglio fare, è coſa di gloria di Dio -

Ma biſogna perſuaderci , che la maggior gloria

che noi poſſiamo dare a Dio , è di uniformarci

alla ſua ſanta volontà . Diceva il B. Errico Su

ſone : Dio non è tanto glorificato , quando tu

abbondi di lumi, e conſolazioni ſpirituali, quan

to allora che tu ti ſottometti al ſuo divino bene

placito. Quindi è che la B. Stefana, da Soncino

vide tra i Serafini alcune anime, da lei cono

ſciute in terra , e le fu rivelato, che quelle e

rano giunte a tanta altezza , per l'unione perfet
ta avuta in vita alla volontà di Dio.

2. Tutta la malizia del peccato conſiſte nel vo

lere quel che non vuole Dio; poichè allora, co

me dice S. Anſelmo, in certo modo cerchiamo

di toglier la corona a Dio : Cum homo vult ali.

quid per propriam voluntatem, Deo aufert quaſi

ſuam coronam ; ſicut enim corona ſoli Regi com

petit , ſic propria voluntas ſoli Deo : S. Anſ.

lib. de Simil. c. 8. Chi vuol ſeguire la propria

volontà contro la divina, quaſi rapiſce a Dio la

ſua corona, perchè ſiccome la corona ſpetta ſola

mente al Re, così il far la propria volontà (ſen

za dipender da altri ) ſpetta ſolamente a Dio. In

oltre diſſe Samuele a Saulle, che il non volerſi

uniformare alla divina volontà è una ſpecie d'

idolatria: Quaſi ſcelus idololatriae nolle acquieſce

re. 1. Reg. 15.23. Diceſi Idolatria, perchè allora l'
- ulo- .
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uomo in vece di adorare la volontà divina, adora

la propria. Or ſiccome tutta la malvagità della

creatura conſiſte nel contraddire al ſuo creatore,

così tutta la di lei bontà conſiſte nell' unirſi ai
di lui volere. Chi ſi uniforma al voler divino di

venta uomo ſecondo il cuore di Dio , com' egli

diſſe di Davide: Inveni virum ſecundum cor me

um, qui facit omnes voluntates meas. 2. Reg. 1.

14. Di più dice il Signore: Un'anima uniformata

ſarà chiamata col nome di mia volontà : Vo

cabitur voluntas mea in ea, Iſa. 66. 2. Sì, perchè

in queſt'anima fortunata, eſſendo morta la volon

tà propria, ſolo vive quella di Dio.

3. Oh beato chi può ſempre dire, come dicea la

ſagra Spoſa: Anima mea liquefatta eſt, ut dilectus

meus lacutus eſt. Cant. 5. 6. L'anima mia ſi è li

quefatta, ſubito che il mio diletto ha parlato .

Perchè dice liquefatta ? Attendete : le coſe liqui

de non ritengono più figura propria, ma prendo

no quella del vaſo in cui ſon poſte; così l'anime

amanti non ritengono propri voleri, ma ſi uni

formano a tutto quel che vuole l' amato . Ciò

importa l'avere una volontà docile e tenera a

tutte le coſe di piacere di Dio ; a differenza di

coloro, i quali hanno la volontà dura, che reſi

ſte. Un iſtrumento allora è buono, quando ub

bidiſce all'artefice che l' adopra, altrimenti a che

ſerve? Per eſempio, ſe vi foſſe un pennello, che

reſiſteſſe alla mano del Pittore, ſe tirato alla de

iſtra, ſi voltaſſe alla ſiniſtra, ſe tirato in giù ,

voleſſe andar ſu, che farebbe il Pittore ? non lo

butterebbe ſubito al fuoco ? Taluni mettono la

lor ſantità nel far penitenze, altri in comunicarſi

ſpeſſo, altri in recitar molte orazioni vocali .

Ma no, dice S. Tommaſo , la perfezione non

conſiſte in queſte coſe, conſiſte nel ſottometterſi

alla divina volontà: Mentis humanae perfectio in

hoc conſiſtit, quod Deo ſubjiciatur. (2.2. q. 82. a.

8.) Le penitenze, le orazioni, comunioni, in

tanto ſon buone, in quanto le vuole Dio ; ond'

è ch'elle non ſervono che per mezzi ad unirci

alla divina volontà; ma tutta la perfezione e ſan

tità ſta nell'eſeguire ciò che vuole Dio da noi.

In ſomfma la divina volontà è la regola d' ogni

bontà, e virtù. Ella, perch'è ſanta, tutto ſanti

fica, anche le azioni indifferenti, quando ſon fat
te
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te per dar guſto a Dio. Voluntas Dei ſanctificatio

", dice l'Apoſtolo 1. Theſſ. 4. 3. L' adempi

mento della divina volontà è la ſantificazione

dell'anime voſtre. -

4. So bene che gli uomini volentieri ſi unifor

mano al volere di Dio nelle coſe proſpere, ma

poi non vogliono uniformarſi nelle avverſe. Ma

ciò è una gran pazzia, perchè così noi veniamo

a ſoffrire i mali doppiamente, e ſenza merito,

mentrechè ( o vogliamo, o non vogliamo) la vo

lontà di Dio s'ha da adempire. Conſilium meum

ſtabit, 6 omnis voluntas mea fiet. Iſa. 48. Io. Dun

que ſe quell'Inferma non accetta i ſuoi dolori con

pazienza, ma ſi adira, e ſe la prende con tutti,

ella che fa? forſe coll' adirarſi ſi libera dai dolori ?

no, ma gli accreſce, poichè reſiſtendo alla volon

tà di Dio, patiſce già quei dolori, e di più vi

perde la pace. Quis reſtitit ei, & pacem babuit ?

Job. 9. 4. Quando all'incontro, ſe gli abbracciaf

ſe con pace, meno li ſentirebbe, e ſi conſolerebbe

col penſiero di dar guſto a Dio, accettando quel

la croce dalle ſue mani. Oh che guſto dà al Si

gnore, chi in tempo di tribulazioni dice con Da

vide: Obmutui, 6 non aperui os meum, quoniam

tu feciſti. Pſ. 38. 1o. Mio Dio, ho chiuſa la mia

bocca, e non ho ardito di parlare, ſapendo che

voi l'avete fatto. No, che noi non abbiamo chi

meglio di Dio poſſa procurare il noſtro bene, e

chi ci ami più di queſto noſtro creatore. E per

ſuadiamoci che quanto egli fa, lo fa per noſtro

bene, e perchè ci ama. Molte coſe a noi ſembra

no diſgrazie, e le chiamiamo diſgrazie ; ma ſe in

tendeſſimo il fine per cui Iddio le diſpone, ve

dremmo che ſono grazie. Parve una gran diſgrazia

quella che avvenne al Re Manaſſe d'eſſere ſpoglia

to del Regno, e fatto ſchiavo del Principe degli

Aſſirj; e pure quello fu la ſua fortuna, poichè do

po quell' avverſità egli ſi accoſtòa Dio, e fe' peni

tenza della ſua mala vita: Qui poſtguam coanguſtia

tus eſt, oravit Dominum Deum ſuum, & egitpa

nitentiam valde coram Deo. 2. Paral. 33. 2. Noi

patiamo di vertigini, onde ci pare che molte coſe

vadano alla riverſa: e non conoſciamo, che non

ſono le coſe che girano, ma è il noſtro capo gua

ſto, l'amor proprio, che ci fa vedere le coſe al

trimenti di quello che ſono. Dice quella Monaca:
- P4 z
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Ma che coſa è queſta, che tutte le coſe mi vanno

ſtorte? No, ſorella mia, andate ſtorta voi, va ſtor

ta la voſtra volontà, perchè tutto quel che ſuc

cede, tutto lo fa Iddio, e lo fa per voſtro bene,

ma voi non lo ſapete conoſcere. -

5. E chi mai poſſiamo trovar noi che ſia più

ſollecito del noſtro bene, e della noſtra ſalute,

fuori di Dio: Per farci intendere egli queſta veri

tà", ora ſi aſſomiglia ad un paſtore, che va trovan

do per il deſerto la pecorella perduta. Luc. 15. 4.

Ora ad una madre, che non ſa ſcordarſi del proprio

figlio: Nunquid obliviſci poteſt mulier infantem

ſuum, ut non miſereatur filio uteri ſui ; Iſa.49. 15.

Ora ad una gallina, che raccoglie e copre i ſuoi

pulcini ſotto le ſue ale, acciocchè non patiſcano

danno: Jeruſalem, Jeruſalem, quoties volui con

gregare filios tuos, quemadmodum gallina congre

gae pullos ſub alas, & noluiſti? Matt. 23. 37. Id

dio in ſomma, dice Davide, circonda noi colla

ſua buona volontà , per liberarci da tutti i danni

de' noſtri nemici: Ut ſcuto bone voluntatis tue co

ronaſti nos. Pſ. 5. 13. E perchè poi non ci abban

doniamo noi tutti nelle mani di queſto buon Pa

dre? Non ſarebbe pazzo quel cieco, che ſtando in

mezzo a dirupi, ricuſaſſe la guida d'un padre che

l'ama, e voleſſe andare per altra via a ſuo ca

riccio ? Felici quell'anime che ſi fan condurre

3, Dio per quella via per cui le porta! Narra il

P. Sangiurè nel ſuo Erario ſpirituale, che un gio

vine volendo entrar nella Compagnia, fu rifiuta

to, per cagione che gli mancava la viſta d' un

occhio. Or chi non avrebbe detto, che quel di

fetto foſſe una gran diſavventura per quel povero

giovine? E pure quel difetto fu la cauſa della mi

glior ſorte, che poteſſe incontrare; poichè, atte

ſo quel difetto, in tanto fu ricevuto, in quanto

ſi obbligò di andare all'Indie in miſſione; in fat

ti vi andò, ed ebbe la ſorte di morir martireli

la fede; Diceva a tal propoſitº il Ven. P. Baldaſ,
ſarre Alvarez : Il regno de cieli è il regno degli

ſtorpiati, tentati, e diſprezzati. Laſciamoci dun

que come ciechi guidar ſempre da Dio, per qua

lunque via piana o erta per cui ci conduce , ſi

curi che per quella via troverem la falute -

Dicea S. Tereſa : Il Signore non manda mai

zun travaglio ſenza pagarlo con qualche favo

rº,
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re, ſempre che noi l'accettiamo con raſſegnazio
22e

6. Oh la gran pace che gode un anima, che

tiene la ſua volontà tutta uniformata alla volon

tà di Dio! Non volendo ella altro, ſe non quel

che vuole Dio, ha ſempre tutto ciò che vuole;
perchè quanto accade nel mondo, già tutto accade

per volontà di Dio. Narra il panormitano, chei

ºe Alfonſo (chiamato il grande) interrogato una
volta, qual'uomo egli ſtimaſſe felice in queſta ter.

ra? ſaggiamente riſpoſe: Colui che tutto ſi abbando
na nella volontà di Dio. Ed in verità da che mai

naſcono tutte le noſtre inquietudini, ſe non dal

non avvenirci le coſe ſecondo noi le vogliamo, e

dal ripugnare alla divina volontà? Giuſta pena,

dice S. Bernardo: Ad iuſtam legem Dei pertinuit,

ut qui a Deonoluit ſuaviter regi, panaliter a ſeipſo

ºgeretur. Epiſt.21. ad Chartuſ Iddio giuſtamente
diſpone, che chi ricuſa di farſi governar da eſſo

con pace, ſia governato da ſe ſteſſo con anguſtie,

ed affanni. Chi all'incontro non vuoi altro, ſe

non ciò che vuole Dio, egli vede ſempre adempi

tº tutto, quel che vuole, è perciò ſta ſemprein pa
ce, così nelle proſperità, come nelle avverſità.

Quando vedete dunque una perſona che ſta meſta s

ditº ch ella, ſta meſta, perchè non è raſſegnata

nella volontà di Dio. I Santi anche in mezzo aie
rſecuzionil" dure, a tormenti più doloroſi, non

ºchecoſa ſia meſtizia; e perchè perchè hannº

iti alla divina volantà. Non contrifali,uſili,
ºd eiacciderit;. Prov. 2. 21. Quindi ſaggia

mente cantò il Cardinal Petrucci:

24ºſº mondo volubile e cadente - - -

E ſcena di ruina:

!,ſºiºzzi più cari, e i ſuoi contenti ,

º ſembianza di gioie, e .ſon tormenti.

Ma ſe Criſto ſeguite, i ſuoi tormenti

Han ſembianza di pene, e ſon contenti.
º

7: Pice Salviano, parlando de Santi: Humites

ſint, hoc volunt, ºpere ſunt, paupertate dele

º iraque, quicquid acciderit, jam beati di
ºdi ſunt. Eglino, ſe ſono umiliati, queſto vo

gliono; ſe patiſcono povertà, ſe ne compiacciono;
ſicchè in qualunque avverſità che a loroº"

all
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ſtan contenti; e perciò cominciano ſin da queſta

vita ad eſſere beati. Sentirà bensì il ſenſo pena in

quelle coſe che le ſon contrarie, ma tutto ciò ſarà
nella parte inferiore, ma nella ſuperiore vi re

i" la pace. Sono i Santi, dice il P. Rodriguez,
imili al monte Olimpo, dove nelle falde vi ſon

pioggie, e tuoni, ma nella cima, che ſta ſolleva

ta ſovra la mezzama regione dell' aria, vi è una

perpetua calma. Simili in ſomma al noſtro Salva

tore Gesù, al quale, in mezzo a tutti i dolori, e

vituperj della ſua Paſſione, niente ſi diminuì la ſua

bella pace. Anzi i Santi allorchè più patiſcono,

più godono nello ſpirito, ſapendo che in accettar

quei patimenti, dan guſto al lor Signore che uni

camente amano. Ciò lo ſperimentò Davidde, di

cendo: Virga tua, é baculus tuus ipſa me conſola

ta ſunt Pſal.22.4. Dicea S. Tereſa: E qual maggior

acquiſto può eſſervi, che averMi teſtimonianza

che diamo guſto a Dio? E'IP. Maeſtro Avila ci laſciò

ſcritto: Valepiù un benedetto ſia Dio nelle coſe av

verſe, che ſeimila ringraziamenti nelle coſe proſpere.

8. Ma quella Religioſa dice: Io accetto tutte le

croci che mi vengono da Dio, le perdite, i do

lori, le infermità; ma come poſſo poi ſopporta

re tanti maltrattamenti, e perſecuzioni ingiuſte?

Chi così mi perſeguita, è certo che pecca, e Dio

non vuole il peccato. Ma, ſorella mia, non ſa

pete voi che tutto fa Dio? Bona & mala, vita

& mors a Dea ſunt. Eccli. 12. 14. Le proſperità e

le avverſità, la vita e la morte, tutte vengono

da Dio. Biſogna intendere, che in ogni azione vi

è l'eſſer fiſico, che appartiene al materiale dell'

azione, e l'eſſer morale, che appartiene alla ra

gione; l'eſſer morale di quell' azione, che è il

peccato di colei, la quale vi perſeguita, queſto si

appartiene alla di lei malizia, ma l'eſſer fiſicos'

appartiene al concorſo divino, di modo che non

vuole Iddio il peccato di colei, ma vuole che voi

ſoffriate quella perſecuzione, ed eſſo è quegli che

ve la manda: Quando a Giobbe furonº tolti i ſuoi

beſtiami, Iddio non voleva il peccato dei ladri,

ma volea che Giobbe patiſſe quella perdita , e

perciò diſſe poi Giobhe: Dominus dedit, Pominus

abſtulit, ſit nomen Domini benedictum, ſicut Do

mino placuit, ita factum eſt, Job. 1. 21. Dice S.A

goſtino, che non diſſe Giobbe, peningi
lga
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& diabolus abſtulit, ſed Dominus dedit, é Do

minus abſtulit . (S. Aug. Conc. 2. in Pſ 32..) Il

Signore neppur voleva il peccato'ci Giudei, di

far morir Gesù Criſto, ma Gesù Criſto diſſe a S.

Pietro: Calicem , quem dedit mihi Pater, , non

vis ut bibam illum? Jo. 18. 11. Spiegando con

ciò, che la ſua morte gli era data per mano de'

Giudei, ma gli veniva mandata dall' eterno ſuo

Padre. Dice S. Doroteo, che colui il quale è

maltrattato da un altro uomo, e ſi vendica con

tro di quello, fa appunto come i cani, che per

coſſi dalla pietra vanno a morder quella , ſenza

mirar la mano che la manda. Biſogna dunque in

ogni maltrattamento , che riceviamo dal proſſi

mo, mirar la mano di Dio che ce lo manda , e

così raſſegnarci alla ſua ſanta volontà .

Preghiera.

A Mato mio Salvatore, voi avete ſofferti tanti

dolori, e vituperj per amor mio, ed io per

le miſerie di" terra vi ho voltate tante

volte le ſpalle. Vi ringrazio d' avermi aſpettato

ſinora . Se all' ora io moriva, non vi potrei più

amare . Giacchè ora io poſſo amarvi, io voglio

amarvi con tutto il mio cuore . Accoglietemi a

mor mio, ora che a voi ritorno intenerita e ad

dolorata de'diſguſti , che vi ho dati, non mi

diſcacciate. Ma ſe quando io diſprezzava il vo.

ſtro amore, voi non avete laſciato di venirmi

appreſſo, come poſſo temere che mi diſcacciate ,

dra che altro non deſidero che l' amor voſtro ?

A queſto fine voi mi avete così ſopportata, as

cioch' io v'amaſfi: sì che vi voglio amare -

amo Dio mio con tutto il cuore, ed ho più do

lore di avervi offeſo per lo paſſato, che ſe aveſſi

patito ogni altro male. O amore dell'anima mia,

per l'avvenire non voglio darvi più alcun diſgu

ſto avvertitamente, e voglio fare tutto quel che

volete voi . La voſtra volontà ſarà da ogg in

nanzi l'unico amor mio . Fatemi voi intendere

ciò che ho da fare per compiacervi, ch' io tutto

voglio farlo. Io voglio amarvi davvero, e per

ciò abbraccio tutte le tribulazioni , che volete

mandarmi. Caſtigatemi in queſta vita, acciocchè

nell' altra io poſsº amarvi in eterno. Piº "io
3
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datemi forza d'eſſervi fedele. Maria Madre mia

a voi mi raccomando, non laſciate mai di pre
gare Gesù per me.

- S. II.

In quali coſe noi dobbiamo ſpecialmente raſſegnarſi.

I.A" già veduto di ſopra, quanto vale

M la raſſegnazione alla divina volontà per

renderci cari a Dio, e per farci acquiſtare gran

bene. Veniamo ora alla pratica , e vediamo in

quali coſe ſpecialmente, e come abbiamo da raſ

ſegnarci. Per I. avvertaſi , che molto giova l'

avvezzarſi a raſſegnarſi nella volontà di Dio nel

le coſe minute; per eſempio a ſoffrire una paro

la pungente, una moſca importuna, un cane che

latra, un inciampo nel camminare, una candela

che ſi ſmorza, una veſte che ſi ſtraccia, e coſe

ſimili. Più importa il ſopportare con raſſegnazio

me queſte coſe minute, che le croci grandi , pri

ma perchè le minute ſono più frequenti; ſecon

do perchè così acquiſtiamo più preſto il buon a

bito a raſſegnarci nelle coſe ardue. -

2. Per II, attendiamo a raſſegnarci nelle noſtre

infermità . Chi deſidera piacere a Dio , dee

deſiderar le occaſioni di piacergli , e perciò quel

le che 'l mondo chiama diſgrazie, l'anime buone

le chiamano grazie, e grazie tanto maggiori quan

to più ſono afflittive, e peſanti. Gl'infermi che

patiſcono, e non ſanno uniformarſi alla divina

volontà, ſono i più compatibili e deplorabili del

mondo, non tanto per le loro pene, quanto per

chè non ſan conoſcere le ricchezze che Dio loro

offeriſce nel patire. Miſeri! eſſi convertono in

veleno il rimedio de loro mali, mentre i mali

del corpo ſono i rimedi più efficaci per guarire

i mali dell'anima. Dolor vulneris abſtergit mala,

dice il Savio Prov. 2o. 3o. All' incontro dice

va il P., Baldaſſarre Alvarez, che chi ſi raſſe

gna negli affanni , e dolori , corre per le poſte

ad unirſi con Dio ; o pure tira Iddio ad unirſi

con eſſo, ſecondo il Signore medeſimo rivelò a

S. Geltrude , dicendole che vedendo egli un'

anima tribulata , ſentivaſi a lei tirare ; e che

queſta era la ſua delizia , lo ſtar colle perſo

- le
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ne inferme e travagliate, ſiccome in più luoghi

ce ne aſſicura Davide: Juxta eſt Dominus iis, qui

tribulato ſunt corde: Pſ. 33. 19. Iddio gode di ſtar

ſene vicino a tribulati. Cum ipſo ſum in tribu

latione. Pſal. 4o. 15. dice Dio ſteſſo: Io ſto uni

to co' tribulati. - -

3. In tempo dunque d' infermità ben poſſiamo,
anzi dobbiamo" i rimedi , che ci vengo

no preſcritti dal Medico , perchè ciò anche lo

vuole Dio ; ma poi dobbiamo totalmente raſſe

gnarci al ſuo divino volere. Ben poſſiamo ancora

domandargli la ſanità, affin d' impiegarla in ſer

virlo; ma poi dobbiamo rimetterci nelle ſue ma

ni, acciocchè faccia di noi quel che gli piace; e

queſto è il miglior modo d'impetrar la grazia di
guarire . Chi nelle ſue preghiere non cerca Dio,

ma ſe ſteſſo, non ſarà eſaudito, all'incontro ben

ſarà eſaudito, chi nelle ſue domande cerca Dio,

e la ſua divina volontà. Exquiſivi Dominum, º

exaudivit me. Pſ. 33. 5. Apparve un giorno il Si

gnore a S. Gertrude, che ſtava cruciata dalla feb

bre, e le dimandò , ſe voleva la ſanità ; ella ſi
abbracciò al di lui cuore, e diſſe: Queſto è quel

lo che eleggo, altro non voglio che la" volon

tà. (0p. S. Gertrud, l. 3 c. 53.) Oh che gran ri

medio per tutte le infermità i quella bella paro

la, Fiat voluntas tua ' S. Liduvina ſtando inchio

data in un letto, tutta piaghe e dolori, diceva :

Signore, queſto è il mio piacere, che mi caricate di

pene, perchè queſta è l'unica mia conſolazione, di

eſeguire in me la voſtra volontà. Un'anima tepi

da non può arrivare a tanto, ma ben vi arriva

un'anima amante. Oh che bel patire è il patire

amando! Queſto è quell' agrodolce così guſtoſo

all'anime innamorate di Dio, che rendeva dolci

a ſanti Martiri i flagelli, gli eculei , e le piaſtre

infocate. S., Epitetto Martire, mentre era tormen

tato, facendoli il tiranno ſtracciar le carni con

unghie di ferro, e bruciare i fianchi con torce

ardenti, non faceva altro che replicare: Signore,

facciafi in me la voſtra volontà: Signore, faccia

ſi in me la voſtra volontà. ( Roſweid. in Vit. PP.

l. 1. ) . E così ſoffrì tutte quelle pene con gran

pace. Narra parimente S. Bonaventura di S. Fran

ceſco ( in Vita c. 14. ) che ſtando il Santo mol

to oppreſſo da dolori , gli diſſe un frate ſempli

Ce .
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ce: Padre, pregate Dio, che vi tratti un poco più

dolce, mentre par che troppo calchi la mano ſopra

di voi . S. Franceſco allora gli riſpoſe : Sentite

fratello, ſe non ſapeſſi che quel che dite, viene da

ſemplicità , non vorrei più vedervi , giacchè voi

volete riprendere quello che fa Dio. E ciò detto,

ſi buttò a terra dal letto dove giaceva, e bacian

dola diſſe : Vi ringrazio Dio mio di queſti dolo

ri, e vi ſupplico ad accreſcermeli, ſe così vi pia

ce, perchè altro non deſidero, che di fare la vo

ſtra volontà. - -

4. Per III: dobbiamo uniformarci al voler divi

mo circa i difetti naturali che abbiamo, d' inge

gno tardo, mala memoria, poca viſta, poco udi

to, poca abilità per gli offici, poca ſanità. Dob

biamo dire a chi ci oppone tali difetti: Ipſe fecie

nos, & non ipſi nos. Pſ. 92. 3. e così raſſegnarci

alla volontà di Dio. Noi ſiam poveri, dobbiam

contentarci di quella limoſina che ci dà il Signo

i re . Che direſte voi , ſe vedeſte un povero , il

quale ſi lamentaſſe che quella veſte che gli è da

ta, non è così ricca come la voleva, che il cibo

non è così delicato come l' appetiva ? E perciò

contentiamoci noi di quel che ci ha dato Iddio

ſenza cercar altro. Non poteva egli laſciarci nei

noſtro niente? Non potea fare, ch' in vece d'uo

mini, foſſimo roſpi, moſchini, o fili d'erba? Oh

uante volte ha giovato a molti per ſalvarſi l'eſ.

i" ſtati privi d'ingegno acuto , di bellezza di

corpo, o d'altro dono naturale! poichè ſe aveſ

ſero avuti quei pregi , forſe coll' occaſione d' eſſi

ſarebbonſi dannati , A quanti il gran talento, la

bellezza, la nobiltà, le ricchezze ſono ſtata cau

ſa d' inſuperbirſi, e di precipitare in molte ſcelle

raggini. Deſideriamo pertanto quei ſoli beni, che

Dio vuol darci, e niente più . Dicea il B. Errico

Suſone : Io vorrei più toſto eſſere il più vile ani

male della terra colla volontà di Dio, che un Se

rafino, colla mia . Anche a riſpetto dunque della

moſtra perfezione, noi dobbiamo dal canto noſtro

aſpirare alla maggior ſantità che poſſiamo ottenere,

ma poi dobbiam contentarci di quei ſolo grado

che ce ne dona il Signore.

5. Per IV. dobbiamo ſpecialmente raſſegnarci

nelle deſolazioni di ſpirito, che ſono per altro le

pene più dure a chi ama Dio ; ma non occorre
lil
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inquietarſi col dire: Io non mi attriſterei ſe ſapeſ

i , che ſto così deſolata, perchè lo vuole Iddio;

zona temo che 'l Signore ſiaſi da me ritirato in ca

ſligo del peccati miei. Sia per caſtigo , io vi ri

ſpondo, è volontà di Dio che voi ſoffriate queſta

pena? accettatela dunque, e Dio ne reſterà con

tento. Per toglierci poi da anguſtia, biſogna in

tendere, che vi ſono due ſorte di aridità : un a

ridità è nel ſenſo, la quale non iſtà a noi di ri

muoverla, e queſta non diſpiace a Dio : l' altra

aridità ſta nella noſtra volontà (che propriamen

te è la tepidezza volontaria ) , e queſta ſta in

mano noſtra di toglierla- Di queſta ſeconda non

ſerve qui a parlarne, perchè baſtantemente ne ab

biam parlato nel Capo V e VI. Ma in quanto al

la prima, non importa che ci vediamo quaſi ina

bili ad alzar la mente a Dio, e di fare atti buo

mi d' amore , di contrizione , o di conformità ;

baſta che vogliamo farli colla volontà ; allora,

benchè queſtº atti ſien per noi ſecchi, ſenza gu

ſto, e quaſi impercettibili , Iddio pure gli accet

ta, e li gradiſce. Quando altro non poſſiamo fa

re in tale ſtato di oſcurità, almeno annichiliamo

ci innanzi a Dio , e confeſſando le noſtre miſe

rie, gettiamoci nelle ſue mani, appunto come ſi

gitta una pietra dal monte in una valle , ſenza

ſaper dove vada, e così troveremo pace. E pre

ghiamolo ſempre, in ogni ſtato in sui ci trovia

mo, o di tenebre o di luce, dicendo : Signore,

conducetemi per quella via che vi piace : ſatemi

ſeguire la voſtra volontà, altro non voglio . L' a

mima che nell' aridità s' inquieta , dà ſegno che

non ancora ſi è abbandonata intieramente nella

divina volontà. Dicea S. Tereſa : Tutto quel che

dee procurare, chi ſi eſercita nell' orazione, è di

conformare la ſua volontà alla divina; e ſi aſſicu

ri che in ciò conſiſte la più alta perfezione . Chi

meglio ciò praticherà , riceverà più doni da Dio :

Quindi ben concludea S. Maria Maddalena de'

Pazzi: Tutte le noſtre orazioni non debbono eſſer

d'altro, che di fare la divina volontà .

6. Pertanto voi , Spoſa benedetta del Signore,

avvezzatevi nell' orazione ad offerirvi ſempre a

Dio pronta a patire per ſuo amore qualunque pe

ma di ſpirito, o di corpo, qualunque deſolazio

ne , qualunque dolore , infermità , diſonore , o

v per
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perſecuzione; con pregarlo poi ſempre a darvi for

za di fare in tutto la ſua ſanta volontà. E notate

queſto bello avvertimento, che danno i Maeſtri di

ſpirito: Quando accade qualche grave avverſità, al

lora non ci è più bella materia da prender per ſog

getto dell'orazione, che quella ſteſſa tribulazione

avvenuta, e ſopra quella biſogna replicare gli atti

di uniformità. Queſto di unir la noſtra volontà a

quella di Dio, è ſtato il continuo eſercizio de San

ti. S. Pietro di Alcantara, anche quando mettea

ſi a dormire, figuravaſi come ſtaſſe mprendo in

punto di ſpirare, e replicava, Domine fiat in me

voluntas tua, ed intendea che ogni reſpiro, men

tre ripoſava, foſſe un atto di raſſegnazione. Oh

quanto il Signore ſi compiace di queſte offerte, ed

atti d' uniformità ; non già perchè egli goda del

noſtro patire, ma perchè ivi conoſce a qual ſegno

noi l'amiamo. Quando Dio comandò ad Abramo

di ſagrificargli Iſacco, non già volea la morte del

figlio, ma volea conoſcere ſe Abramo era pronto

ad eſeguire il ſuo volere. E ciò è quello che Dio

vuole da tutti noi , che teniamo ſempre la no

ſtra volontà unita alla ſua. Alcune Religioſe, leg

gendo libri di Miſtica, s'invaniſcono dell'unione

ſopranaturale, chiamata Paſſiva: ma io vorrei che

deſideraſſero l'unione Attiva, ch'è la perfetta ue

niformità alla volontà di Dio, dove conſiſte (dice

S. Tereſa ) la vera unione dell' anima con Dio.

Quelle perſone, ſoggiunge la Santa, che hanno la

ſola unione attiva, potrà eſſere che abbiano mol

to più merito, perchè ciò è con loro travaglio, e'l

Signore le conduce come forti; e tutto quel che non

godono qui, lo ſerba per darlo poi loro tutto inſieme

colà in cielo. Dice ſimilmente il Cardinal Petruc

ci, che ſenza la contemplazione infuſa ben può

giungere un anima colla ſola grazia ordinaria ad

annichilare la propria volontà , e trasformarla in

quella di Dio; onde conclude, che non dobbiamo

altro noi bramare, e chiedere a Dio, ſe non ch'

egli faccia in noi la ſua volontà , dove tutta la

ſantità conſiſte. Queſto è quel morire a noi ſteſ

ſi , cioè il rinunziare a tutte le noſtre ſoddisfa

zioni, e deſideri, per far vivere in noi ſolamen

te la divina volontà . E queſto è quel che dicea

l'Apoſtolo: Vivo autem, jam non ego ; vivit ve

ro in me Chriſtus . Gal. 2. 2o. Non vivo più io

Tomo II. C in
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in me, ma vive Gesù Criſto, perchè io non vo

glio altro, ſe non quello ch'egli vuole. -

7. Procurate voi dunque, ſorella benedetta, in

ogni avvenimento, ſpecialmente nelle coſe di

ſguſtoſe al ſenſo, di aver ſempre in bocca quel

" diceva il noſtro Salvatore: Ita, Domine,

quoniam ſic fuit placitum ante te ... Matth. I 1.

26. Signore, così ſia fatto ciò ch'è avvenuto,

perchè così è piacciuto a voi . Un certo buon

Monaco, come riferiſce Ceſario ( lib. 1o. c. 6. )

faceva molti miracoli, interrogato poi dal Supe

riore, che coſa egli mai faceſſe di ini, 5

per cui Dio gli concedeſſe quella grazia? Ripoſe:

Io non fo niente, ſe non che ſtare attento a voler

ſolo ciò che Dio vuole , ed a prendere ogni coſa

dalle ſue mani. Ma (ripigliò l'Abate) quel gran

danno, che ieri l' altro ci fece quel noſtro nemi

co, non vi turbò ? Nò ( riſpoſe ), perchè penſai

zal eſſere ſtata la volontà di Dio. E da ciò ſcorſe

l'Abate, perchè quel Religioſo era così caro a

Dio . Così ancora quando vi affligge il timore

di qualche grave travaglio , che può venirvi ſo

pra, ſubito allora dite : Signore, voglio quel che

volete voi: fate di me, e di tutte le coſe mie ciò

che vi piace: Narra di più S. Gregorio (Dial. l.

3. c. 16. ) che 'l demonio in forma di ſerpente

tormentò per tre anni un buon Religioſo, il

uale benchè molto patiſſe in ciò , nondimeno

º dice il Santo ) che non perdè mai la ſua pace,

icendo al nemico: Fanne di me quel che vuoi ,

iſe così piace a Dio . Pertanto la voſtra continua

preghiera queſta ſia. Fiat voluntas tua : queſta

nel levarvi la mattina, nel porvi a letto la ſera,

queſta nella meditazione, nella comunione, nella

viſita al Ss. Sagramento, e ſempre, fiat, fiat vc

luntas tua. S. Gertrude ripetea trecento volte il

giorno : Gesù mio, non ſi faccia la volontà mia,

ma la voſtra .

8. Beata voi, ſe parimente farete ſempre così :

di ſtar ſempre raſſegnata alla divina volontà

troppo felice ſarà la voſtra vita, e più felice ſarà

la voſtra morte. Dice Bloſio, che chi in punto

di morte fa un atto di perfetta uniformità alla

volontà di Dio, non ſolo ſarà libero dall' infer

mo, ma anche dal Purgatorio, ancorchè aveſſe

fatti tutti i peccati del mondo : Hoc ſi facere po
tlta'e
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tuerit ( ſon le ſue parole ) neque infernum , ne

que purgatorium ſubibit, etiamſi totius mundi pec

cata commiſiſſet, Bloſ de Conſol. Puſill. c. 34. S. 2.

E la ragione ſi è , perchè chi accetta la morte

con perfetta raſſegnazione, acquiſta un merito ſi

mile a quello de Santi Martiri, che diedero ſpon

taneamente la vita per Gesù Criſto. Di più chi

muore tutto uniformato al voler divino , anche

in mezzo a dolori muore contento , e giubilan

do . Stava morendo un Monaco di Ciſtercio, gli

marcivano le carni ſopra con dolori sì acerbi ,

ch'era un continuo morire ; e 'l buon Religioſo

raltro non facea che ringraziarne il Signore, ſem

pre ſereno e conſolato. Quando poi fu vicino a

ſpirare , e ſi trovò più oppreſſo da dolori , egli

cominciò più allegramente a cantare. I Monaci

gli ſtavano d' intorno , attoniti in vedere tanta

allegrezza fra tante pene ; ma egli ſino all' uiti

mo così giubilando terminò felicemente la vita -

Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum -

Rom. 8. 28. A chi ama Dio, tutto rieſce materia

di merito, e di conſolazione ; poichè è certo,

che Iddio non ci manda le croci che per noſtro

bene. Così appunto egli diſſe un giorno a S. Ca

terina da Siena : Io non poſſo volere, ſe non ciò

ch'è utile per voi. Com'io colla mia libertà creai

l'uomo, così ineſtimabilmente l'amai. Quindi rac

coglierete, che le tribulazioni in niun modo io le

diſpongo, ſe non per voſtro bene, ch'io voglio più

che non volete voi ſteſſi . Un' altra ſanta donna

moriva conſumata da un' ulcere, che l'avea tut

ta trasformata; il Veſcovo che l'aſſiſteva, in ve

derla tanto patire, non potea ritenere le lagrime,

ma ella rideva , e ſi ſtupiva in veder piangere il

Veſcovo, il Prelato all'incontro ſi ſtupiva di ve

der lei ridere; onde le dimandò : Perchè ridete?

Ed ella riſpoſe : Ditemi, ſe una Principeſſa ſtan

do in carcere ſapeſſe , che non può andare al ſuo

Regno, finchè non è diſtrutta la prigione, in ve

der cadere le mura di quella, quanto ſi rallegrereb

e ? e così vedendomi vicina ad uſcire dal carcere

di queſto mio corpo, mi rallegro, e rido.

9. Non mi dilungo più in i ſia materia della

volontà di Dio ( di cui non ceſſerei mai di par

lare ) , perchè già ne ho fatto un trattatino a

parte, che va inſerito nelº Libro della Viſita

2 g
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al Ss. Sagramento ; onde vi prego, ſe avete quel

Libretto, a leggere quel che ivi ho ſcritto , ed

a leggerlo più volte, perchè certamente. qui coi

ſiſte tutta la noſtra ſalute, pace, e perfezione, nell
unirci alla volontà di Dio. Et vita in voluntate

ejus. Pſalm. 29. 6. e

1o. Vi prego per ultimo a procurare di far tut

te le azioni che fate, ſolo per la volontà di Dio,

rchè così poi non v'inquieterete mai , quando
i" coſe non ſuccederanno ſecondo il voſtro deſide

rio . Così ſtarete ſempre in pace, e darete ſem

pre guſto a Dio. Oh bella coſa dar guſto a Dio!

Volete ſapere che vuol dire dar guſto a Dio? vel

dirò con quel che laſciò ſcritto il P. D. Antonio

Torres : , Vuol dire piacere a quel cuore amo

, roſo , a cui tanto da noi ſi dee : gradire a

, quell' occhio divino ſempre ſollecito del noſtro

, bene: appagare quella volontà ſempre impiega

, ta col ſuo amore verſo di noi. Dar guſto a

2, Dio è quel fine, per cui Dio ci ha creati :

s i" meta, a cui debbon aſpirare i noſtri de

, ſiderj; quella regola, che dee eſſer la miſura

, del noſtro vivere. Dar guſto a Dio è quello

, che più ſi cerca da Santi ; è quello che moſſe

, tante Vergini a conſagrarſi a lui ne' chioſtri, e

, mandò tanti Anacoreti ai deſerti . Ciò non fe”

-, ſentire a perſeguitati le calunnie, e gl'impro

, perj ; ed a Martiri reſe dolci i tormenti , e la

, morte. Dar guſto a Dio è quello per cui l' a

2, mima illuminata fi offeriſce a tutti gli ſpoglia

2, menti; a tutt'i dolori, a tutte le calunnie più

, infami, a tutte le morti più penoſe, ed all'in

, ferno medeſimo. Dar guſto a Dio è tale, che

, ognuno l'ha da preferire ad ogni intereſſe, ad

, ogni felicità. E' tale, che gli ſteſſi Beati , ſe

, ſapeſſero eſſer più guſto di Dio lo ſtar nell'in

, fermo, che nel Paradiſo, tutti, e la prima ſa

, rebbe la Ss. Vergine, ſi precipiterebbero nell'

, inferno, per incontrare fra que tormenti eterni

, quel maggior guſto di Dio. Queſto vuol dire

dar guſto a Dio.

5

»
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l

- Preghiera.

ESU' mio, abbiate pietà di me. Miſera che

ſono ſtata ! quante volte, per ſeguire la mia

volontà, contro la voſtra, mi ſon condannata da

me ſteſſa all'inferno ! Se allora mi aveſte fatto

morire, ora ſtarei in quella foſſa per ſempre a

maledire , e odiare la voſtra volontà . Ma no,

che ora io la benedico, e l' amo, e voglio ſem

pre amarla . Redentore mio perdonatemi, ch' io

non voglio contraddirvi più . Inſegnatemi quel

che volete da me , e datemi forza , ch' io tutto

voglio eſeguirlo : Fiat voluntas tua . Fatemi fa

re perfettamente la voſtra volontà nella vita che

mi reſta, e niente più vi domando . Ah dolce a

mor mio , e che altro volete voi mio Dio , ſe

non il mio bene, e la mia ſalute? Padre eterno,

per amor di Gesù Criſto, che mi ha inſegnato a

pregarvi in ſuo nome, queſta grazia vi cerco :

Fiat in me voluntas tua, fiat in me voluntas tua,

fiat in me voluntas tua . O beata me , ſe vivo

ſempre così, e ſe termino la vita, facendo la vo

ſtra volontà ! Oh Maria, beata voi , che faceſte

la volontà di Dio ſempre perfettamente ! ottene

temi Madre mia colla voſtra interceſſione, ch' io
faccia la divina volontà in tutta la vita che mi

reſta; queſta grazia da voi la ſpero. -

C A P o xv.

Dell'Orazione Mentale.

6. I. .

Neceſſità morale dell'orazione mentale per

le Religioſe.

I. Lº vita delle Religioſe ha da eſſer vita d'

orazione . Una Religioſa che non".
te dell' orazione, è difficile, diciamo meglio,

è moralmente impoſſibile che ſia buona Religio

ſa . Se vedete una Religioſa tepida, dite, Coſtei

non fa orazione, e direte la verità. Il demonio

in ciò ſi affatica colle Religioſe, in far loro per
- dere l' amore all' erazioni; e ſe in ciò le vin

- Ce ,
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ce, vincerà tutto . Dicea S. Filippo Neri : Una

Religioſa ſenza orazione, è Religioſa ſenza ragio

ne. Aggiungo io : non è più Religioſa, ma un

cadavere di Religioſa - Senza orazione per I. non

vi è luce . Chi tiene chiuſi gli occhi, dice S. A

goſtino, non può veder la via che conduce alla

patria . Le verità eterne ſon tutte coſe ſpiritua

li, che non ſi mirano cogli occhi del corpo, ma

ſolo cogli occhi della mente, cioè col penſiero

e colla conſiderazione. Or chi non fa orazione

mentale, non le vede , e perciò neppur vede l'

importanza dell' eterna ſalute, nè i mezzi che

dee prendere per ottenerla. Queſta è già la cau

ſa della perdita di tante anime, il traſcurar di

cenſiderare il gran negozio della noſtra ſalute, e

ciò che dobbiamo fare per ſalvarci : Deſolatione

deſolata eſt omnis terra , quia nullus eſt qui reco

gitet corde. Ier. 12. 11. All' incontro dice il Si

gnore, che chi tiene avanti gli occhi le verità

della fede , cioè la Morte, il Giudizio , l' Eter

nità felice o infelice che ci aſpetta , non caderà

mai in peccato : Memorare noviſſima tua , & in

aeternum non peccabis. Eccli. 7. 4o. Accoſtatevi a

Dio, dice Davide, e ſarete illuminati : Accedite ad

eum, & illuminamini . Pſal. 36. 6. In altro luo

ci avverte il noſtro Salvatore: Sint lumbi ve

#, precincti, & lucerne ardentes in manibus ve

ſtris . Luc. 12. 35. Queſte lucerne, dice S. Bona

ventura, ſono appunto le ſante meditazioni : Ora

zio eſt lucerna; poichè nell' orazione il Signore ci

parla, e c'illumina per accertare la via della ſalu

te: Lucerna pedibus meis verbum tuum. Pſ 118. 1os.

2. Dice di più S. Bonaventura, che l'orazione

mentale è come uno ſpecchio, che ci fa vedere

tutte le macehie che abbiamo nell'anima. Scriſſe

S. Tereſa al Veſcovo di Oſma ( Lettera 8. ) : Seb

Abene ci pare, che non ſi trovino in noi imperfezio

mi, quando però apre Iddio gli occhi dell'anima ,

come ſuol ti nell'orazione, ben compariſcono

queſte imperfezioni. Chi non fa orazione, nep

pure conoſce i ſuoi difetti , e perciò non gli ab

borriſce, come dice S. Bernardo : Seipſum non

exhorret, quia non ſentit . Neppure conoſce i pe.

ricoli della ſua ſalute ne' quali ſi trova, e perciò

non penſa neppure a liberarſene. Ma chi ſi met

te all' orazione, ſubito gli ſi fanno svani ſuoi

itet
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difetti, e pericoli di perderſi, e vedendoli penſerà

a rimediarvi. Davide meditando l' eternità, mo

yeaſi a praticar le virtù , ed a purgarſi da vizi :

Cogitavi dies antiquos, & annos eternos in mente

babui, & exercitabar, 6 ſcopebam ſpiritum meum -

Pſ. 76. 5. Dicea lo Spoſo de' ſagri Cantici: Flores

apparuerunt in terra noſtra , tempus putationis

advenit; vox turturis audita eſt in terra noſtra -

Cant. 2. 12. Quando l' anima qual ſolitaria tor

torella ſi ritira, e ſi raccoglie nell' orazione a

parlare con Dio, allora appariſcono i fiori, cioè

i buoni deſideri ; ed allora vien anche il tempo

della potazione , cioè della riforma de difetti ,

che nell'orazione ſi fan conoſcere. Puta, dice S

Bernardo, tempus putationis adeſſe, ſi meditatio

nis praeivit. De Conſ. lib. 2. c. 6. Poichè, altro

ve dice il Santo, la meditazione queſto opera e

regola gli affetti, indrizza le azioni, e corregge i

difetti: Conſideratio regit affectus, dirigit attus,

corrigit exceſſus. S. Bern. ibid. lib. 1. c. 7.

ſi Per II. Senza orazione non v' è forza di re

ſiſtere alle tentazioni de' nemici, e di eſercitar le

virtù criſtiane . L' orazione è come il fuoco a

riſpetto del ferro , il quale allorch è freddo, è

troppo duro , e difficile ad eſſer lavorato ; ma

o al fuoco ſi ammolliſce, e facilmente il fab

p" ne fa quel che vuole . Faber igntum ferrump

ićtibus mollire ſatagit, ſcriſſe il Ven. Bartolomeo

a Martyribus ( de Gradu Dott. Spir. cap. 26. ),

Per oſſervare i divini precetti, e configli, biſo

gna avere un cuor tenero, cioè docile, e facile

a ricever le impreſſioni delle celeſti iſpirazioni ,

e pronto a metterle in eſecuzione ; ciò era quel

lo che Salomone domandava a Dio : Dabis ergo

ſervo tuo cor docile . 3. Reg. 3. 9. Il noſtro cuo

re al preſente per cauſa del peccato da ſe ſteſſo

è indocile , e duro , poichè eſſendo tutto incli

mato a piaceri del ſenſo , ripugna alle leggi del

lo ſpirito, ſiccome ſe ne lagnava l' Apoſtolo :

Video autem aliam legem in membris meir repu

gnantem ti mentis meae. Rom. 7. 23. Ma l uo

mo ben ſi rende poi docile e tenero agl' in

fluſſi della grazia , che gli ſi comunica nell'

orazione ; ivi al conſiderare la divina bontà ,

il grand' amore che Dio gli ha portato , e gl'

immenſi benefici che gli ha fatti , s' infiamma ,
C 4 s in
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s' inteneriſce, e così rendeſi facile ad ubbidir

oi alle divine voci . Altrimenti ſenza orazione

il cuore reſterà duro , reſtio , diſubbidiente, e

così ſi perderà : Cor durum babebit male in no

viſſimo, 6 qui amat periculum , peri bit in il

lo . Eccli. 3. 27. E perciò S. Bernardo eſortava

Eugenio Papa a non laſciar mai l' orazione per

“cauſa degli affari eſterni : Timeo tibi, Eugeni,

ne multitudo negotiorum , intermiſſa oratione, 6,

conſideratione, te ad cor durum perducat ; quod

feipſum non exhorret , quia non ſentit . S. Bern.

lib. 1. de Conſ. ad Eugen. -

4. Sembrerà a taluno tempo ozioſo e perduto,

il tanto trattenerſi che fanno l' anime divote all'

orazione , potendolo ſpendere , come dicono, in

opere fruttuoſe ; ma non ſanno , che l' anime

nell' orazione prendon forza per vincere i nemi

ci , ed eſercitar le virtù . Ex hoc otio, ſcriſſe

S. Bernardo , vires proveniunt . Perciò il Signo

re ordinò che la Spoſa non foſſe diſturbata dal

ſonno che prendea : Ne ſuſcitetis , neque evigila

re faciatis dilectam, donec ipſa velit. Cant. 3. 5.

Diceſi , donec ipſa velit , perchè il ſonno o ſia

ripoſo che prende l' anima nell' orazione, è tut

to volontario , ma inſieme è neceſſario per la

vita ſpirituale. Chi non dorme , non ha forza

poi di faticare, e di camminare, ma va caden

do per via . La perſona che non ripoſa , e non

prende forza nell' orazione , non ha forza poi

per operare il bene , e per reſiſtere alle tentazio

ni, e va cadendo per via . Si legge nella vita

della Ven. Suor Maria Crocifiſſa (lib. 2. capo 8. )

che ſtando ella in orazione, inteſe che un demo

mio ſi vantava di aver fatta mancare una Mona

ca alla orazione comune, e che poi ſeguitando il

demonio a tentarla in coſa grave, la povera ſo

rella già ſtava in pericolo di cadervi ; onde la

Serva di Dio ſubito accorſe , e col divino aiuto

la liberò da quella rea ſuggeſtione. Vedaſi in qual

pericolo ſi mette quella Religioſa, che laſcia l'ora

zione! Dicea S. Tereſa, che chi laſcia l'orazione

mentale, non ha biſogno de demoni che lo por

tino all'inferno, ma ch'egli ſi mette da ſe ſteſſo

colle mani ſue. E l'Abate Diocle dicea: Chi laſcia

l'orazione, tra breve diventa o beſtia, o demonio.

5. Senza le noſtre preghiere Iddio non"e
l 1ll01
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i ſuoi aiuti, e ſenza i Divini aiuti noi non poſ.

ſiamo oſſervare i precetti; perciò l'Apoſtolo eſor

tava i ſuoi Diſcepoli a pregar ſempre : Sine in

termiſſione orate. 1. Theſſ. 5. Noi ſiamo tutti po

veri mendici : Ego autem mendicus ſum, 6 pau

per . Pſ. 39. Tutta l'entrata de' poveri è il chie

der la limoſina a ricchi ; e queſta è ancora la

noſtra ricchezza, il pregare, mentre col pregare

otteniamo da Dio le ſue" . Senza pregare,

dice il Griſoſtomo, è aſſolutamente impoſſibile il

viver bene: Simpliciter impoſſibile eſt abſque pre

cationis praeſidio cum virtute degere. E donde

mai, dicea il dotto Monſ. Abelly , deriva tanta

rilaſſatezza di coſtumi che ſi vede, ſe non dalla

mancanza dell' orazione ? Dio ha tutta la buona

volontà di arricchirci delle ſue grazie, ma ( co

me ſcrive S. Gregorio ) vuol eſſer pregato, e qua

ſi forzato dalle noſtre preghiere a donarcele: Vule

Deus rogari, vult cogi, vult quadam importuni

tate vinci. S. Greg. in Pſalm. Paenit, 6. Chi at

tende a pregare, è impoſſibile che cada in pecca

to: Impoſſibile eſt hominem congruo precantem ſtu

dio unquam peccare: Dice il Griſoſtomo Hom. 79,

ad Pop. Antioch. Ed in altro luogo dice , che i

demonj in veder che preghiamo , ſubito laſcia

no di tentarci : Si nos compererint deprecatione

munitos, illico reſiliunt. Chryſ. lib. 1. de oran
do Deo. - - .

6. Da queſta aſſoluta neceſſità che abbiamo di

pregare, naſce poi la neceſſità morale dell' ora

zione mentale, poichè non meditando la perſona,

e diſtraendoſi in affari di mondo, poco conoſce

i ſuoi biſogni ſpirituali , poco ii" della ſua

ſalute, poco i mezzi che dee uſare per vincer le
tentazioni, e poco conoſcerà ancora la ſteſſa ne

ceſſità che abbiam tutti di pregare, e così laſcerà

l'eſercizio della preghiera, e non pregando certa

mente ſi perderà. Il gran Veſcovo Monſ. Palafox nel

le ſue Annotazioni alle Lettere di S. Tereſa ( alla

Lettera 8. nel num. 1o.) ſcriſſe così : Come può, due

rar la carità, ſe Dio non ci dà la perſeveranza ? Cº

me oi darà la perſeveranza il Signore, ſe non gliela

chiediamo?E comegliela chiederemo ſenza l'orazione?

Senza l'orazione non v'è comunicazione con Dio per

conſervarle virtù. E ſecondo lo ſteſſo ſentimento di

ceva il Cardinal Bellarmino, eſſer moralmente pº
- i 5. poi



58 Capo XV.

poſſibile a chi non medita , il viver ſenza pecca

to . Dirà taluno : Io non fo orazione mentale,

ma dico molte orazioni vocali . Ma in ciò biſo

gna intendere, come avverte S. Agoſtino, che

r ottenerle grazie, non baſta pregar colla ſo

li voce, ma biſogna ancora pregar collo ſpiri

to. Scrivendo il Santo ſu quelle parole di Davi

de : Voce mea ad Dominum clamavi . Pſal, 141.

Dice così : Multi clamant, non voce ſua ( cioè

non colla voce interna dello ſpirito ) ſed corpo

ris . Cogitatio tua clamor eſt ad Dominum . Cla

ma intus, ubi Deus audit . S. Aug. in Pſ. 5. 3o.

E ciò appunto è quel che eſortava l' Apoſtolo ,

Orantes omni tempore in ſpiritu . Epheſ 6, 18.

Le orazioni vocali per lo più ſi fanno diſtratte

colla voce del corpo , non del cuore , ſpecial

mente ſe ſon molte , e più ſpecialmente poi ſe

ſon fatte da chi non fa orazione mentale; e per

ciò Dio poco le ſente, e poco l'eſaudiſce - Mol

ti dicono il Roſario, l' Officio della Madonna ,

e fanno altre opere eſterne di divozione , e pure

ſeguono a ſtar in peccato, ma chi ſeguita l' ora
zione mentale, è impoſſibile che ſeguiti a ſtar in

peccato : o laſcerà l' orazione , o laſcerà il pec

cato . Diceva un gran Servo di Dio : orazione

mentale, e peccato non poſſono ſtare inſieme .

E ciò ſi vede colla ſperienza , che quei che fan

no l' orazione , difficilmente cadono in diſgrazia

di Dio, e ſe mai per diſgrazia qualche volta vi

cadono, ſeguitando l' orazione, preſto ſi ravve

dono, e ritornano a Dio . Siaſi un anima rila

ſciata quanto ſi voglia a dice S. Tereſa , s ella

perſevera nell' orazione, il Signore ben la ridur

rà in porto di ſalute. -

7. Tutt'i Santi in ſomma ſi ſon fatti ſanti collº

orazione mentale . L' orazione è quella beata

fornace, in cui ſi accendono l' anime nel divino

amore. In meditatione mea exardeſcet ignis .

Pſal. 38. 4. Dicea S. Vincenzo de' Paoli , che

ſarebbe un miracolo vedere un peccatore, che

ſente le prediche nella Miſſione, o negli Eſerci

-zi ſpirituali, e non ſi converte ; e pure chi

predica, e parla negli Eſercizi , non è altri

che un uomo ; ma nell' orazione mentale que

gli che parla all'anima, è Dio medeſimo. Du

cam eam in ſolitudinem, 6 loquar ad cor ejus -

Oſeae
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Oſeae 2. 94. Dicea S. Caterina di Bologna : Chi

non frequenta l' orazione, è priva di quel legame

che ſtringe l'anima con Dio, onde non ſarà dif

ficile, che 'l demonio trovandola ſola, la faccia

ſua . Dicea la medeſima Santa : Come intenderò

che ſi trovi amor di Dio in quell' anima, che po

co ſi cura di trattar con Dio nell'orazione? E do

ve mai i Santi ſi ſono acceſi d' amor divino, ſe

non già nell'orazione ? Per mezzo dell' orazione

S. Pietro d' Alcantara giunſe a tale ardore , che

una volta buttoſſi a refrigerarſi in uno ſtagno ge

lato , e quell' acqua gelata cominciò a bollire ,

come bolle l'acqua d'una caldaia poſta ſul fuo

co. S. Filippo Neri nell'orazione tanto s'infiam

mava , e talmente tremava , che facea tremare

tutta la ſtanza. S. Luigi Gonzaga nell'orazione

s'infiammava tanto di divino ardore, che ne ap

pariva infiammata anche la faccia, e 'l cuore gli

battea sì forte, che parea voleſſe uſcirne dal pet

to . Ex oratione, ſcriſſe S. Lorenzo Giuſtiniani ,

fugatur tentatio , abſcedit triſtitia , virtus repa

ratur, excitatur fervor, & divini amoris flamma

ſuccreſcit. De Caſio Connub. cap.22. n. 3. Per vir

tù dell'orazione ſi diſcaccia la tentazione, ſi al

lontana la meſtizia, ſi dà riparo alla virtù offe

ſa, ſi ſveglia il fervor raffreddato , e s' aumenta

l'amabil fiamma del divino amore. Per ciò con

ragione dicea S. Luigi Gonzaga, che chi non fa

molta orazione, non mai arriverà ad un grado

ſeminente di virtù -

8. Un'anima d'orazione ( dice Davide ) è co

me un albero piantato vicino alla corrente dell'

acque, che dà frutto a ſuo tempo, e tutte le ſue

azioni van proſpere avanti a Dio: Beatus vir qui

in lege efus meditabitur die ac noSte! & erit tan

quam lignum, quodg" eſt ſecus decurſus

aquarum , quod fructum ſuum dahit in tempore

ſuo, & folium eius non defluet; & omnia quae

cunque faciet , proſperabuntur. Pſal. 1. 3- Nota

te la parola, in tempore ſuo , cioè in tempo di

dover ſopportare quel dolore, quell' affronto,

ec. S. Giovan Griſoſtomo paragona l'orazione ad

una fontana, che ſta in mezzo ad un giardino:

quel giardino che vien ſempre inaffiato dall' ac

qua di una fonte, oh come ſi vede ſempre con

fiori, e colle piante verº, ! Tale appunto è un'
anl

v
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anima d'orazione, la vederete ſempre creſcere

ne buoni deſideri , e ne' frutti di ſante virtù .

Dond ella mai riceve tanti beni ? dall' orazione,

da cui viene continuamente irrigata . Emiſſiones

tua paradiſus malorum punicorum cum pomorum

fruttibus... . fons hortorum : puteus aquarum vi

ventium, que fluunt impetu de Libano. Cant. 4.

ex v. 13. Ma fate che nel giardino manchi la fon

tana, ecco come ſeccano ſubito i fiori, le piante,

e tutto ; e perchè ? perchè è ſeccata l'acqua. Ve

drete quella perſona, che quando facea l' orazio

ne, era tutta modeſta, umile, divota , e morti

ficata. Fate che poi laſci l' orazione, e preſto la

vedrete immodeſta cogli occhi, ſuperba che ſi ri

ſente ad ogni parola, indivota che poco più fre

quenta i Sagramenti e la Chieſa, poco più atten

de a mortificarſi ; e la vedrete attaccata alle va

nità , alle converſazioni, a paſſatempi , ed a'

piaceri terreni, e perchè ? è mancata l'acqua, e

perciò è mancato lo ſpirito. Anima mea fine a

qua tibi. . . defecit ſpiritus meus. Pfalzn. 42. 6.

Ha laſciata l'orazione, e perciò è ſeccato il giar

dimo, e la miſera va da male in peggio. Quando

l'anima laſcia l' orazione, il Griſoſtomo non ſo

lo la dà per inferma , ma per morta : Quiſquis

non orat Deum, nec divino ejus colloquio cupitaſ

fidue frui, is mortuus eſt ... Anime mors eſt non

provolvi coram Deo. Chryſ. lib. 1. de orando Deo.

9. Dice lo ſteſſo S. Dottore , che l' orazione è

la radice di quella vite che fruttifica: Radix vi

ti frugifera . E S. Giovan Climaco dice: Oratio

eſi propugnaculum adverſus impetum affiiciionum,

virtutum ſcaturigo , gratiarum conciliatrix . S.

Clim. Gradu 28. Ruffino dice , che tutto il

fitto ſpirituale dell' anime deriva dall' orazione

mentale : Omnis profectus ſpirituali, ex medita

tione procedit . In Pſam. 36. E 'l Gerſone giunge

a dire, che chi non medita, ſenza miracolo non

può viver da criſtiano: Abſque meditationis exer

eitio nullus , ſecluſo miraculo Dei , ad Chriſtia

mae Religioni, normam attingit . Gerf. De Medit.

Conſid. 7. Parlando dell' orazione diſſe Geremia:

Sedebit ſolitarius , é tacebit , levavit ſe ſuper

fe - Thren. 3. 28. Viene a dire che l' anima non

può prender ſapore di Dio , ſe non ſi ritira dal

le creature, e non ſiede, cioè ſe non ſi ferma

a Con

a
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a contemplare la bontà , l'amore, e l'amabilità

del ſuo Dio. Ma quando ella ſolitaria ſi raccoglie

nell'orazione, e tace, cioè ſi ritira da penſieri

del mondo, allora ſi ſolleva ſopra ſe ſteſſa, leva

vit ſe ſuper ſe ; ed eſce dall'orazione diverſa da

quella che vi è entrata. Dicea S. Ignazio di Lo

jola, che l' orazione mentale è la via breve per

giungere alla perfezione . In ſomma chi più s'

avanza nell' orazione, più si avanza nella per

fezione. Nell' orazione l' anima ſi riempie di

ſanti penſieri , di fanti affetti, deſideri , e rifo

fuzioni fante , e d' amore verſo Dio. Ivi gli fa

grifica le ſue paſſioni, i ſuoi appetiti, gli attac

chi alla terra, e tutti gli iei dell'amor pro

prio. In oltre nell'orazione poſſiamo ſalvare mol

ti peccatori, pregando per eſſi , come faceva una

S. Tereſa, una S. Maria Maddalena de' Pazzi, e

come fanno tutte l' anime innamorate di Eio ,

che nell'orazione non laſciano mai di raccoman

dargli gl'infedeli, gli eretici, e tutti i poveri pec

catori; pregando anche il Signore che dia ſpirito

a' Sacerdoti operari , acciocchè li convertano .

Nell'orazione poſſiamo ancora guadagnare il me

rito di molte opere che non facciamo , col ſolo

deſiderio di farle ; giacchè il Signore, ſiccome

puniſce i deſideri cattivi , così rimunera all' in

dontro ogni buon deſiderio che abbiamo .

1o. Biſogna poi ſopra tutto avvertire a non an

dare all' orazione, per aver conſolazioni , e te

nerezza, ma ſolo per piacere a Dio , e per in

tender da lui , come vuol eſſer da noi amato e

fervito. Diceva il P. Baldaſſarre Alvarez : L' a

mare Iddio non conſiſte nel ricevere i ſuoi favori,

ma nel ſervirlo ſolo per dargli guſto . E ſoggiun

geva , che la conſolazione divina è a guiſa del

rinfreſco, che prende il viandante per la via

non già per fermarſi ivi , ma per paſſare avanti

con maggior lena. Quando dunque vi ritrovate

arida nell' orazione , e con tutto il tedio che

vi provate , coſtante la ſeguite , allora ſappia

te che molto gradite allo Spoſo , e fate grandi

acquiſti di meriti . Dimandategli allora ; Gesù

mio, perchè mi trattate così ? Voi m' avete

“privata di tutto, di robe , di parenti , e di vo

lontà , ed io ne ſono ſtata contenta , per fa

re acquiſto di voi ; ma ora perchè ancor di
voi
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-

voi mi private? Ditegli ciò con umiltà di affetto,

ch' egli vi farà intendere, che tutto lo fa, per

chè v'ama, e per maggior voſtro bene. Diceva

il P. Torres: Il portar la croce con Gesù ſenza

conſolazione, fa correre, anzi volare l'anima alla
perfezione.

-

Preghiera.

NEsù mio, voi tra le pene avete amato me,

tra le pene voglio amarvi ancor io. Voi non

avete riſparmiato niente, ſiete giunto ſino a dare

tutto il voſtro ſangue e la vita per guadagnarvi

il mio amore, ed io nell'amarvi avrò da ſeguire

ad eſſere così ſcarſa con voi, come ho fatto per

lo paſſato? No, mio Redentore, non ha da eſ

ſer così , mi baſti la ſconoſcenza che vi ho uſata

per lo paſſato. A voi conſagro tutto il mio cuo

re. Voi ſolo meritate tutto l'amor mio, voi ſo

lo voglio amare. Mio Dio, giacchè mi volete

tutta per voi, datemi forza di ſervirvi nella vita

che mi reſta, come voi meritate. Perdonate le

mie tepidezze, e le mie infedeltà paſſate. Quante

volte ho laſciata l'orazione per ſoddisfare i miei

capricci! Oimè quante volte io poteva trattener

mi con voi a darvi guſto, e mi ſon trattenuta

colle creature a darvi diſguſto ! Oh tornaſſero tan

ti anni da me perduti! Ma ſe quelli non torna

no: il tempo di vita che mi reſta, ha da eſſere

tutto voſtro, amato mio Salvatore. V'amo Ge

sù mio, v'amo mio ſommo bene; voi ſiete, ed
avete da eſſer ſempre l'unico amato, l'unico a

more dell'anima mia. Oh Madre dei beni amore
Maria, voi impetratemi queſta grazia di amare il

voſtro Figlio, e di ſpendere la vita che mi reſta

tutta nel ſuo amore; voi ottenete quanto volete

da Gesù, da voi la ſpero.

S. II.

Pratica per l'Orazione Mentale.

I- Vendo veduto dunque di ſopra, quanto ſia

-

neceſſaria ad una Religioſa l' orazione

mentale, e quanti beni da quella può ritrarne;

conſideriamone ora la pratica in quanto al luo

go, al

v
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go, al tempo, ed al modo. E per prima in quan

to al Luogo, il luogo dee eſſer ſolitario. Diſſe il

noſtro Salvatore: Tu autem cum ora veris, intra

in cubiculum tuum, & clauſo oſtio ora Patrem

tutam. Matth. 6. 6. Quando vuoi fare orazione,

chiuditi nella tua ſtanza, e così prega il padre

tuo . Dice S. Bernardo, che lo ſteſſo ſilenzio, e

quiete da ogni romore, quaſi forza l'anima a pen

ſare a beni del cielo: Silentium, 6 a ſtrepitu

quies, cogit caeleſtia meditari. Per far orazione è

buono, come ſi è detto, quello della propria ſtan

za; ma per le Religioſe è miglior poi quello del

coro alla preſenza del Ss. Sacramento. Diceva il

P. Maeſtro Avila," non ſapea deſiderare

luogo, e Santuario più divoto, che una Chieſa

ove ſtava Gesù-Criſto nel Ss. Sacramento. In ol

tre poi per bene orare, al ſilenzio eſterno biſogna

unire anche l' interno, cioè il diſtacco dagli af.

fetti terreni. Diſſe un giorno il Signore a S. Te

reſa, parlando di certe perſone attaccate al mon

o : Io vorrei loro parlare, ma le creature fan tan

to romore nelle loro orecchie, che non mi laſciana

un momento da potermi fare da eſſe aſcoltare. Ma

di tal punto ne parleremo meglio nel capo ſe

guente al S. II. parlando della ſolitudine del cuore.

2. In quanto al Tempo di far l'orazione, dicea

S. Iſidoro, che al tempo più proprio dell'ora

zione (regolarmente parlando è la mattina,

e la ſera : Mane, 6 veſpere tempus orationis op

portunum . S. Iſid. de Summo Bono cap. 7. Ma

ſpecialmente la mattina, dice S. Gregorio, è il

tempo più opportuno ad orare ; poichè dice il

Santo , quando l' orazione precede gli affari ,

i peccati non troveranno entrata nell'anima : Si

gratio, negotio preceſſerit , peccatum aditum non

inveniet . Dicea anche a tal propoſito il Ven.

P. D. Carlo Carrafa, Fondatore della Congrega

zione de' Pii Operari, che un atto fervoroſo d'

amore, fatto la mattina nell'orazione, baſta

a mantener l' anima in fervore per tutta la

giornata. Nella ſera poi anche è neceſſaria l'o

razione, come ſcriſſe S. Girolamo : Non prius

corpus quieſcat, quam anima veſcatur. Ep. 22.

ad i ſi Non ſi metta a ripoſar il corpo ,

prima che l'anima non ſiaſi riſtorata coll'orazio

ne, ch'è appunto il cibo dell'anima. Del reſto

- in ogni
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in ogni tempo, ed in ogni luogo poſſono le Re

ligioſe orare, anche lavorando, paſſeggiando; ba

ſta allora alzar la mente a Dio, e far atti buoni,

mentre in ciò conſiſte l'orazione . -

3. In quanto poi al tempo, che dee durar l'o

º razione, la regola de Santi è ſtata d' impiegarvi

tutte quell'ore, che hanno avute libere dall'altre

occupazioni convenienti alla vita umana. S. Fran

ceſco Borgia v' impiegava otto ore, perchè da'

Superiori non gli era conceſſo maggior tempo , e

pure quando terminavano quelle otto ore, cerca

va per carità il permeſſo di trattenerviſi un altro

poco , dicendo : Per carità, un altro quarticel

lo . S. Filippo Neri v' impiegava le notti intie

re . S. Antonio Abbate ſtava tutta la notte in o

razione , e quando uſciva il ſole ( ch' era il ter

mine che ſi era aſſegnato ) , ſi lamentava col

fole , perchè uſciſſe così preſto . Diceva il P.

Baldaſſarre Alvarez, che un' anima amante di

Dio , quando ſta fuori dell' orazione, dee ſtare

come una pietra fuori del centro , in uno ſtato

violento :" in queſta vita dobbiamo imita

re per quanto ſi può la vita de'Beati , che ſtan

no continuamente a contemplare Iddio . Si av

verta di più in quanto al ſito, il ſito proprio nei

far orazione è inginocchioni , ma quando poi la

ſcomodità del ſito apportaſſe molta diſtrazione al

la perſona, per la pena che vi ſente, ſi faccia l'

orazione , come dice S. Giovanni della Croce,

fedendo modeſtamente . - -

4. Ma veniamo ai particolare, parlando d' u

ma Religioſa che attende alla perfezione, quanto

tempo d' orazione dovrebbe fare ? Il P. Torres

aſſegnava alle Religioſe ſue penitenti un' ora d'

orazione la mattina , un' altra il giorno , e

mezz' ora la notte, ſempre che non foſſero im

pedite da infermità , o da altro affare di ubbi

dienza. Se ciò a voi ſembra troppo , almeno vi

conſiglio di fare un' altra ora di orazione, oltre

quella della comunità. Talvolta poi vuole il Si

gnore, che laſciamo l'orazione per attendere a

ºualche opera di carità verſo del proſſimo 5 ma

biſogna notare quel che dice S. Lorenzo Giuſti

niani : Cum caritas urget , ſe exponit proximo,

fie tamen ut continue anhelet ad cubilis fponſi re

ditum. De caſto Congug. cap. 11, n. 7. Quando la
Carl
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i carità lo richiede, la Spoſa di Gesù va a ſervi

re il proſſimo ; ma in tal modo che anche in

quel tempo continuamente ſoſpiri di ritornare a

converſar col ſuo Spoſo in ſolitudine nella ſua

cella . Il P. Vincenzo Carrafa , che fu Generale

della Compagnia di Gesù, rubava tutti i minuz

zoli di tempo che poteva, e li dava all'orazione.

- 5. L' orazione tedia la Religioſa , che ſta at

taccata al mondo , ma non dà tedio a chi non

ama altro che Dio ; ma come può dirſi , che

una Religioſa non ama altro che Dio , veden

do ch' ella non ſi tedia di ſtare a parlare due o

re con un parente , o altra perſona che non è

parente alla grata , e poi non ſi fida di fare un

ora d'orazione, oltre quella della comunità ? Eh
che la converſazione con Dio non apporta ama

rezze , nè tedio, a chi veramente l' ama. Non

ºim hai piritudinem converſatio illius , nec

taedium convičius illius , ſed latitiam , & gau

dium . Sap. 8. 16. E che altro è l' orazione, di

ce S. Giovanni Climaco, che una familiar con

verſazione, ed unione con Dio ? Oratio eſt fa

miliaris converſatio, é conjun&tio cum Deo. Gra

du 28. Netf orazione queſto ſi fa , come dice il

Griſoſtomo , l' anima parla con Dio, e Dio coll'

anima . No , che non è vita amara la vita del

- le Religioſe ſante, che amano l' orazione, e fug

gono i divertimenti della terra . Se voi non lo

credete , Guſtate, 6 videte , quoniam ſuavis eſt

Dominus . Pſal. 33. 9. Fatene la pruova, e ve

drete quanto è ſoave Dio a chi laſcia tutto per

farſela con lui ſolo. Del reſto il fine che noi dob

biamo prefiggerci nel porci in orazione, come di

ſopra più volte ſi è detto, non ha da eſſere la

noſtra conſolazione, ma l' intendere dal Signore

quel ch'egli vuole da noi, fpogliandoci d' ogni

noſtro amor proprio. Ad praeparandum te ad o

rationem, dice S. Climaco, exue voluntates tuas ,

Grad. 28. Per ben apparecchiarci a far l' orazio

ne, dobbiam rinunziare a moſtri voleri , e di

re a Dio : Loquere , Domine, quia audit ſervus

tuus. 1. Reg. 3. 1o. Ditemi Signore quel che vo

lete da me, ch' io tutto voglio. E biſogna dir -

lo con animo riſoluto, altrimenti, ſenza queſta

diſpoſizione il Signore non ci parlerà .

- 6. In quanto al Modo poi di far l' orazione

- menº

-
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mentale, voglio ſupponere che voi già ne ſiate

iſtruita; nulladimeno diciamone qui in breve le

coſe più principali, per alcuna giovane princi

piante, a cui capitaſſe queſto mio Libro. L'ora

zione contiene tre parti, preparazione, medita

zione, e concluſione. La preparazione compren

de tre atti, cioè, di fede della preſenza di Dio,

coll'atto di adorazione: di umiltà col pentimen

to de' peccati: e di domanda di luce. E potrà

dirſi così. Per I. Dio mio, vi credo a me preſen

te, e vi adoro con tutto il cuore. ( Si procuri di

far queſt'atto con viva fede, perchè la memoria

viva della preſenza di Dio molto giova a liberar

ci dalle diſtrazioni. Diceva il gran Servo di Dio,

il Cardinal D. Innico Caracciolo Veſcovo d' Aver

ſa, che quando alcuno ſta diſtratto, è ſegno che

non ha fatto bene l'atto di fede). Per 2. Signo

re, io dovrei a queſt'ora ſtar nell'inferno per lº

offſ, che v'ho fi , me ne pento con tutto il cuo

re, abbiate pietà di me. Per 3. Eterno padre, per

amore di Gesù e di Maria datemi luce in queſta

orazione, acciocch'io ne cavi profitto. Indi, bi

ſogna raccomandarſi a Maria Ss. con un'Ave, a

S. Giuſeppe, all'Angiolo Cuſtode , ed al S. Av

vocato. Queſti atti dice S. Franceſco di Sales,

debbono farſi con fervore, ma debbono eſſer bre

vi, per paſſar ſubito alla meditazione.

7. In entrar poi alla meditazione biſogna licen

ziare tutti i penſieri eſtranei, dicendo con S. Ber

mardo : Expectate hic cogitationes mee ; penſieri

miei aſpettate qui , dopo l' orazione parleremo

dell' altre coſe che occorrono. Stiaſi pertanto con

attenzione ad impedir, che la mente ſcorra per

dove vuole, ma all'incontro, ſe mai entra qual

che diſtrazione, non dobbiamo inquietarci, nè

sforzarci a diſcacciarla con violenza, ed impazien-A

za, diſcacciamola con ſuavità , e ritorniamo a

Dio. Avvertiamo che 'l demonio molto ſi affati

ca a metterci diſtrazioni in tempo dell'orazione,

affinchè noi laſciamo di farla , chi laſcia dunque

l'orazione per le diſtrazioni, ſappia che dà guſto

al demonio. E' impoſſibile, dice Caſſiano, che la

noſtra mente nell' orazione non abbia alcuna di

ſtrazione. Pertanto non laſciamo mai l' orazione

per quante diſtrazioni ci aveſſimo. Dice S. Fran

ceſco di Sales, che ſe nell'orazione non faceſſimo al

tro

tº
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tro che diſcacciare, e tornar a diſcacciar diſtra

i zioni , e tentazionii" l'orazione è ben fat

ta . E prima lo ſcriſſe S. Agoſtino , dicendo che

le diſtrazioni involontarie non ci tolgono il

frutto dell' orazione : Evagatio mentis, quae ſit

preter propoſitum, orationis fructum non tollit .

S. Aug in Reg. 3. Quando poi avvertiſſimo d'

eſſerci diſtratti volontariamente , togliamo il di

fetto , diſcacciamo la diſtrazione , ma non la

ſciamo l'orazione.

8. In quanto poi allo ſceglier la materia dell'

orazione , la buona regola ſi è di metterci a me

ditare quella verità, o que miſteri, dove l' ani

ma trova più paſcolo , e ſentimento . Ma ſopra

tutto la materia più propria per meditare ad

una Religioſa amante della perfezione per lo

iù dee eſſere la Paſſione di Gesù Criſto. Scrive

loſio, che il Signore rivelò a più ſante donne,

come a S. Gertrude , a S. Brigida, a S, Metil

de, ed a S. Gaterina da Siena, eſſergli molto

caro che l' anime meditino la ſua paſſione. Di

ceva S. Franceſco di Sales , che la paſſione

dei noſtro Redentore dee eſſer la meditazione

ordinaria d' ogni Criſtiano ; or quanto più lo

dee eſſere d'una Spoſa di Gesù Criſto ? Oh che

bel libro è la paſſione di Gesù ' Ivi meglio che

in qualunque altro libro s' intende la malizia

del peccato, ed inſieme la miſericordia , e l'

amore d' un Dio verſo dell' uomo - Che perciò

ho deliberato di metter nella fine di queſt' ope

ra alcune divote rifleſſioni ſopra quel che hanno

ſcritto i ſagri Vangeliſti della paſſione del noſtro
Salvatore. Io rifletto che Gesù Criſto anche a

tal fine volle patire tante pene diverſe di flagel

lazione, coronazione di ſpine , crocifiſſione, ec.

acciocchè noi , avendo avanti gli occhi tanti

diverſi miſteri doloroſi , aveſſimo diverſe mate

rie da meditare della ſua paſſione , dalle quali

poteſſimo ricavare diverſi, ſentimenti di gratitu-,

dine, e d'amore : Quando poi la Religioſa ſta

ſola , è bene che faccia l' orazione ſempre con

leggere prima qualche libro divoto. S. Tereſa

per diciaſſette anni fece orazione col libro, un

poco leggendo , ed un poco meditando : e così

giova fare, a guiſa della colomba che prima bee,

e poi alza gli occhi in alto. A

- 9. AV
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9. Avvertaſi nonperò, che i profitto dell'ora
zione mentale non tanto conſiſte nel meditare ,

quanto nel fare affetti, preghiere, e riſoluzioni:
queſti ſono i tre frutti principali della medita

zione . Dicea S. Tereſa : il profitto dell' anima

non conſiſte in penſar molto a Dio, ma in molto

amarlo, e queſt' amore ſi acquiſta in determinarſi
ad operar molto per lui. Dicono pertanto i Mae

ſtri di ſpirito , parlando dell' orazione , che la

meditazione è come l' ago, paſſato il quale,

dee ſuccedere il filo d'oro, che vien compoſto

dagli affetti , dalle riſoluzioni , e dalle preghie

re , come ſopra ſi è detto . Dopo dunque che

avete meditato il punto , e vi ſentite moſſa da
qualche buon ſentimento, alzate il cuore a Dio,

ed offeritegli atti buoni di umiltà, o di confiden

za, o di ringraziamento ; ma ſopra tutto repli

cate nell' orazione atti di contrizione, e d'amo

re . L' atto d'amore ( come anche è l' atto di

contrizione) è quella catena d'oro, che ſtringe

l'anima con Dio. Un atto d'amore perfetto ba

ſta a farci rimettere tutt'i noſtri peccati. Caritas

operit multitudinem peccatorum . 1. Petr. 4. 8. Il

Signore s'è dichiarato , che non fa odiare chi lº

ama . Ego diligentes me diligo . Prov., 8. 17.

La Ven. Suor Maria Crocifiſſa ( Vit. cap. 1o. )
vide una volta un globo di fuoco, ove poſte

alcune paglie , ſubito le mirò conſumate ; con

ciò le fu dato ad intendere , che facendo l'

anima un vero atto d'amore, le vengono per

donate tutte le colpe commeſſe . In oltre inſe

gna l' Angelico , che ogni atto d'amore ci fa

acquiſtare un nuovo grado di gloria: Quilibet a
&tus caritatis meretur vitam eternam . Atti d'a

more ſono il dire per eſempio: Dio mio, vi ſtimo

ſopra ogni coſa; v'amo con tutto il cuore. Mi com

piaccio della voſtra felicità. Vorrei vedervi amato

da tutti. Voglio ſolo quel che volete voi. Fatemi

conoſcere quel che volete da me, ch'io tutto voglio

farlo. Diſponete di me, e delle coſe mie, come vi

piace. Specialmente queſt' ultimo atto d'offer

ta è molto caro a Dio ; S. Tereſa almeno cin

quanta volte il giorno ſi offeriva così a Dio.

Si avverta ch'io parlo qui dell'orazione ordi

naria, perchè ſe mai qualche volta l'anima ſi

ſentiſſe unita a Dio con raccoglimento ſopranna

tura
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turale, o ſia infuſo, ſenza alcun penſiero partico

lare di qualche verità eterna, o pure di alcun

Miſtero divino, allora non dee ella affaticarſi a

fare altri atti, ſe non quelli a cui dolcemente ſi

ſente da Dio tirata, baſta che ſolamente attenda

allora con attenzione amoroſa a ſtare unita con

Dio, ſenza impedir l'operazione divina con isfor

zarſi a far diſcorſi, ed atti. Ma ciò ſempre s'im

tende, quando il Signore chiamaſſe egli l'anima
a queſta orazione ſoprannaturale; del reſto ſin

tanto che non abbiamo queſta chiamata, non dob

biamo partirci dal modo ordinario di orare, ſer
vendoci ( come ſi è detto ) della meditazione, e

degli affetti; benchè per le perſone abituate nell'

orazione è meglio l'applicarſi e ſtenderſi negli af

fetti, che ne diſcorſi. -

1o. In oltre nell'orazione giova ſommamente,

e forſe più d'ogni altra coſa, il replicar le pre

hiere, domandando a Dio con umiltà e confi

denza le ſue grazie, cioè la ſua luce, la raſſegna

zione, la perſeveranza, e ſimili, ma ſopra tutto

il dono del ſuo ſanto amore. Dicea S. Franceſco

di Sales, che ottenendoſi il divino amore, ſi ot

tengono tutte le grazie, poichè in fatti un'ani

ma che veramente ama Dio con tutto il cuore,

ſenza che altri glielo dica, da ſe sfuggirà di dare

gli qualunque minimo diſguſto, e procurerà di

compiacerlo quanto può. Quando poi voi vi tro

vaſte arida, e in oſcurità, talmente che vi ſenti

ſte quaſi incapace di fare atti buoni, baſta che gli

diciate: Gesù mio, miſericordia; Signore, per pie

tà ajutatemi, e queſta orazione riuſcirà per voi

forſe la più utile, e fruttuoſa. Diceva il Ven. P.

Paolo Segneri, che ſino che ſtudiò Teologia, ſi

era trattenuto nell'orazione in far rifleſſioni, ed

affetti; ma Iddio ( ſon ſue parole ) appreſſo mi

aprì gli occhi, e d'allora in poi ho procurato di

trattenermi in pregare; e ſe qualche bene è in me,

lo riconoſco da queſto eſercizio di raccomandarmi a

Dio. Fate lo ſteſſo ancor voi, cercategli le grazie

in nome di Gesù Criſto, ed avrete quanto deſide

rate. Non può mancar la promeſſa, che di ciò il

medeſimo noſtro Salvatore ci fece: Amen, amen

dico vobis, ſi quid petieritis Patrem in nomine

meo, dabit vobis. Jo. 16.23. Inſomma tutta l'ora

zione dee conſiſtere, in quanto tocca a voi, in

fare
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fare atti, e preghiere. Siccome appunto dichia

rò ſtando in eſtaſi la Ven. Suor Maria Crocifiſſa,

dicendo, che l'orazione è il reſpiro dell' anima;

poichè ſiccome quando ſi reſpira, l'aereor ſi at

trae, or ſi ridona, così l'anima colle preghiere

prende da Dio, e cogli atti buoni di offerta e d'

amore dona ſe ſteſſa a Dio. -

11. Nel terminar poi l'orazione, biſogna far la

riſoluzione particolare, come di fuggir qualche

difetto, in cui la perſona più ſpeſſo è inciampa

ta, o di meglio praticar qualche virtù , per e

ſempio di ſoffrir la moleſtia di alcuna ſorella, di

ubbidir più eſattamente a qualche Religioſa , di

mortificarſi nella tal coſa . E la ſteſſa riſoluzio

ne dee replicarſi più volte, finchè ci vediamo li

beri da quel ", , o ci troviamo acquiſtata

quella virtù . Indi , finita l' orazione , biſogna

procurare di mettere in pratica le riſoluzioni fat

te, ſubito che ſi preſenterà l'occaſione . In oltre

prima di finir l' orazione è bene ancora rinnova

re i voti fatti nella Profeſſione: queſta è coſa di

ſommo guſto di Dio , mentre coi voti Religioſi

la perſona ſi dona tutta a Dio ; che però ſecon

do la dottrina di S. Tommaſo la Religioſa nel

giorno della Profeſſione , per ragione della dona

zione che fa di tutta ſe ſteſſa a Dio per mezzo

de voti, con cui gli conſagra quanto ha, le ro

be, il corpo, e la volontà, reſta aſſoluta da tuttº

i ſuoi peccati . E lo ſteſſo favore par che ſi ot

tenga da colei , che con vero ſpirito di ſpoglia

mento rinnova i ſuoi voti Religioſi. E pertanto

vi conſiglio di rinnovarli ſpeſſo così nell' orazio

me comune, come nella comunione , nella viſita

al Sagramento, in levarvi la mattina , ed in an

dare a letto la ſera.

12. La concluſione poi dell'orazione conſiſte 1. l

in ringraziar Dio de lumi ricevuti , 2. inli

nere di eſeguir le riſoluzioni fatte, 3., in diman

dar all'eterno Padre per amore di Gesù e di Ma

ria l' aiuto , affin di eſſergli fedele . E non ſi

laſci in fine dell'orazione di raccomandargli ſem

pre l' anime del Purgatorio, ed i peccatori. Di

ce S. Gio Griſoſtomo che non vi è coſa che più

dichiari l' amor di un'anima verſo Gesù Criſto,-

º
- -

-

quanto il zelo ch ella ha di raccomandargli i

ſuoi fratelli: Nihil declarat, quis ſit amans Chri

ſti,
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ſti, quan ſi fratrum curan aget, Chryſoſt. Hom.3.
Di più avverte S. Franceſco di Sales, che l'ani

ma in uſcir dall'orazione ſi porti il mazzolino di

fiori per odorarli nel reſto della giornata , cioè

una, o due coſe, dov' ella ha ritrovato maggior

ſentimento di divozione , per infiammarſi con

quelle nel reſto della giornata . Le giaculatorie

più care a Dio ſon quelle d' amore, di raſſegna

zione, e di offerta di ſe ſteſſa . E procuriamo di

non fare alcun' azione , ſenza prima offerirla a

Dio ; e più di non far paſſare al più un quarto

d'ora, in qualunque occupazione che ci trovia

mo, ſenza alzar la mente al Signore con qualche

atto buono . Di più nel tempo vacuo di affa

ri, come quando ſtiamo aſpettando qualche per

ſona, o paſſeggiamo per il giardino, o ſtiamo a

letto infermi , procuriamo per quanto ſi può di

unirci a Dio . Di più biſogna col tener ſilenzio ,

e cercar la ſolitudine per quanto è poſſibile , e

colla memoria della preſenza di Dio conſerva

re il ſentimento degli affetti conceputi nell' ora

zione. Ma di ciò nel capo ſeguente ne parleremo

più a lungo. - -

13. Per ultimo qui ſoggiungo eſſer neceſſario ,

acciocchè la Religioſa ſia anima di orazione, che

uſi fortezza a non laſciarla in tempo di aridita.

Troppo ſon belli i documenti che ſu queſto pun

to ci laſciò ſcritti la noſtra Maeſtra S. Tereſa .

In un luogo dice: Sa il demonio che l'anima, che

con perſeveranza attende all' orazione , egli l'ha

perduta. In altro luogo dice: Chi perſevera nell'

orazione, per quanti peccati che opponga il demo

mio , tengo per certo che finalmente il Signore lo

condurrà al porto della ſalute. In altro luogo di

ce: Chi nel cammino dell' orazione non ſi ferma,

benchè tardi, pure arriva. In altro luogo ci av

verte così : Non conſiſte l' amore di Dio in tene

rezze, ma in ſervirlo con fortezza, ed umiltà,

In altro luogo finalmente conchiude dicendo: Con

aridità, e tentazioni fa prova il Signore de' ſuoi

amanti. Benchè tutta la vita duri l'aridità, non

laſci l'anima l'orazione ; tempo verrà, che tutto

le farà pagato molto bene. Dice l'Angelico Mae

ſtro, che la vera divozione non conſiſte nel ſen

ſo, ma nel deſiderio e riſoluzione di abbracciare

prontamente tutto ciò che Dio vuole . o" fu

- º Ora

-



72 Capo XV.

l' orazione, che Gesù Criſto fece nell' orto , la

quale fu tutta arida, piena di tedio, e pure fu la

più divota e meritoria che ſiaſi mai fatta nel mon

do, ella fu , Non quod ego volo, ſed quod tu. Marc

14 36. Per tanto , ſorella benedetta, in tempo di

aridità, non laſciate mai l'orazione. Se qualche

volta è troppo il tedio che vi aſſaliſce, almeno

dividetela in più volte, ed in quella per lo più

eſercitatevi in pregare, ancorchè vi ſembri di pre

gar ſenza confidenza, e ſenza frutto. Baſterà che

dite , e replicate : Gesù mio miſericordia: Signore

abbiate pietà di me. Pregate, e non dubitate, che

ben Dio vi ſente, e vi eſaudiſce. E ſempre che

andate all' orazione, non mai vi prefiggete per fi

ne il guſto, e ſoddisfazione voſtra, ma ſolamente

il dar guſto a Dio, e l'intendere quel ch'egli vuo

le da voi; e perciò pregate ſempre, che vi fac

cia conoſcere la ſua volontà , e vi dia forza di e

ſeguirla: queſto è quel tutto, che dobbiamo an

dar cercando nell'orazione, l'aver luce di ſapere,

e forza di adempire ciò che vuole il Signore da
AQl ,

Preghiera.

A" Gesù mio, voi per farvi amare dagli uo

mini par che non avete ſaputo più che fare.

Baſta ſapere, che avete voluto farvi uomo, viene

a dire farvi verme, come ſiamo noi: avete vo

luto menare una vita ſtentata tra dolori ed igno

miaie per 33 anni, ſino finalmente a conſumarla

ſu d'un patibolo infame: avete voluto anche por

vi ſotto le ſpecie di pane, per rendervi così cibo

dell' anime noſtre. E come poi avete potuto in

contrare tanta ſconoſcenza anche appreſſo i Cri

ſtiani, che credono già queſte verità, e con tutto

ciò così poco v' amano i Miſera, che fra coſtoro

per lo paſſato ſono ſtata ancor io ingrata: ho at

teſo ſolamente a ſoddisfarmi, ſcordata di voi, e

del voſtro amore. Ora conoſco il male che ho fat

to, ma me ne pento con tutta l'anima mia , Gesù

mio perdonatemi. Ora v amo, e v'amo tanto,

che prima eleggo la morte, e mille morti, che

laſciare d'amarvi. Vi ringrazio della luce che voi

mi date. Datemi forza, o Dio dell' anima mia,

di creſcere ſempre più nel voſtro amore . Accet

tate ad amarvi queſto mio povero cuore. E' "ro
- C
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ch'egli un tempo v'ha diſprezzato, ma ora s'è

innamorato della voſtra bontà, e v'ama, ed al
tro non deſidera che amarvi. O Maria, o Madre

di Dio aiutatemi; nella voſtra interceſſione tutto

confido. - - - -

C A P O XVI,

Del Silenzio, della Solitudine, e della

Preſenza di Dio.

Ice un divoto autore : Parum orat, qui tan

tum orat, dum genuflectit. Poca orazione fa

colui, che ora ſolamente quando ſta inginocchio

ni nel coro, o nella cella. La Religioſa ſecondo

l'obbligo del ſuo ſtato dee tener l'anima conti

muamente unita con Dio, ma per tener queſta

continua unione, vi biſogna una continua orazio

ne ad ottener la quale tre ſono i mezzi, cioè il Si

lenzio, la Solitudine, e la Preſenza di Dio. Que

ſti appunto furono i mezzi che inſinuò l' Angelo

a S. Arſenio, quando gli diſſe, Si vis falvus eſ

ſe, fuge, tace, 6 quieſce. Se vuoi ſalvarti, fug

gi alla ſolitudine, oſſerva ſilenzio, e ripoſati in

Dio, tenendoti ſempre alla ſua preſenza. Di cia

ſcuno di queſti mezzi parleremo qui diſtintamen

te , -

- º
-

S. I.

- - Del Silenzio.

1.P Rimieramente il Silenzio è un gran mezzo

- per farci eſſere anime di orazione, e ren

derci diſpoſti a trattar continuamente con Dio. Dif

ficilmente ſi trova una perſona ſpirituale, che par

la aſſai. Tutte l'anime di orazione ſono amanti

del ſilenzio, il quale ſi chiama il cuſtode dell'inno

cenza, la difeſa delle tentazioni, e 'l fonte dell'ora

zione : poichè col ſilenzio ſi conſerva la divozione,

e nel ſilenzio ſorgono nella mente i buoni penſieri.

Scrive S. Bernardo: Silentium, 6 a ſtrepitu quies

cogit celeſtia meditari. Epiſt.73. Il ſilenzio, e la

quiete da romori, dice il Santo, in certo modo for

zano l'anima a penſare a Dio, ed a beni eterni. Per

ciò i Santi cercavano i monti, le grotte, e i de
si Tomo II. - D - ſerti,
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ferti, per trovare queſto ſilenzio, e fuggire da'

tumulti del mondo, ne quali non ſi trova Dio ,

ſiccome fu detto ad Elia : Non in commotione Do

minus. 3. Reg. 19. 11. Teodoſio Monaco per 35.

anni tenne ſilenzio: S. Giovanni Silenziario (che

da Veſcovo ſi fe' Monaco ) l'oſſervò per 47. anni

fino alla morte; e tutti i Santi, anche non ſoli

tari, ſono ſtati amanti del ſilenzio. - -

2. Oh quanti beni apporta ſeco il ſilenzio! Di

ce il Profeta: Erit cultus, juſtiti e ſilentium, Iſa.

32. 17. Il ſilenzio, coltiverà la giuſtizia nell'ani

ma : mentre il ſilenzio per una parte ci libera da

molti peccati, togliendo la radice alle conteſe ,

alle mormorazioni, ai riſentimenti, alle curioſi

tà; e per altra parte ci fa acquiſtare molte virtù.

Quanto bene eſercita l' umiltà quella Religioſa,

che mentre l'altre parlano , ella modeſtamente

aſcolta, e tace! Quanto bene eſercita la mortifi

cazione, mentre vorrebbe dire qualche fatto , o

lepidezza che cade a propoſito del diſcorſo preſen

'te, ed ella ſe ne aſtiene Quanto bene eſercita la

manſuetudine, allorchè ſi ſente riprendere, o in

iuriare a torto, ed ella niente riſponde ! Quindi

" lo ſteſſo Profeta Iſaia: Inſ" & ſpe erit

fortitudo veſtra. Iſa.i 15. La voſtra fortezza ſa

rà nel ſilenzio, e nella ſperanza; perchè col ſi

lenzio noi evitiamo le occaſioni di peccare, e col

la ſperanza otteniamo la divina protezione per

vivere bene. -

3. All'incontro ſono immenſi i danni, che na

ſcono dal ſoverchio parlare. Primieramente ſicco

rme col ſilenzio ſi conſerva la divozione, così col

molto parlare ſi perde. Siaſi ſtata l'anima quan

to ſi voglia raccolta nell'orazione, ſe dopo quella

ſi diffonde in parlare, ſubito ſi troverà diſtratta e

diſſipata, come non aveſſe fatta orazione. Quando,

s'apre la bocca del forno che arde, preſto ne ſva

pora il calore. Cave a multiloquio (avvertiva S.

Doroteo ), hoc enim ſanctas cogitationes extinguit.

Serm. 2o. Guardati dalla ſoverchia loquela, perchè

queſta fa ſvanir dalla mente i fanti penſieri, e i

raccoglimento con Dio. Diceva il B. Giuſeppe Ca

laſanzio, parlando di que Religioſi che non poſſo

no contenerſi di andar ſempre domandando quan

to ſuccede nel mondo: Il Religioſo dà ſegno, che

ſi è ſcordato di ſe. E' regola certa che que" per
- -

- - - Orla
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ſona che parla aſſai cogli uomini, poco parla con

Dio; e Dio all'incontro poco parlerà con lei ,

mentr egli dice: Ducam eam in ſolitudinem , &

loquar ad cor ejus. Oſee 2. 14. Se l' anima dun

que vuole che Dio le parli, è neceſſario che cer

chi la ſolitudine; ma queſta ſolitudine non mai

ſi troverà dalle Religioſe, che non amano il ſi

lenzio. Se taceremo, troveremo ſolitudine, dicea

la Ven. Margherita della Croce. E come mai il

Signore vuol degnarſi di parlare a quella Religio

ſa, che cercando la converſazione delle creature,

fa vedere che la converſazione divina non baſta a

tenerla contenta?

4. Ma in oltre ci avverte lo Spirito Santo, che

nel parlare aſſai non mancherà mai d'eſſervi qual

che colpa. In multiloquio non deerit peccatum .

Prov. 1o. 19. Sembrerà a colei, mentre parla e ti

ra quel diſcorſo in lungo ſenza neceſſità, di non

commettervi alcun difetto ; ma ſe poi ben ſi eſa

mina, ben vi troverà qualche difetto o di mor

morazione, o d'immodeſtia, o di curioſità, o al

meno di parole ſuperflue. Dicea S. Maria Madda

lena de' Pazzi : La Religioſa non dee parlare, che

per neceſſità. Poichè le Religioſe ſon tenute ſpe

cialmente a dar conto delle parole ozioſe , delle

quali per altro tutti han da dar conto, ſecondo

ci avvertì il noſtro Salvatore: Dico autem vobis,

quoniam omne verbum otioſum, quod locuti fue

rint homines, reddent rationem de eo in die judi

cii. Matt. Iz. 36. Ma che dico, qualche i" ?

quando parliamo aſſai, per lo più ci troveremo

aver commeſſi mille difetti. Da S. Giacomo vien

chiamata la lingua, male univerſale, Univerſitas

iniquitatis. Jac. 3. 6. Perchè, come riflette un dot

to Autore, la maggior parte de' peccati naſce dal

parlare, o ſentir parlare. Qimè quante Monache
vederemo neli" del giudizio eſſerſi perdute,

per non aver fatto conto del ſilenzio ! E 'l peg

gio ſi è, che la Religioſa, la quale ſi diſſipa nel

trattar colle creature, e nel parlare aſſai, non ſa

prà neppur vedere i ſuoi difetti, e così anderà da

male in peggio. Vir linguoſus non dirigetur in

terra. Pſ r39. 12. L'uomo che parla aſſai, cam

minerà ſenza guida, onde farà mille errori, ſenza

neppure ſperanza che ſe ne ravveda. Alcuna Mo

maca par che non ſappiagº ſenza parlar ſem

- 2 pre
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pre dalla mattina ſino alla ſera;. ella vuol ſapere
quanto ſuccede dentro e fuori del Monaſtero, ſi
va pigliando i penſieri di tutte l'altre, e poi di

ce: Ma che male fo io? Vi riſpondo, ſorella mia,

togliete le ciarle, procurate di raccogliervi un pº':

co, e poi vedrete quanti difetti avete commeſſi

col ſoverchio parlare.
-

5. Diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio: Un Reli

e gioſo diſſipato è l'allegrezza del demonio. E con

ragione, perchè un tal Religioſo, o ſia Religioſa

col ſuo diſſipamento non ſolo non fa bene per lei,

ma col girar per le celle, e per le officine cer

cando con chi ciarlare, o col parlare a voce al

ta in ogni luogo, non portando riſpetto neppure

al coro, e ſagreſti
-

che il bene dell'altre. Narra S. Ambrogio (lib.

3. de Virgin. che un certo Sacerdote, ſtando

in orazione, veniva diſturbato dal gridar che fa

ceano molte rane, onde impoſe loro che taceſſe

ro, e quelle prontamente ubbidirono; quindi pre

ſe occaſion di dire il S. Dottore: Silebunt igitur

paludes, homines non ſilebunt? Taceranno dunque

le beſtie, per riverenza dell'orazione, e non ta

ceranno gli uomini ? E non taceranno , io ſog

giungo, le Religioſe, venute al Monaſtero per

farſi ſante, per oſſervar la regola, e per mante

nere il ſanto raccoglimento; ma faranno l'officio

del demonio, col diſturbare l'altre, che voglio

no orare, e ſtar raccolte con Dio ? Ha ragione

un Autore di chiamar queſte Monache parlatrici,

demoni famigliari del Monaſteri, che fanno gran
danno.

6. S. Ignazio di Lojola per conoſcere ſe in un

Monaſtero v'era ſpirito, o no, dava per ſegno il

vedere, ſe in quello v'era, o non v'era ſilenzio.

Un Monaſtero, dove ſempre ſi parla, è figura

dell' inferno, poichè non eſſendovi colà ſilenzio,

vi ſaranno ſempre continue conteſe, mormorazio

mi, lamenti, amicizie particolari, fazioni, e tu

multi. All'incontro un Monaſtero, nel quale s'

ama il ſilenzio, e figura del Paradiſo, e muove a
divozione, non ſolo chi v' abita, ma ancora chi

ſta di fuori. Narraſi del P. Perez Carmelitano Scal

zo, ch' eſſendo ancora ſecolare, ed entrando un

giºrno in un Convento di quella riforma reſtò sì
edificato e moſſo a divozione dal ſilenzio che ſi

oſſer

a della Chieſa , impediſce an
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oſſervava in quella caſa, che laſciò il mondo, ed
ivi ſi rimaſe. Dicea pertanto il P. Natale deia

Compagnia di Gesù, che per riformare una caſa

feligioſa, baſtava piantarvi l'oſſervanza del ſilen

zio ; mentre dicea che così ognuno ſarebbe ſtato

raccolto, ed avrebbe atteſo al ſuo profitto . E

perciò ancora dice il Gerſone, che i ſanti Fonda

tori con tanta premura hanno impoſto e racco

mandato a loro Religioſi il ſilenzio , perchè ſa

peano quanto importava l'oſſervarlo per conſerva

re lo ſpirito. S. Baſilio tra gli articoli, che ſteſe

nelle ſue Regole per le Religioſe, non uno, ma

molti ne ſcriſſe tutti ſopra il ſilenzio. S. Bene

detto ordinò a ſuoi Monaci, che procuraſſero di

far continuo ſilenzio: Omni tempore debent ſilen

tio ſtudere Monachi, così dice nelle ſue Regole

al ºp 4.2.

7. È ben la ſperienza fa vedere, che in quel

Monaſtero, ove ſi guarda il ſilenzio, ivi ſi man

tiene in vigore l'oſſervanza delle regole; ed all'

incontro dove poco il ſilenzio ſi oſſerva , poco

ſpirito vi regna. E queſta è anche la ragione, che

poche Religioſe ſi ritrovano ſante, perchè poche

ſon quelle che amano il ſilenzio. In molti Mona

ſteri ben ſi ritrova tra le regole ſcritta , e molto

raccomandata la regola del ſilenzio, ma tra le Re

ligioſe poi par che neppure ſappiaſi che coſa ſia

ſilenzio, e perciò le miſere vivono diſſipate, ſen

za ſpirito, e ſempre inquiete. Ma l' inoſſervanza

dell'altre non penſate, ſorella benedetta, che ſcu

ſi voi, e vi eſenti dalla regola che vi è del ſi

lenzio. Che però dicea la B. Chiara di Montefal

co: in tempo di ſilenzio difficilmente ſi parla ſen

za difetto. Alcuna ſi ſcuſa con dire, che le biſogna

talvolta parlare per non vederſi oppreſſa dalla ma

linconia; ma come mai il difetto di rompere il

ſilenzio può ſollevare una Religioſa dalla malin

conia? Perſuadiamoci che quando ſtiamo afflitti,

tutte le creature della terra, e del cielo non poſſono

conſolarci. Solo Dio conſola; ma come vuol con

ſolarci Iddio in quello ſteſſo tempo in cui l'offen

diamo? Almeno quando occorre qualche neceſſità

di parlare in tempo di ſilenzio, procuratevi la li

cenza. Alcun'altra poi non va già a cercar le oc

caſioni, ma ſempre che quelle ſi preſentano, laſciaſi

traſportare dall' altre o" che voglion parla

3 re »
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re, a violare il ſilenzio. Ma queſta condeſcen

denza non la ſcuſerà certamente dal difetto. Bi

ſogna allora farſi forza, e partirſi di là, o tace

re, e talvolta far ſegno ch'è ora di ſilenzio, met

tendo il dito alla bocca. -

8. Ed anche fuor del tempo del ſilenzio procu

rate d'oſſervarlo quanto ſi può, ſe volete mante

nervi raccolta con Dio, e lontana dalle imperfe

zioni; mentre non v'è peccato più facile a com

metterſi, che col parlare. Qui ci ſtodit os ſuum,

cuſtodit animam ſuam, dice il Savio, Prov. 13.3.

E S. Giacomo ſcriſſe, che chi non pecca colla

lingua, è uomo perfetto: Si qui in verbo non of

fendit, hic perfectus eſt vir. Iac. 3. 2. Sicchè fa

rà lo ſteſſo, eſſere una Religioſa taciturna , che

ſanta Religioſa: poichè oſſervando ella il ſilen

zio, ſarà puntuale alle ſue regole, ſarà affeziona

ta all'orazione, alla lettura, all'aſſiſtenza al Di

vin Sacramento. Oh come ſi rende cara a Diou

na Religioſa che ama il filenzio! ſpecialmente, ſe

fi mortificherà col tacere anche in certe occaſio

ni ſtraordinarie, per eſempio, quando ſi ſente

molto annoiata da una lunga ſolitudine, o quan

do le accadeſſe qualche avvenimento molto avver

ſo, o molto felice, onde ſi ſentiſſe molto ſpinta

a parlare per manifeſtarlo. All' incontro la Reli

gioſa che ſi diffonderà in parlare, per lo più ſtarà

diſſipata, laſcerà facilmente le ſue orazioni, e gli

altri eſercizi divoti; e così perderà a poco a po

co il guſto di Dio. Dicea S. Maria Maddalena

de' Pazzi: La Religioſa che non ama il ſilenzio,

è impoſſibile che trovi guſto nelle coſe divine . E

poſto ciò, la miſera finalmente ſi abbandonerà ai

divertimenti di terra, e così non le reſterà al

tro che'l nome e l'abito di Religioſa.

9. Biſogna non però avvertire, che ne' Mona

ſteri la virtù del ſilenzio non conſiſte già nel ſem

pre tacere, ma nel tacere quando non vi è biſo

gno di parlare. Perciò dice Salomone, che v' è

il tempo di tacere, e 'l tempo di parlare: Tem

pus tacendi, 6 tempus loquendi. Eccli. 3.ſº Ma

nota S. Gregorio Niſſeno, che prima ivi ſi met

te il tempo di tacere, e poi quello di parlare ,

per ragione (come ſoggiunge il Santo, che coi

ſilenzio s'impara a ben parlare. Per ſilentium di

Jci, quod poſtea proferatur, Tacendo s' im" a

-
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ben conſiderare tutto ciò, che poi s'ha da dire,

Ma per una Religioſa che vuol farſi ſanta, qualº

è il tempo in cui ha da tacere, e quale in cui

ha da parlare? Il tempo di tacere, è tutto quel

lo nel quale non v'è biſogno di parlare. Il tem

po di parlare è quando a ciò l'o" o la ne

ceſſità o la carità. Ecco la bella regola, che dà

S. Gio. Griſoſtomo: Tunc ſolum loquendum eſt,

quando plus proficit, quan ſilentium . Allora ſo

lamente dee parlarſi, quando il parlare giova più

che ”l tacere. Quindi conſiglia : Aut tace, aut dic

meliora ſilentio; o taci, o dì coſe che ſono più

profittevoli del ſilenzio. Oh chi poteſſe dire in

punto di morte ciò che dicea quel Monaco chia

mato Pambo, riferito dal P. Rodriquez ( Part.

2. tra&t. 2. c. 8. ) che non ſi ricordava di aver

proferita parola, che gli diſpiaceſſe poi di avere

la detta ! Mentre all'incontro dicea S. Arſenio,

che ſpeſſo egli s'era pentito di aver parlato, ma

non mai di aver taciuto: Me ſiepe paenituit di

sciſſe, nunquam taeuiſſe. S. Efrem dava per tanto

queſto documento a Religioſi: Cum Deo multis,

cum hominibus paucis loquere. Parla molto con

Dio, e poco cogli uomini. Lo ſteſſo dicea S. Ma

ria Maddalena de' Pazzi: La vera ſerva di Gesù

Criſto ſopporta tutto, fatica molto, e poco parla -

io. Da tutto ciò che ſi è detto, avverta ogni

Religioſa che vuole ſtare unita con Dio , quan

to dee fuggire il parlatorio . Siccome l'aria che

ſi reſpira nel coro, e nella cella, è la più ſalu

tifera per le Mom , così l' aria più peſtife

Lra per eſſe è quella delle grate. E che altro luo

go è quello del parlatorio, ſe non luogo di di

iſtrazioni, d'inquietudini, e di rentazioni ? come

dicea S. Maria Maddalena de' Pazzi. Un giorno

la Ven. Suor Maria Villani obbligò il demonio

da parte di Dio a paleſare , in qual luogo del

Monaſtero guadagnava più. Riſpoſe il tentato

re : Io guadagno nel coro, nel refettorio, e nel dor

mitorio; in queſti luoghi non però parte gua

dagno, e parte perdo ; ma nel parlatorio guada

gno tutto, perchè quello è luogo tutto mio. Avea ra:

gione dunque la Ven. Suor Filippa Cervina di

chiamare il parlatorio luogo appeſtato, ove facile

mente ſi contrae la peſte del peccato. Narra S.

Bernardino da Siena , che una Monaca per

D 4 aVere



se capexrt.

avere inteſa nel parlatorio una parola indecente,

cadde miſeramente in una colpa grave. Ben all'

incontro fu felice la Vergine S. Fabronia (la qua

le poi diede la vita per la fede in età di 19. an

ni), ella non volle farſi mai vedere alle grate

del Monaſtero da niuna perſona ſecolare, nè uo

mo, nè donna. S. Tereſa dopo ſua morte. com

parve ad una ſua figlia, e le diſſe, che quella Re

ligioſa che vuol eſſer molto amica di Dio, biſogna

i Iſia nemica delle grate. Almeno voleſſe Dio

che in tutti i Monaſteri di Monache vi foſſero le

grate di ferro bucato, come ſtanno in alcuni Mo

naſteri oſſervanti ! Al qual propoſito narra un Au

tore, che in un Monaſtero, avendo la ſuperiora

fatta lavorare una grata ſtretta, il demonio per

rabbia prima la ſtorſe, e poi la mandò rotolando

per tutta la caſa, ma quella buona ſuperiora tan

to più la fe' collocare nel parlatorio, così diſtor

ta com'era, acciocchè le Monache intendeſſero,

che ſiccome quella grata diſpiaceva all' inferno ,

così all'incontro piaceva a Dio. Oh il gran con

to che per contrario daranno a Dio quelle Ba

deſſe, che introducono le grate larghe , o pure

che traſcurano l'aſſiſtenza delle aſcoltatrici ! Scriſ

ſe S. Tereſa in una ſua Lettera (p. 1. Lett, 26.)

queſte gran parole: Le grate ſon porte del cielo,

quando ſtan chiuſe: e ſon quelle del pericolo (per

non dir dell'inferno) , quando ſtanno aperte. E

foggiungeva: Un Monaſtero di donne, dove ci è li

Abertà, ſerve più preſto per condurle all' inferno,

che per rimediare alla loro debolezza.

II. Oh che grande avanzo farebbe nel divino

amore quella Religioſa, che riſolveſſe di non ca

lare più alle grate , ſecondo quel che già ne

dicemmo al Capo X. S. I. num. 5. nel primo to

mo. Almeno voi , ſorella benedetta, quando an

ºdate al parlatorio, ſtate attenta a portarvi da

Religioſa. Trattando co ſecolari, non ſolo do

vete con molta cura guardarvi dalle parole af

fettuoſe, ma di più dovete eſſer molto ſeria, e ri

tenuta nel parlare. S. Maria Maddalena de' Pazzi

volea, che le ſue Monache foſſero Selvatiche co

ºne, i cervi, queſte erano le ſue proprie parole -
E la Ven. Suor Giacinta Mareſcotti dicea : La

sorteſia delle Monache è l'eſſere ſcorteſi, con tron

care nel parlatorio ogni diſcorſo ch'è lungo. E ciò

-
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-

va detto, ordinariamente parlando, anche per

quei diſcorſi lunghi che tiranſi con perſone ſpiri

tuali. Dicea la Madre Suor Anna di Gesù Car,

melitana Scalza: Più ſpirito ſi acquiſta nel coro,

o nella cella, che nel parlatorio, per quanto lun

ghe ſieno le conferenze. A Confeſſori, e Diretto

ri uſate tutto il riſpetto, ma non dovete trattar

ci che per neceſſità, ed allora ſpeditevi con po

- che parole. Se mai vi occorre poi nel parlatorio

di ſentir dire a caſo da alcuna perſona qualche

parola indecente, fuggite, o almeno calate gli oc

chi a terra, e mutate diſcorſo, o almeno non ci

riſpondete. In un Monaſtero della Vem. Suor Se

rafina da Capri, ſtando ivi due donne parlando

d'un certo matrimonio, la Rotaja inteſe la voce

di Suor Serafina ( già prima defunta) che diſſe:

Cacciate, cacciate preſto queſte donne. E ſempre

che potete, procurate di diſtogliere quei diſcorſi,

che ſanno di mondo. S. Franceſca Romana un gior

no ebbe uno ſchiaffo dall' Angelo, perchè trovanº

doſi a diſcorrere alcune dame di vanità monda

ne, ella non avea diſtolto il diſcorſo. Più attent

ta poi dovete eſſere nel tener ſilenzio dentro del

Monaſtero colle voſtre ſorelle, perchè ivi l'occa

fione di rompere il ſilenzio è più continua, e più

facile. Perciò biſogna che mortifichiate la curioſità -

Diceva l'Abate Giovanni: Chi vuol frenar la line

gua, chiuda le orecchie, col mortificar la curioſità

i ſentir novelle. In oltre biſogna che fuggiate

a converſazione di quelle Monache, che fempre

parlano. Di più è bene, che vi prefiggete quai

che tempo della giornata da oſſervar ſilenzio, ſtan

dovi per allora ritirata nella cella, o in altro luo

go ſolitario, per non aver occaſione di parlare.

12. Quando poi ſi ha da parlare , procurate

ſempre di eſaminare ciò che volete dire, ſecondo

l' avviſo dello Spirito Santo, che dice : Verbis

tuis facito ſtateram. Eccl. 21. 28. Fatti una bilan

eia alle tue parole, affinchè le peſi prima di pro

ferirle . Perciò dicea S. Bernardo: Bis ad li

mam veniani verba , quam ſemel ad linguam .

In 8. punti, perfeSt. Prima che le parole ven

gano alla lingua, paſſino due volte per la lima

dell'eſame, acciocchè ſi taccia quel che non gio

va dire." con altri termini S. France

ſco di Sales, dicendo chepº parlare ſenza difet

5. to ,
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to, biſognerebbe che ciaſcuno teneſſe una botto

niera alla bocca, affinchè in doverla aprire per

parlare, penſaſſe bene a ciò che vuol dire. Quan

do dunque dovete parlare, conſiderate per I. la

coſa che volete dire, ſe mai ella può offenderla

carità, o la modeſtia, o l'oſſervanza. Per II. il

fine per cui parlate, atteſochè alcuni talvolta di:

cono coſe buone, ma con fine non buono, o di

comparire ſpirituali, o di ſpacciarſi per perſone

di bell'ingegno. Per III. a chi ſi parla, ſe alle

maggiori, o alle compagni: o ſuddite: ſe";

ſenza di ſecolari, o dell'educande, che poſſono

forſe ſcandalizzarſi di quel che ſi dice. Per IV, il

tempo in cui ſi parla, ſe nell'ore di ſilenzio, o

di ripoſo. Per V. il luogo dove ſi parla , ſe nel

coro, nella ſagreſtia, ne' corridori, o nella por

ta, o parlatorio. Per VI. avvertaſi a parlare con

Semplicità, ſchivando certe maniere affettate: con

Lmiltà, evitando ogni parola di ſuperbia, o va

ragloria: con Dolcezza, che non ſi dica niente

che ſappia d' impazienza , o di diſcredito del

proſſimo: con Moderazione, non facendovi la pri

ma a riſpondere, in qualche coſa che ſi propo

ne, ſpecialmente ſe voi ſiete più giovane dell'al

tre: con Modeſtia, non interrompendo la ſorel

la, mentr ella parla, di più aſtenendovi da ogni

parola che ſa di mondo; di più ſenza geſti inde

centi, o riſa ſmoderate ; di più parlando con vo

ce baſſa, poichè dice S. Bonaventura, che ad una

Religioſa il parlar con voce alta è gran difetto ,

ſpecialmente in tempo di notte . E ſe mai ſiete

Superiora, e dovete riprendere alcuna , guar

datevi di" con alzar la voce, altri

menti la ſuddita apprenderà che voi parlate per

impazienza , ed allora poco gioverà la riprenſio

ide a

13. Nelle ricreazioni poi, nelle quali è ben tem

po di ſollevarſi , parlate/quando l' altre taccio

no, ma allora procurate (ſempre che potete) di

mettere in campo qualche coſa di Dio. Loquamur

Dominum Jefum ( dicea S. Ambrogio ) , ipſum

ſemper loquamur. In Pſal. 31. Parliamo di Gesù

Criſto, e ſempre di lui parliamo. E di che altro

più dee godere una Religioſa, che di parlare del

ſuo amabiliſſimo Spoſo? Chi ama aſſai una pere

ſona, par che non ſappia d'altro parlare che di

CQ
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colei. Chi poco parla di Gesù-Criſto, dà ſegno

che poco l'ama. All'incontro ſpeſſo accade, che

le buone Religioſe parlanda del divino amore,

eſcono più infervorate da quel diſcorſo, che ſe

uſciſſero dall'orazione. Dicea S. Tereſa: A ra

gionamenti de ſervi di Dio ſempre ritrovaſi Gesù

Criſto preſente. Di ciò appunto ne riferiſce un

memorabile eſempio il P. Giſolfo Pio Operario

nella Vita del Ven. P. D. Antonio de Collelis (al

Cap. 31. ) ove diceſi, che 'l P. D. Coſtantino Roſ

ſi Maeſtro de' Novizi vide un giorno parlar infie

me due ſuoi giovani ( ch'erano il P. D. Antonio

Torres, e il P. D. Filippo Orilia) , ed in mez

zo di loro aſfiſtervi un giovane di belliſſimo aſpet

to. Si ammirò il Maeſtro, come que ſuoi Novi

zj, tenuti da lui per eſemplari, parlaſſero con quel

foreſtiere ſenza licenza, onde dimandò loro da

poi, chi foſſe ſtato quel giovine da lui veduto

diſcorrer con eſſi. Quelli ſi ſcuſarono, dicendo che

non v'era ſtato alcuno. Ma intendendo poi il

Maeſtro, ch'eſſi ſtavano allora parlando di Gesù

Criſto, compreſe ch'eſſo divin Salvatore era que

gli che tra loro ſi fe' vedere. -

14. Del reſto fuori del tempo di ricreazione, e

fuori di certe occaſioni ſtraordinarie, come di

aſſiſtere a qualche inferma , o ſollevare qualche

ſorella tribulata, il meglio è tacere. Diceva una

Religioſa Tereſiana, come ſta ſcritto nelle loro

“Croniche : Meglio è parlare con Dio, che parlar

di Dio. Ma quando poi vi obbligaſſe l' ubbidien

za, o la carità (come di ſopra s'è detto) ad oc

cuparvi in parlare, e trattar colle creature , bi

ſogna che ſempre vi procuriate di trovare i voſtri

intervalli, per riparare almeno le perdite cauſate

dalle diſtrazioni contratte in quelle eſterne occu

pazioni, rubando almeno i minuzzoli di tempo,

che potete avere, per raccogliervi con Dio , ſe

condo l'avviſo dello Spirito-Santo. Particula bo

ni doni non te pretereat. Eccl. 1. 14. Non laſcia

te paſſar quella particella di tempo, per darla a

Dio, s'altra non potete averne in quel giorno -

ma ſempre che potete all'incontro abbreviare il

diſcorſo, abbreviatelo con qualche buon preteſto.

La buona Religioſa non cerca preteſti ( come

fanno alcune ) per allungar la converſazione ,

ma li cerca per accorciari,- ºsſiamo che 'l tem

po
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po non ci è dato per perderlo in vano, ma affin

d'impiegarlo per Dio, e d'aceuiſtarci meriti per

la vita eterna. Dicea S. Bernardino da Siena ,

che tanto vale un momento di tempo , quanto

vale Dio, perchè in ogni momento poſſiamo ac

quiſtarci la ſua amicizia, o pure più gradi di
grazia,

-

Preghiera.

S Ia fempre benedetta, o mio Dio, la pazienza

con cui mi avete ſopportata. Voi m'avete da

to il tempo per amarvi, ed io l'ho ſpeſo in of

fendervi, e darvi diſguſti. Se ora mi toccaſſe a

morire, con quanta pena al cuore io finirei la

vita, penſando d'eſſere ſtata tanti anni al mondo

e non aver fatto niente ? Signore, vi ringrazio che

ancora mi date tempo di rimediare alla mia ne

gligenza, ed a tanti anni perduti. Deh aiutatemi

voi Gesù mio per li meriti della voſtra Paſſione,

ch'io non voglio vivere più a me, ma ſolo a voi,

ed al voſtro amore. Io non ſo quanto mi reſta

di vita, ſe poco o molto; ma ſe foſſero cento, e

mille anni, tutti voglio ſpenderli in amarvi , e

darvi guſto. V'amo mio fommo bene, e ſpero d'

amarvi in eterno. Non voglio eſſervi più ingra

ta. Non voglio più reſiſtere al voſtro amore, che

da tanto tempo mi chiama ad eſſer tutta voſtra.

E che voglio aſpettare, che proprio mi abbando

miate, e non mi chiamate più ? Maria Madre mia,

ſoccorretemi voi , pregate per me, ed ottenete

mi l'eſſer perſeverante in queſta mia riſoluzione,
e fedele a Dio.

6. If.
e

Dell'Amore alla Solitudine, e della Fuga

) dell'ozio,

It. Utte le anime amanti di Dio amano la

I ſolitudine , poichè nella ſolitudine più

familiarmente ſi comunica loro il Signore,

trovandole ivi più ſciolte e diſtaccate dagli affari,

ed affetti terreni . Perciò eſclamava S. Girola

mo dicendo: o ſolitudo, in qua Deus cum fuis
familiariter loquitun, & converſatur ! O beata fo

litudine, nella quale Iddia coli anime ſue dilette

par
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parla e converſa alla dimeſtica, con grande amo

re , e confidenza ! Non parla già Dio nelle gra

te, nel belvedere, o in altro luogo , dove ſi

trattengono le Monache a ridere e ciarlare inutil
mente. Non in commotione Dominus . Ma dove

parla il Signore? Ducam eam in ſolitudinem , &

loquar ad cor ejus . Oſee 2. 14. Parla nella ſolitu

dine, ed ivi parla al cuore , con quelle parole

che infiammano del ſuo ſanto amore, ficcome at

teſtava la ſagra ſpoſa: anima mea liquefatta eſt,

ut ( Dilettus meus ) locutus eſt. Cant. 5. 6. Nar

ra S. Eucherio ( Ep. ad S. Hilar. ) che un certº

uomo anſioſo di farſi ſanto, domandò ad un ſer

vo di Dio, che dovea fare per trovare Dio. Que

ſti lo conduſſe ad un luogo ſolitario , e poi gli

diſſe : Ecco dove ſi trova Dio . Volendogli con

ciò ſignificare, che Dio non già ne tumulti del

mondo , ma nella ſolitudine ſi fa trovare. -

2. La virtù nella ſolitudine facilmente ſi con

ſerva ; ed all' incontro facilmente ſi perde nel

converſare col mondo, dove poco ſi conoſee Dio,

e perciò ivi ſi fa poco conto del ſuo amore, e

de beni ch' egli dona a ehi laſcia tutto per a

mor ſuo . Dicea S. Bernardo, ch'eſſo avea mol

to più imparato delle coſe divine tra i faggi ed i

cerri nella ſolitudine , che dai libri , e dai mae

ſtri . Quindi i Santi per vivere in folitudine, e

lontani da tumulti del mondo , han tanto ama

te le grotte, i monti , e le ſelve. Databitur de

ſerta , º invia, 6 eruttabit ſolitudo , 6 flore:

bit quaſi lilium ; germinanº germinabit . Ipſi

videbunt gloriam Domini, 6 decorem Dei noſtri.

Iſai. 35. 2. La ſolitudine ſarà una fonte perenne

di allegrezza per quelle anime che la cercano :

ella ficrirà come il giglio in bianchezza ed inno

cenza di vita, e produrrà i frutti di tutte le vir

tù . Queſt' anime felici ſaran finalmente elevate

a vedere la gloria del Signore, e la ſua infini

ta bellezza . E' certo che per mantenere lo ſpi

rito unito con Dio , biſogna conſervar nella

mente le idee di Dio, e de beni immenſi ch'

egli apparecchia a chi l' ama ; ma quando noi

teniamo commercio col mondo, il mondo ci pre

ſenta le coſe terrene, le quali cancellano le idee

ſpirituali , e ci privano de' ſentimenti di pietà.

E quindi naſce che una Monaca , la quale non
ama
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ama la ſolitudine, ma gode di converſare colle

creature , gode di eſſer viſitata , di ricevere bi

glietti , di leggere gazzette, e di parlare ſpeſſo

delle coſe del ſecolº, è impoſſibile che ſia buo

na Religioſa. Ogni volta ch' ella ſenza neceſſità

ſi mette a trattar colle genti, ſempre vi farà

qualche perdita nello ſpirito .

3. Non v' è per tanto più degna di compaſſio

ne , che una Monaca , la quale , non potendo

ella andare al mondo , fa che il mondo venga a

lei, col paſſare gran parte del giorno in tratteni

menti vani , in diſcorrere co ſecolari alla grata;

o in divertirſi colle ſteſſe ſue ſorelle in ridere,

ciarlare, criticare, ed informarſi di quanto ſi fa

nel paeſe . Dunque una Spoſa di Gesù Criſto ,

che non dovrebbe aver altro piacere che di con

verſar col ſuo Dio , metterà la ſua conſolazione

a viverne diſtratta , ed a trattar con gente mon

dana , che non laſcerà d' infettarle il cuore con

diſcorſi, e maſſime corrotte del ſecolo ? Così

dunque ſpenderà ella quel tempo , che il Signor

le concede per farſi ſanta ? Oh Dio come può la

miſera così diffipare quel tempo , i cui momenti

avrebbero i Santi comprati anche a prezzo di

ſangue ! Oimè , quando ſi troverà un giorno in

punto di morte, quanto allora pagherebbe ella

un giorno, anzi un' ora di tante che al preſente

ne perde ? Una certa Religioſa, ſtando in fine di

ſua vita, diceva : 0b aveſſi più tempo, vorrei
darlo tutto a Dio ! Ma l' infelice deſiderava

ueſto tempo, quando il tempo per lei era già
nito - -

4. Inoltre dico a voi, ſorella benedetta , Iddio

per ſua bontà v'ha liberata dai pericoli del mon

ſdo , e vi ha dato lo ſpirito di laſciarlo , e per

chè poi volete eſporvi agli ſteſſi pericoli, ritor

mando a converſare col mondo? Evaſimus ſemel,

dice Tertulliano, ha tenus periculoſis nos non in

feramur. Siamo ſcampati una volta dall' onde

del ſecolo ( onde, in cui tanti ſi perdono X ,

non vogliamo poi di nuovo in quelle buttarci ,

con gran riſchio di perderci ancora noi - La Re

ligioſa che vuole farſi ſanta, dee procurare di non

conoſcere, nè d' eſſer più conoſciuta dal mondo;

ſpecialmente dee far quanto può per non vedere,

e non eſſer veduta da ſecolari. La B. Chiara di

Mon
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Montefalco, anche trovandoſi col fratello, li par

lava col velo calato ; le diſſe l' Abbadeſſa, ch'

eſſendole quegli fratello, ben potea alzarſi il ve

19 ; ma ella riſpoſe : Madre mia , giacchè non

Ai parla che colla lingua, laſciatemi ſtar coperta.

Memorabile è ancora quel che diceva la Ven.

Suor Franceſca Farneſe : Sorelle mie, noi ci ſia

mo chiuſe in queſte mura, non per vedere, ed eſ

ſer vedute , ma per naſconderci dalle creature.

Quanto più ci naſconderemo da loro , tanto più

Gesù Criſto ſi ſvelerà a noi.

5. I"i fuggono la ſolitudine, e con ra

gione, perchè nella ſolitudine più ſi fan ſentire

i rimorſi delle loro coſcienze; e perciò vanno eſ

ſi cercando converſazioni , e tumulti di mondo ,

acciocchè lo ſtrepito di queſti occupi, e non fac

cia ſentire le moleſtie di quelli . La Religioſa

dunque che fugge la ſolitudine, dà ſegno d' eſ

ſere una ſimile anima ſconcertata, che per non

ſentire i rimorſi de' ſuoi diſordini , va cercande

ſtrepiti di mondo. Le Religioſe all'incontro, che

vivono con pace di coſcienza , non poſſono non

amare la ſolitudine ; e quand'elle ſi ritrovano

fuori di quella , ſi ſentono come peſci fuor dellº

acqua , che non trovano pace, e ſtanno quaſi in

uno ſtato violento . E' vero che l' uomo ama la

ſocietà, ma qual più bella ſocietà , che quella di

Dio ! No che non apporta amareza, nè tedio l'

allontanarci dalle creature, per converſare da ſolo

a ſolo col noſtro creatore . Ben ce n' aſſicura il

Savio dicendo : Non enim habet amaritudinem

converſatio illius , nec taedium convićtus illius, ſed

latitiam , é gaudium . Sap. 8. 16. Diceva il Ven.

P. Vincenzo Carafa Generale della Compagnia di

Gesù ( come già ſi diſſe in altro luogo X ch'egli

non deſiderava niente in queſto mondo ; ma ſe

aveſſe avuto a deſiderar qualche coſa , altro non

ſoſpirava, che una grotticella con un tozzo di

pane, ed un libro ſpirituale, per vivere ſempre
ivi in ſolitudine.

, 6. Non è vero che la vita ſolitaria è vita ma

linconica, ella è un ſaggio, e principio della vi

ta de Beati, che godono un gaudio immenſo

nell' occuparſi ſolamente in amare e lodare il lo

ro bel Dio . Così dicea S. Girolamo, che fug-.

.gendo da Roma andò a chiuderſi nella grotta di

Bet



88 Capo XVI.

Bettelemme, per goder la ſolitudine : onde poi

ſcriſſe : Solitudo mihi Paradiſus eſt . Ep. 4. ad

Ruſtic. I Santi, allorchè vivono in ſolitudine,

ſembrano ſoli , ma non iſtanno ſoli . Dicea S

Bernardo : Nunquam minus ſolus, quam cum ſo

lus . Ep. ad Fratr. de Monte, ec. È volea dire :

Io non mai ſto meno ſolo , che quando ſolo mi

ritrovo, perchè ſto allora accompagnato col mio

Signore, che mi tiene contento più che la con

verſazione di tutte le creature. Sembrano meſti,

ma non ſon meſti : il mondo vedendoli lontani

dai divertimenti terreni, li giudica miſeri, e

ſconſolati, ma non è così, eglino godono un'im

menſa e continua pace, come ci atteſta l'Apoſto

lo: Quaſi triſtes, ſemper autem gaudenter. 2. Cor:

6. 19. Lo ſteſſo ci atteſtò Iſaia, quando diſſe: Con

ſolabitur Dominus Sion, & conſolabitur omnes rui

nas ejus; & ponet deſertum efus quaſi delicias, º

ſolitudinem eſus quaſi hortum Domini . Gaudium

& latitia invenietur in eo, gratiarum actio, 6

vox laudis . lſa. 51. 3. Il Signore ben ſaprà com

ſolare l'anima ritirata, e le compenſerà a mille

doppi tutte le perdite fatte de' piaceri temporali;

renderà la di lei ſolitudine un giardino di ſue dee

lizie. Ivi ſi troverà ſempre la gioia e l' allegrez

za , e non vi ſi udiranno che ringraziamenti , e

lodi alla divina bontà . Quindi cantò il Cardinali

Petrucci, lodando un cuore ſolitario:

Meſto raſſembra, e d'alta gioia è pieno.
Calca la terra, e pur in ciel dimora. N

Nullº a ſe ſteſſº implora,

Perchè immenſo teſor chiude nel ſeno.

Pare agitato, e aſſorto

Tra le tempeſte, e pure ha feco il porto.

7. Non è già neceſſario poi, ſorella benedetta,

che per trovar queſta beata ſolitudine abbiate voi

ad intamarvi in qualche grotta, o deſerto; an

che nel Monaſtero potete ritrovar la ſolitudine

che deſiderate, quando volete . Fuggite le grate,

fuggite le converſazioni , e i diſcorſi inutili : a

mate il coro, e la cella, trattenendovi ivi, ſem

prechè l' ubbidienza , o la carità non vi chia

ma altrove ; e così ben troverete quella ſolitudi

ne che vi conviene , e che Dio vuole di " º

- O
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Così la ritrovò il Re Davide anche in mezzo a

i grandi affari del regno sº, e perciò dice : Ecce

g" fugiens, & manſi in ſolitudine. Pf 54;

. Così parimente deſiderando S. Filippo Neri

di ritirarſi in un deſerto, Dio gli fe intendere,

che non ſi partiſſe da Roma , ma che in Roma

viveſſe come in un deſerto. Lo ſteſſo vuole il Si

gnore dalle Religioſe, che vogliono eſſer ſue ve
re Spoſe , vuol che fieno orti chiuſi , acciocchè

poſſa ivi trovar le ſue delizie . Hortus concluſus

ſoror mea ſponſa . Cant. 4 12. Ma ben avverte

Giliberto : Hortus neſcit eſe, qui non vult e

concluſus. Ibi. Non fa , nè può eſſer orto di

Gesù Criſto, quella Monaca che non vuol eſſer

chiuſa, cioè attenta a non fare entrar nel ſuo

cuore penſieri e pericoli di mondo, col trattare

ſpeſſo col mondo - -

8. Sede ergo ſolitarius, dice S. Bernardo, fece

de, non corpore, ſed intentione . Anche quando

voi vi ritrovate colle ſorelle nelle fatiche, o nelle

ricreazioni comuni, procurate di non uſcir dalla

voſtra ſolitudine, cioè di ſtarvene al meglio che

potete raccolta con Dio; e ſe non potete allonta

narvi col corpo dalla converſazione, almeno al

lontanatevene coll'affetto, e cell'intenzione, in

tendendo di trattenervi colà, ſolo perchè così pia

se a Dio. Dovendo per tanto trattar colle crea

ture, quando biſogna, dovete portarvi a guiſa d'

una donzella, la quale eſſendo avvezza a ſtar

ſempre in una camera tutta cuſtodita , e rimota,

ſe mai è coſtretta ad uſcire alla ſtrada , per lo

freddo e ſtrepito che ivi ſente , procura quanto

iù preſto di ritornarſene alla ſua ſtanza . Così
i" le Religioſe ſante, quando dall' officio, o

dalla convenienza ſon coſtrette a trattar colla

gente, dentro o fuori del Monaſtero, ſoffrono u

ma ſpecie di martirio, parte per la ripugnanza che

vi trovano , parte per lo timore che hanno di

commettervi qualche difetto ; e perciò procurano

di sbrigarſene quanto prima poſſono.

9. Quando le occupazioni eſterne vanno troppo

a lungo, è molto difficile, che la perſona non

vi commetta qualche difetto. I ſanti Apoſtoli ,

anche nel tempo in cui ſtavano impiegati nel

la converſione del peccatori, pure volea Gesù Cri

ſto, che di quando in quando ſi ritiraſſero in al
CUlfi
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-

cun luogo ſolitario a dar qualche ripoſo allo ſpiri

to; onde loro diceva: Venite ſeorſum in deſertum

docum, 6 requieſcite puſillum : Marc. 6. 31. Sì ,

perché negli affari eſterni, benchè ſpirituali ,

ſempre l' anima vi contrae diſtrazioni, inquietu

dini, raffreddamenti d'amore, ed imperfezioni ?

onde ſempre l' è neceſſario il ripoſo , acciocch”

ella dia riparo alle macchie contratte, e prenda

sorza di camminar meglio per l' avvenire. Non

ſempre dunque dee tenerſi la ſolitudine, ma ſem

pre dee procurarſi ," iſi può avere ; o cal

meno amarſi, quando non ſi può avere, come

ſcriſſe S. Lorenzo Giuſtiniani : Solitudo ſemper a

manda eſt , tenenda vero non ſemper. De Gaſto

Connub. c. 6. Che perciò quando la Religioſa dee

intermettere il ſuo ritiro per ſervire la comuni

tà , o per ſovvenire alla neceſſità di qualche ſo

rella , dee già intermetterlo con libertà di ſpiri

ſto, ſenza punto diſturbarſene, altrimenti ſi dimo

ſtrerebbe attaccata al ritiro , e ciò ſarebbe ancora

notabil difetto, andando nondimeno a trattar col

le creature, non ha da aver per fine di ricrearſi

colla loro converſazione, ma ſolo di far l'ubbi

dienza, o di uſar la carità ; ſicchè terminata

uell' occupazione , ſubito dee ritornarſene alla

ua amata ſolitudine. -., º

Io. Ma ſin qui abbiam parlato della ſolitudine

del corpo ; biſogna che ora diciamo qualche co

ſa della ſolitudine del cuore, la quale è più ne

ceſſaria di quella del corpo; mentre dice S. Gre

gorio : Quid prodeſt ſolitudo corporis , fi ſolitu

do defuerit cordis? Lib. 3o. Mor. C. 12. A che ſer

ve la ſolitudine del corpo, quando manca quella

del cuore ? E vuol dire : A che ſerve dimorare

col corpo in un deſerto, e poi tenere il cuore

attaccato alle coſe del mondo ? Un' anima di.

ſtaccata e libera dagli affetti terreni, dice S. Pier

Griſologo , anche in mezzo alle piazze ed alle

vie trova la ſua ſolitudine. In plateis , 6 in

triviis ſuum pietas babet ferretum . Serm. 9. All'

incontro a che ſerve mai il trattenerſi nel coro ,

o nella cella in ſilenzio, ſe poi nel cuore gli

affetti alle creature ſi fan molto ſentire , e col

lor romore impediſcono di poter aſcoltar le vo

ci divine ? Replico qui quel che in altro luo

go di ſopra ho riferito, cioè quel che diſſe un

- - - gior
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giorno il Signore a S. Tereſa : Ob quanto volen

tieri io parlerei a molte anime! ma il mondo fa

tanto ſtrepito nel loro cuore, che la mia voce non

può ſentirſi. Oh ſe ſi appartaſſero qualche poco dat

mondo ! Intendiamo dunque, che coſa ſia la ſolitu

dine del cuore: è il diſcacciarne dal cuore ogni

affetto che non è per Dio, col cercare in tutte

le noſtre azioni non altro, che di piacere agli

occhi ſuoi divini. E il dire con Davide : Qui a

mihi eſt in celo, é a te quid volui ſuper ter

ram ? Deus cordis mei, é pars mea Deus in e

ternum . Pſ. 72. 26. Mio Dio, e qual coſa della

terra o del cielo fuori di voi può contentarmi ?

Voi ſolo ſiete il Signor del mio cuore , e voi

ſarete ſempre l'unica mia ricchezza. In ſomma

la ſolitudine del cuore importa il dir con ve

ro ſentimento : Dio mio, voi ſolo voglio, e nien

te più. -

II. Si lamenta quella Religioſa, che non trova

Dio ; ma ecco quel che dice S. Tereſa : Dili;

ca il cuore da tutte le coſe, e cerca Dio, che lo

troverai . Iddio non può cercarſi , nè trovarſi ,

ſe prima non ſi conoſce ; ma come può cono

ſcere Dio, e le ſue divine bellezze , chi ſta at

taccate alle creature ? In un vaſo di criſtallo ,

s' egli è pieno di terra, non può entrarvi la lu

ce del ſole ; e così in un cuore occupato dagli
affetti de piaceri , delle robe , o degli onori ,

non può riſplendervi la luce divina . Perciò di

ce il Signore : Vacate, 6 videte , quoniam ego

ſum Deus. Pſalm. 45. Io. Chiunque vuol vede

re Dio , biſogna che tolga la terra dal ſuo cuo

re, e lo tenga chiuſo a tutti gli affetti monda

mi . Ciò appunto volle darci ad intendere Gesù

Criſto ſotto la metafora della porta chiuſa, al

lorchè diſſe : Cum oraveris , intra in cubiculum

tuum, 6 clauſo oſtio , ora Patrem tuum in ab

ſcondito , Matth. 6. 6. Quando fai orazione ,

entra nella tua camera , e chiuſa la porta prega

in ſegreto il Padre tuo. Viene a dire che l' a

nima , per unirſi con Dio nell' orazione, biſo

gna che ſi ritiri nel cuore (ch' è appunto il

camerino nominato dal Signore, come ſpiega S.

Agoſtino ), e poi chiuda l'entrata a tutte l'af

fezioni terrene.

12. Ciò ſignifica ancora quel che diſſe Gere
Alla
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mia: Sedebit ſolitarius, & tacebit, quia levavit

ſe ſuper ſe. Thren. 3. 28. L'anima ſolitaria, cioè

diſtaccata, in cui taceranno gli affetti della ter

ra, ſi ſtringerà con Dio nell' orazione co ſanti

deſideri, colle offerte di ſe ſteſſa, e con altri at

ti di raſſegnazione, e d'amore; ed allora ſi tro

verà ſollevata ſopra le coſe create, talmente che

ſi riderà de mondani, che tanto ſtimano e ſten

tano per li beni di queſta terra, ſtimandoli ella

troppo piccoli ed indegni dell'amore d' un cuo

re creato per amare un immenſo bene ch'è Dio.

Onde cantò il Petrucci, parlando appunto d' un

cuore dedicato al divino amore:

Che di quanto ſi ſpande

Nel teatro del mondo, egli è più grande.

13. Per ſolitudine poi avvertaſi, che non dee

già intenderſi una pura ozioſità, ſicchè la Reli

gioſa non abbia da impegnarſi in alcuna azione,

mè abbia da penſare a niente. Dio vuole bensì ,

che le ſue ſpoſe ſieno ſolitarie, ma non ozioſe -

Alcune Monache vivon sì bene naſcoſte, e riti

rate, ma nel lor ritiro o ſtanno in ozio fenza ap

plicarſi a niente, o pure s' applicano a letture

vane o altre faccende inutili. Staranno elle in ſi

lenzio, ma di queſto ſilenzio inutile, dice S. Ba

ſilio, ne daran conto a Dio: Reddet rationem pro

ctioſo ſilentio. La ſolitudine ozioſa, è ſolitudine

da beſtia: ſolitudine in certi ſtudi o affari curio

ſi, è ſolitudine mondana: la ſolitudine Religio

ſa, non è ozioſa, nè inutile, ma è tutta fruttuo

ſa e ſanta. Le Religioſe debbono ſtare nelle loro

celle a guiſa delle api, le quali nelle loro cellet

te non laſciano di fare il mele ; e così elle non

debbono ſtare a perdere il tempo , ma debbono

occuparſi o ad orare, o a leggere libri ſpirituali,
o pure a lavori di mano, che non impediſcono di

tener la mente a Dio. Dice il Grifoſtomo: iSoli

tudinem non facit effe ſolum . In Pfal. 149. La

ſolitudine non fa che l'anima ſtia ozioſamente ſo

la, ma ch'ella s'occupi in Dio. In un certo con

vento di S. Franceſco vi era un frate ozioſo, che

non andava facendo altro che vagar ſempre per la

caſa, importunando or l'uno, or l'altro. Il San

to chiamava queſto Religioſo, Frate Mºlti"
leſſe
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leſſe Dio che non ve ne foſſero molte ne' Mona

ſteri di queſte ſorelle moſche, le quali non ſanno

far altro che andar ſempre girando , e ſpiando ,

ora chi ſta alla grata, ora chi ſta al confeſſiona

rio, ora chi manda o riceve regali, e coſe ſimi

li / Queſte tali meriterebbero d' eſſer diſcacciate

dalla caſa, come ſi ſcacciano le moſche, o alme

no chiuſe in una carcere, acciocchè non inquie

taſſero l'altre.

14. E' comune il detto, che l'ozio è il Padre

di tutti i vizj, e ſta ben egli fondato ſopra l'o

racolo dello Spirito Santo: Omnem malitiam do

cuit otioſitas: Eccli. 33. 29. Dicea il B. Giuſeppe

Calaſanzio: Il demonio va a caccia de' Religioſi

ozioſi. E S. Bonaventura avvertì, che 'l Religio

ſo occupato ſarà moleſtato da una tentazione, ma

l'ozioſo da mille. E certo che ad una Monaca è

grande aiuto la cella per raccoglierſi con Dio ;

ma dicea il ſuddetto B. Calaſanzio: Mal ſi ſerve

della cella, chi in quella o non parla con Dio, o

non fatica per Dio. Non può farſi ſempre orazio

ne ; ond'è che alle Religioſe in queſta vita è ne

ceſſario, che ſtiano ancora occupate ne' lavori di

mano. La donna forte è lodata da Salomone,

perchè s' impiegava nel lavorar lana , e lino :

9uaeſivit lanam, é linum, é operata eſt conſilio

manuten ſuarum. Prov. 31. 13. Perciò S. Girolamo

impoſe alla Vergine Demetriade, che aveſſe ſem

pre per le mani il lavoro della lana: Habeto la

nam ſemper in manibus. E tutte le donne ſante,

ſpecialmente Religioſe, ſi ſono occupate in lavo

ri di mano. S. Maria Maddalena de'Pazzi, bench”

ella foſſe così inferma e debole, nulladimeno, in

tutte le fatiche del Monaſtero, tanto ſpettanti al

le Velate, quanto alle converſe, vi mettea le ma

ni ſenza riſparmio: ora faticava nella cucina, ora

nel refettorio: ora ſcopava, ora tirava acqua :

ſpecialmente tanto ſi affaticava in lavar panni ,

che ſe le ſtravolſe un oſſo della mano . Dice in

ſomma lo Scrittor della ſua vita , che faticava

più ella ſola che quattro converſe inſieme,

15. E qui ſi noti eſſere un inganno il credere,

che le fatiche guaſtino la ſanità del corpo, quan

dochè il loro eſercizio è certo che molto giova a

conſervarla; e queſta è la ragione, che le con

verſe ordinariamente godono miglior ſalute delle

- C2
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coriſte. Eh che ſpeſſo non è tanto il pericolo del

la ſanità, che ci fa ſcuſare, quanto è la pena che

ſi vuole sfuggire del faticare; ma chi guarderà il

Crocifiſſo, non ſi anderà ſchermendo dalle fati

che. Suor Franceſca di Sant'Angelo Carmelitana

ſi lagnava un giorno col Crocifiſſo, che per tan

to faticare avea tutte guaſte le mani ; ma Gesù

le riſpoſe: Franceſca, mira le mani mie, e poi

lamentati. In oltre il lavoro molto giova per

ſollevar la perſona dal tedio della ſolitudine, ed

anche per ſuperar le tentazioni, che nella ſolitu

dine ſogliono ſpeſſo abbondare. Ritrovandoſi un

i" S. Antonio Abate molto infeſtato da pen

ieri diſoneſti, ed inſieme molto tediato dalla ſo

litudine, il povero Santo non ſapea che fare per

aiutarſi. Allora gli apparve un Angelo, che lo

conduſſe all' orticello, che colà vi ſtava, ivi l'

Angelo, preſa una zappetta cominciò a lavorarla

terra, e poi ſi poſe ad orare; indi ripigliò il la

voro, e poi di nuovo ritornò all'orazione; e con

ciò ben appreſe il Santo il modo come avea da

conſervar la ſolitudine, ed inſieme da ſchermirſi

dalle tentazioni, con paſſare dall' orazione al la

voro, e dal lavoro all'orazione. Non ſi dee già

ſempre lavorare, ma non ſempre all' incontro ſi

può orare, ſenza pericolo di perdere il cervello,

e renderſi poi affatto inutile a tutti gli eſercizi

ſpirituali. Perciò S. Tereſa dopo ſua morte ap

parve a Suor Paola Maria di Gesù, e l' eſortò a

non laſciar mai di eſercitarſi nelle fatiche corpo

rali, col preteſto di far opere più ſante, dicen

do che tali eſercizi giovano molto alla ſalute

eterna,

16. oltrechè il lavoro delle mani, quando ſi fa

ſenza ſollecitudine, e paſſione, non impediſce già

il poter fare orazione. Suor Margherita della Cro

ce, Infanta d'Auſtria, che fu Monaca Scalza ,

ella ſi eſercitava negli offici più faticoſi del Mo

naſtero, e dicea che tra gli altri eſercizi queſto

della fatica alle Monache non ſolo è utile, ma

anche neceſſario, atteſo che nel lavorare non sº

impediſce al cuore d' innalzarſi a Dio. Narraſi

ehe S. Bernardo un giorno, vedendo un Mona

co, il quale mentre faticava non laſciava l' o

razione, il Santo gli diſſe: Seguita fratello mio

a far ſempre, come ora fai; e ſta allegramente,

- per
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perchè facendo così, dopo morte ſarai fatto eſen

te anche dal purgatorio. E lo ſteſſo praticava poi

S. Bernardo con ſe ſteſſo, come riferiſce lo Scrit

tore della ſua vita (lib.: 3. c. 1.): Totus exterius

lahorabat, 6 totus interiºr Deo vacabat. Non già

traſcurava quelle fatiche eſterne, ma nello ſteſſo

tempo ſe ne ſtava raccolto tutto in Dio. E così

dee fare ogni Religioſa ; mentre lavora colle

mani , non dee laſciar di tenere in Dio occupato

il cuore: altrimenti tutte le ſue occupazioni e

ſterne ſaranno ſenza frutto dello ſpirito, e piene

d' imperfezioni. Perciò lo ſpoſo de' Cantici dice

all'Anima, Pome me ut ſignaculum ſuper cor

tuum, ut ſignaculum ſuper brachium tuum. Cant.

8. 6. Prima dice che lo ponga ſopra il di lei cuo

re, e poi ſopra il di lei braccio; perchè ſe non

fi ha Dio nel cuore, non può averſi Dio nel brac

cio, cioè tutte le opere eſterne non poſſono riu

ſcir di ſuo piacere. All'incontro dicea S. Tereſa,

che l'opere della vita attiva, quando naſcono dall

amor divino, ſono la ſomma perfezione.

17. Errano dunque quelle Religioſe, che voglio

no attendere ſolamente a ſtarſene in ſolitudine,

e, sfuggono di occuparſi in alcun eſercizio eſter

no. Ma all' incontro errano ancora quelle che

volontariamente ſi caricano di tante faccende ,

che poi non reſta lor tempo, di raccoglierſi con

Dio : Fili, ne in multis ſint actus tui : & ſi

dives fueris , non eris immunis a delitto. Eccli.

I 1. Io. Figlio, dice il Signore, non t'impicciare

in tante coſe ; perchè ſe tutte vuoi compirle,

le compirai , ma non ne uſcirai ſenza peccato -

Vi ſono altre poi , che quando intraprendono

qualche affare, vi fanno così applicate, che ſi

rendono inabili di poter penſare ad altro . Dee

farſi già con diligenza quella coſa che ſi ha da

fare, ma ſempre con tranquillità, e ſenza paſſio

ne, ſicchè ſi laſci libertà allo ſpirito di voltarſi

da tempo in tempo a Dio. Dovete bensì lavo

rare, ma dovete guardarvi, voi che ſiete Reli

gioſa, di lavorar da mercanteſſa del mondo,

affaticandovi notte e giorno in accumular da

nari . E perchè poi ? per far regali , o per me

glio comparire, o per ſoddisfare i voſtri capric

ci ? Biſogna che lavoriate, ma lavoriate da Re

ligioſa , ſicchè attendiate prima al negozio dell'
all1
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anima , e poi a quello del corpo : occupandovi

negli eſercizi eſterni col retto fine o di far l' ub

bidienza, o di aiutar la comunità , o di ſoc.

correre alle voſtre preciſe neceſſità , e di fuggire

l'ozio; ma ſempre ſenza avidità, e ſenza ſolle

citudine, che v'impediſca di alzar la mente a

Dio. Dicea S. Antonino , che in qualunque oc

cupazione eſterna, per quanto premuroſa ella ſia

ſi , biſogna tener ſempre dentro di noi un can

toncino ſegrete, ove poſſiamo ricoverarci, o rac

coglier con Dio, quando ci vediamo sbattuti ed

affannati dalle faccende. Perciò molto giova ſtar

con attenzione così nel principio, come nel de

corſo dell' opera ad alzar più volte il cuore a Die

con qualche atto buono d' amore , d' offerta, di

raſſegnazione, o di preghiera . Stando per eſem

pio voi applicata a ricamare, o cucire, perchè

non potete ad ogni punto far un atto d'amor di

Dio, o di offerta di voi ſteſſa ? Concludo queſte

punto. Le Monache fervoroſe in tutto ciò che

fanno, raccolgono lo ſpirito, e più ſi uniſcono con

Dio, e ſempre guadagnano. Ma le tepide e traſcu

rate fabbricano tele di ragno, perchè faticano e

ſtentano per fini terreni, e così tutto perdono.

- Preghiera. - - -

G" mio, fate voi ch' io v'ami aſſai nella

-J vita che mi reſta, e ſia tutta voſtra. Male

dico quei giorni, in cui ho amate le creature

con voſtro diſpiacere. Da ogg' innanzi non vo

glio amare altro che voi. Vi prego a darmi for

za di diftaccarmi da tutte quelle coſe, che mi

divertono dal voſtro amore . Fate che 'l mie

cuore ſia occupato in rimirar ſolamente voi,

come l' unico oggetto che ſiete degno d' eſſer

amato. O Verbo incarnato voi già ſiete venute al

mondo per abitare ne' noſtri cuori , che avete

redenti col voſtro fangue. Sia dunque tutto vo.

ſtro il cuore mio: Voi poſſedetelo, e di là guar

date tuttº i miei biſogni : di là illuminatemi,

infiammatemi , e rendetemi pronta a tuttº i

ſanti voſtri voleri . Gesù mio , mio ſommo

bene , io v'amo , e vi ſtimo ſopra ogni bene .

Io vi dono tutta me ſteſſa, accettatemi a ſer

virvi per ſempre, ma a ſervirvi non già per

timore, ma per amore. La voſtra Maeſtà merita

è d'eſſer
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d'eſſer temuta, ma più merita d'eſſer amata la

voſtra bontà . O Maria, Madre mia, e rifugio

mio, fatemi eſſere tutta di Gesù.

5. III.

Della Preſenza di Dio.

I.L Eſercizio della preſenza di Dio giuſtamente

ſi chiama da maeſtri di ſpirito il fonda

mento della vita ſpirituale, la quale conſiſte in tre

coſe, nella fuga de' peccati, nella pratica delle

virtù, e nell'unione con Dio : e queſti tre effet

ti appunto cagiona la divina preſenza , libera l'

anima da peccati , l' induce a praticar le virtù,
e la muove ad unirſi con Dio per mezzo del fan

to amore e

2. Ed in quanto al primo effetto della fuga de'

peccati, non v' è mezzo più efficace per domar

le paſſioni, per reſiſtere alle tentazioni, e così e

vitar le colpe, che la memoria d' eſſerci preſente

Iddio. Dice l'Angelico : Si Dominum preſentem

cogitaremus, vix, aut nunquam peccaremus. Opuſc.

58. cap. 2. Se penſaſſimo ſempre che Dio ci ve.

de, non mai, o quaſi mai faremmo coſa che di

ſpiace agli occhi ſuoi. E S. Girolamo ſcriſſe, che

la memoria di Dio preſente chiude la porta a tuttº

i peccati : Memoria Dei excludit omnia peccata.

In 4, Ezech. Ed in fatti , ſe gli uomini alla pre

ſenza del loro Principi , padri, o Superiori non

ardiſcono di traſgredire i loro ordini , come mai

potrebbono rompere le divine leggi, ſe penſaſſero

che Dio li vede? Narra S. Ambrogio, che un pag

gio di Aleſſandro il Grande, tenendo in mano u -

na torcia acceſa, mentre Aleſſandro ſagrificava nel

Tempio , ſi laſciò prima bruciar la mano , che

commetter l' irriverenza di laſciarla cadere. On

de il ſanto poi ſoggiunge a noſtro propoſito: Tan

ta in puero diſciplina reverentiae, ut natura vin

ceret ' Lib. 3. de Virg. Se tanto potè in quel gio

vinetto la riverenza al ſuo Principe, che per non

offenderlo vinſe la natura ; quanto più varrà in

un'anima fedele il penſiero dellai" di Dio

a ſuperare ogni tentazione, e ſoffrire ogni pe.

na, prima che perdergli il riſpetto in faccia di

lui medeſime ?

Tomo II. E 3. Tutt'
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3. Tutti i peccati degli uomini derivano dal

perder eſſi di viſta la divina preſenza. Tutto il

danno ci viene ( dicea S. Tereſa ) dal non riflet

tere, che Dio ci ſta preſente, ma credere che ſta

lontano. E ciò prima lo diſſe Davide : Non eſt

Deus in conſpectù eius, inquinate ſunt vie illius

in omni tempore. Pſal. 1o. 5. ſecund. Hebr. Il pec

catore, perchè ſi ſcorda che Dio lo vede, perciò

l'offende in ogni tempo . Giungeva a dire l' A

bate Diocle ( Ap. Pallad. c. 9. ) : Chi ſi diſtrae

dalla memoria della preſenza di Dio, o diventa

eſtia, o demonio. E con ragione, perchè allora

ſubito ſarà aſſalito dagli appetiti o ſenſuali , o

diabolici, a quali non avrà forza di reſiſtere.

4. All'incontro i Santi col penſiero che Dio li

vedea, hanno fatto petto a tutti gli aſſalti de'

nemici . Queſto penſiero die coraggio alla ſanta

Suſanna di ributtare i vecchi che la tentarono ,

ancorchè le minacciaſſero la morte ; ond' ella

con fortezza riſpoſe : Melius eſt mihi abſque ope

-

Pafnuzio con u

re incidere in manus veſtras, quam peccare in con

ſpettu Domini. Dan. 13.23. E' meglio cadere nel

le voſtre mani, e morir ſenza peccato , che pec

care avanti ti occhi di Dio. Queſto penſiero an

cora convertì una mala donna , la quale ebbe l'

ardire di tentar d'impudicizia S. Efrem ; poichè

il Santo le diſſe, che ſe volea peccare, foſſe ve

nuta a trovarlo in mezzo alla Città. Ma come è

poſſibile ( ella riſpoſe ) peccare alla preſenza di

zanta gente? Ma allora ripigliò il Santo : E com'

è poſſibile peccare alla preſenza di Dio, che ci

vede in ogni luogo º Inteſo ciò , la povera pec

catrice diede in un pianto dirotto , e proſtrata a

terra cercò perdono al Santo , e lo pregò a met

“terla nella via della ſalute ; S. Efrem la poſe in

un Monaſtero , dov' ella viſſe ſantamente pian

gendo i ſuoi peccati ſino alla morte. (Metaphraſt.

iº ita S. Ephr ) lo ſteſſo avvenne all' Abate
n' altra peccatrice chiamata Tai

de, queſta lo tentò un giorno dicendogli, che in

quel luogo non v' era chi li vedeſſe fuori di

Dio. Allora il Santo con voce ſevera le diſſe :

Dunque tu credi già, che Iddio qui ti vede, e

vuoi peccare ? Taide ferita da queſto tuono, rav

veduta cominciò a deteſtare la ſua mala vita, e

indi radunando in un faſcio tutte le ſue i" a

- vetti ,

-

-
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ſuo infame meſtiere, in una pubblica piazza le

bruciò, e poi ritiroſſi in un Monaſtero, dove di

giunò ogni giorno in pane ed acqua per tre an

ini continui, ripetendo ſempre queſta preghiera :

9ui plaſmaſti me, miſerere mei , mio Dio, che

m'hai creata, abbi pietà di me. E dopo queſti

tre anni felicemente terminò la vita con una ſan

ta morte: Indi fu rivelato ad un Diſcepolo di S.

Antonio Abate, nomato Paolo , che quella felice

Penitente era in cielo collocata tra Santi in un

gran tº di gloria. ( Sabellic. lib. 5. Exempl.

Cap. 2. , - - -

5. Ecco quanto giova la memoria della divina

preſenza per fuggire i peccati. Preghiamo ſempre

dunque il Signore, come lo pregava Giobbe: Po

ne me juxta te, 6 cuiuſvis manus pugnet contra

me. Job 17. i Mio Dio mettetemi alla voſtra

preſenza, cioè ricordatemi in ogni luogo, che voi

mi vedete, ed allora vengano ad aſſalirmi tutti i

miei nemici, che ſempre li vincerò. Quindi con

clude il Grifo -

mus, nibil mali cogitabimus, nihil mali dicemus

nihil mali faciemus. Hom. 8. ad Phil. 2. Se noi ci

terremo ſempre alla preſenza di Dio, niente di

male penſeremo, e niente diremo, e niente fa

veſti, e gioie, che avea la miſera guadagnate col

ſtomo : Si ita nor, ipſos diſpoſtieri-,

remo , conſiderando ch' egli vede tuttº i noſtri . -

penſieri, ode tutte le noſtre parole, ed oſſerva

tutte le noſtre azioni ,

6. In quanto poi al ſecondo effetto della prati

ca delle virtù , egli ancora è un gran mezzo la

divina preſenza - Oh con qual valore operano i

Soldati alla preſenza del loro Re! Il ſolo penſie

ro che li vede il lor Principe, quegli che ſolo
dee punirli, o premiarli, comunica loro un grand'

animo , e forza. Così anche quella Religioſa ,

quando ſta a viſta della Superiora, con quanta .

compoſizione fa l'orazione, con qual modeſtia ed

umiltà tratta colle ſorelle, e con quanta attenzio

ne eſeguiſce le ubbidienze impoſte ! E perciò tut

te le Religioſe, ſe elle penſaſſero che quanto fan

no, in tutto le ſta oſſervando Iddio, tutto fareb

bero bene, e tutto con retto fine, ſenza badare a

compiacere altri che ſolo Dio , ſenza riſpetti ur

mani. Dice S. Baſilio, che ſe taluno ſi ritrovaſſe

alla preſenza del ſuo Re Ee d'un Villano, certa

- 2 mem
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mente metterebbe egli tutto il penſiero a conten

tar il Re, ſenza fare alcun conto di quel che de

ſidererebbe il Villano ; e così chi cammina alla

divina preſenza, non bada a contentar le creatu

ià ma attende ſolamente a piacere a Dio che lo

Vede -

7. In quanto poi al terzo effetto, che cagiona

la preſenza divina, di unire l'anima con Dio, è

sregola infallibile d' amore, che l'amore ſempre

creſce alla preſenza dell'oggetto amato . Ciò av

viene anche tra gli uomini, ancorchè con eſſi

quanto più ſi converſa , tanto più ſi ſcoprono i

loro difetti . Quanto più creſcerà l'amore d' un'

anima verſo Dio, ſe continuamente lo terrà pre

ſente, eſſendo che con Dio quanto più ſi conver

ſa, tanto più egli ſi fa conoſcere bello ed amabi

le ? non baſta l' orazione della mattina, e della

ſera, pi tener l'anima ſempre unita con Dio .

Dice il Griſoſtomo, che l'acqua benchè bolla, ſe

poi s'allontana dal fuoco, preſto ritorna alla ſua

natural freddezza ; e perciò dopo l' orazione bi

ſogna conſervare il fervore colla preſenza di Dio,

rinnovandogli i noſtri affetti . Narra S. Bernardo

di ſe ſteſſo, che quando egli era nel principio

della ſua converſione, e ſi ritrovava inquieto, o

raffreddato nello ſpirito , baſtavagli ricordarſi di

qualche perſona ſanta defonta, o lontana, per ſu

bito così ſerenarſi , ed infervorarſi nel divino a

more: Ad ſolam defun&ti, ſeu abſentis memoriam

ſtabatſ" , ſono le ſue parole . Or quanto

più ſarà valevole ad un'anima che ama Dio , il

ricordarſi ch'egli è preſente, e le ſta chiedendo il

ſuo amore ? Ciò appunto dicea Davide , che ri

cordandoſi del ſuo Dio, ſi ritrovava tutto pieno

-,

di gioia e di conſolazione: Memor fui Dei, º

delectatus ſum . Pſalm. 76. 2. Siaſi un'anima af

fitta e deſolata quanto ſi voglia , ſe ella ama

Dio , ricordandoſi del ſuo amato Signore , non

può non conſolarſi , e reſtar d' eſſer afflitta .

Quindi l' anime amanti di Dio vivono ſempre

col cuore tranquillo in una continua pace, perchè

in tutti i loro avvenimenti , ed in tutte le loro

azioni cercano di viver ſempre, e di operare a viſta

di Dio; a guiſa di quei fiori detti giraſoli che ſtan

ſempre rivolti colla faccia verſo del ſole. Dicea S.

Tereſa: Il vero amante ſempre ſi ricordadei armato .

Ma
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8. Ma veniamo or alla pratica di queſto eccel

lente eſercizio della divina preſenza. Queſto eſer

cizio conſiſte parte nell'operazione dell'intelletto,

e parte della volontà dell'intelletto, in riguar

dare Dio preſente: della volontà, in unirſegli con

atti buoni di abbaſſamento, di adorazione, di a

more, e ſimili , di cui qui appreſſo più partico

larmente parleremo . E primieramente , per ciò

che aſpetta all'intelletto , in quattro modi può

praticarſi la preſenza di Dio. Nel primo modo

con figurarci preſente il noſtro Redentor Gesù

Criſto, che ci accompagni , e ci veda in ogni

luogo , dove ſtiamo : Poſſiamo per tanto rap

preſentarcelo ora in un miſtero, ora in un altro:

per eſempio ora che giace da bambino nella man

giatoia di Bettelemme, ora che va da pellegrino

nel viaggio d'Egitto , ora che lavora da garzon

cello nella bottega di Nazzaret , ora che patiſce

da reo nella ſua Paſſione in Geruſalemme, flagel

lato, o coronato di ſpine, o trafitto in croce. S.

Tereſa molto lodava queſto modo della preſenza

di Dio. Biſogna non però avvertire , che quan

tunque ſia buono queſto modo, nulladimerto

non è il migliore, nè ſempre giova ; prima per

chè non è in fatti ſecondo la verità, mentre Ge

sù Criſto, come Dio ed uomo inſieme, in veri

tà non è ſempre a noi preſente, ſe non ſolamen

te dopo la comunione, o quando ſtiamo alla pre

ſenza del Ss. Sagramento dell' Altare. In oltre

queſto modo è foggetto ad illuſioni, o almeno

può rovinarci la teſta colla forza della fantaſia -

Onde ſe mai vuol praticarſi, biſogna adoperarlo

ſoavemente, e ſolo per quanto giova , ſenza che

ci affatichiamo a figurarci nella mente le fattezze

proprie del noſtro Salvatore, il volto, la ſtatura,

il colore : baſtando rappreſentarcelo ſol confuſa

mente, com'egli ſteſſe oſſervando tutto ciò che

noi facciamo .

9. Il ſecondo modo più ſicuro, e più eccellente

è quello ch'è fondato ſulla verità della fede, ed

è il mirare cogli occhi della fede Iddio a noi

preſente in ogni luogo , che ci ſta dintorno a e

vede ed oſſerva, quanto operiamo. Che impor

ta, che noi non lo miriamo cogli occhi di car
ne? l'aria neppur la vediamo, e pure ſappiam

certo, che noi da per tutto dall' aria ſiam cir
E 3 COIi



o Capo XVI.

-

condati, ed in mezzo a quella viviamo, poichè

ſenza lei non potremmo nè reſpirare, nè vivere.

Non vediamo Dio, ma la ſanta fede ci inſegna

ch'egli ſempre ci ſta preſente. Numquid non ce

lum, & terram ego impleo? Jerem. 32. 14. Forſe

non è vero, dice Dio, ch'io riempio colla mia

preſenza il cielo, e la terra? Siccome una ſpugna

in mezzo al mare ſta da ogni parte circondata e

concentrata dall'acque, così ( diſſe l'Apoſtolo )

noi viviamo in Dio, in Dio ci moviamo, e in

Dio abbiamo l' eſſere : In ipſa vivimus, move

mur, é ſumus. Aci. 17. 18." poi queſto no

ſtro Iddio, dice S. Agoſtino, così attento ad

oſſervare ogni azione, ogni parola , ogni penſie

ro di ciaſcuno di noi, come ſe ſcordato di tut

te l'altre ſue creature, non aveſſe a rimirare che

noi ſoli. Indi oſſervando egli quanto facciamo,

diciamo, e penſiamo, tutto nota, e ſcrive, per

chiedercene conto nel giorno del conti, e per

darcene a ſuo tempo il premio, e il caſtigo da
noi meritato. Queſto ſecondo modo della divina -

preſenza non iſtracca già la mente, poichè baſta

er eſercitarlo ravvivar la Fede con un affettuo

o conſenſo, dicendo : Mio Dio , io credo ferma

mente, che Voi mi ſtate preſente. Al qual atto fa
cilmente poi poſſono unirſi gli atti d'amore, o di

raſſegnazione, o di rettitudine d'intenzione, e ſimili.

1o. Il terzo modo di conſervar la memoria del- |

la preſenza di Dio, è di riconoſcerlo nelle ſue

creature, che tutte da Eſſo hanno l'eſſere, e la l

forza di ſervirci. Iddio è nell' acqua per lavarci,

è nel fuoco per riſcaldarci , nel ſole per illumi

marci, ne' ci per nutrirci , nelle veſti per rico

prirci, e così è in tutte l'altre coſe da lui create

per util noſtro. Quando vediamo un bell'oggetto,
un bel giardino, un bel fiore, penſiamo chi ivi ri

luce un picciol raggio dell'infinita Bellezza di Dio, ,

che dà l'eſſere a quell'oggetto. Se trattiamo con

un uomo ſanto, e dotto, conſideriamo che Dio è

i" che comunica a colui una picciola parte

ella ſua ſantità, e ſapienza. Così parimente in u- -

dir qualche armonia, in ſentir qualche odore, in

guſtar qualche dolcezza ne' cibi o nelle bevande,

penſiam che Dio è quegli, che colla ſua preſenza

partecipa a noi quei diletti, affinchè da quelli cºin

malziamo ad aſpirare alle delizie eterne del Paradiſo.

11, AV
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11. Avvezziamoci pertanto a riguardare in ogni

oggetto Iddio, che in quello ci preſenta : e fac

ciamogli allora atti di ringraziamenti, e d' amo

re, conſiderando ch'egli ſin dall'eternità ha pen

ſato di crear tante belle creature , acciocchè noi

l' amaſſimo. Diſce amare, dicea S. Agoſtino, in

faétura Factorem , ne teneat te , quod ab illo fa

ctum eſt , 6 amittas Eum , “ " & ipſe fa

ctus es . In Pſal. 19. Impara , dice , ad amare

nella creatura il tuo Creatore ; nè mettere affet

to a quella coſa che da Dio è ſtata creata , ac

ciocchè non ti attacchi alla creatura , e perdi

colui, dal quale tu ancora ſei ſtato creato. Ed in

fatti così praticava poi il Santo . Egli dalla vi

ſta delle creature ſollevava il cuore a Dio , on

de eſclamava con amore : Calum , 6 Terra, é

omnia mihi dicunt , ut amem Te . Rimirando il

cielo , le ſtelle, i campi, i monti , ſembravagli

che tutti gli diceſſero: Agoſtino , ama Dio »

mentre Dio ha creati noi , non ri altro fine ,

ſe non perchè tu l' amani. Cos parimente S.

Tereſa , quando guardava lei" , le ma

rine , i ruſcelli , e altre ſimili belle creature ,

pareale che tutte le rimproveraſſero la ſua ingra

titudine verſo Dio . Così anche S. Maria Mad

dalena de' Pazzi , tenendo in mano qualche bel

fiore , o bel pomo , rimirandolo ſentiva rapirſi

dall'amor divino , dicendo tra ſe : Dunque il

mio Dio ab eterno ha penſato di crear queſto

fiore , queſto pomo per amor mio, e per dar

mi un ſegno dell' amor che mi porta ! Narraſi

ancora di S. Simone Salo , che andando egli per

la campagna , e trovando ivi fiori ed erbette ,

le percuoteva col ſuo baſtoncello, dicendo lo

ro : Via ſu tacete, non più , tacete, Voi mi

rimproverate ch' io non amo quel Dio , che vi

ha fatte così belle per amor mio, acciocch' io

mi induceſſi ad amarlo , ed io non l' amo. Ma

già vº ho inteſo , quietatevi , non mi rimprove

rate più, tacete.

12. Il quarto modo, e il più perfetto di man

tenere la divina preſenza, è di conſiderare Iddio

dentro di noi. Non abbiam già biſogno di ſali

re al cielo per trovare il noſtro Dio , baſta che

ci raccogliamo dentro di noi , ed in noi ſteſſi lo

troveremo e Il trattar con Dio nell'orazione co

E 4 me

º,



r-

-

a.

soa Capo XVI.

me da lontano, è coſa che apporta molta diſtra

zione . Dicea S. Tereſa : Io non ho mai ſaputo ,

che coſa vuol dir fare orazione, come ſi dee, ſino

che Dio m'ha inſegnata queſta maniera d'orare ;

in queſto raccoglimento dentro di me ho ritrovato

ſempre gran profitto. Per venire alla pratica biſo

i" intendere, che Iddio ſta in noi di un mo

o diverſo, che nell'altre creature; in noi ſta co

me in ſuo Tempio, ed in ſua caſa, ſecondo ſcriſ

ſe l'Apoſtolo: Neſcitis quia templum Dei eſtis ,

& ſpiritus Dei habitat in vobis ? ( 1. Cor. 3. 16. ).

Perciò diſſe il noſtro Salvatore, che in un'anima

che l' ama, vien egli col Padre, e collo Spirito

Santo, non a trattenerviſi di paſſaggio, ma a di

morarvi per ſempre, e ſtabilirvi la loro perpetua

abitazione: Si quis diligit me, Pater meus dili

git eum, & ad eum venienus , 6 manſionem a

pud eum faeiemus. Jo. 14.23.

13. I Re della Terra benchè abbiano i loro

gran Palagi, nulladimeno han ſempre le loro ſtan

ze particolari, dove per lo più dimorano . Iddio

ſta da per tutto , la ſua preſenza riempie già il

cielo, e la terra ; ma Egli con modo particolare

abita poi nell'anime moſtre, ed ivi ſi trattiene a

deliziarſi, quaſi in tanti giardini di ſuo diporto,

ſecondo Egli ſteſſo ci fa ſapere per bocca dell'

Apoſtolo : Inhabitabo in illis , 6 interambulabo

inter eos, & ero illorum Deus . 2. Cor. 6. 16. Ed

ivi vuol eſſer da noi amato, e pregato, mentr'

egli ſta in noi tutto pieno d'amore, e di pietà ,

er ſentire di là le noſtre ſuppliche, per ricevere

i noſtri affetti, per difenderci, illuminarci , go

vermarci, comunicarci i ſuoi doni , e ſoccorrerci

in tutto quel che può giovarci alla ſalute eterna.

Pertanto noi procuriamo ſpeſſo, ravvivando la

fede di queſta verità, di annientarci da una par

te a viſta di tanta maeſtà, che ſi degna di abita

re in noi ; e dall'altra attendiamo a far atti or

di confidenza, ora di offerta, or di amore verſo

la ſua infinita bontà: ora ringraziamolo de' ſuoi

favori: ora compiacciamoci della ſua gloria: ordo

mandiamogli" me noſtri dubbi, conſolan

doci ſempre di poſſedere queſto ſommo bene dentro

di noi, ſenza timore che niuna potenza creata ce

lo poſſa mai togliere, o ch'egli da noi ſi parta, ſe

prima noi volontariamente non lo diſcacciamo.

- 14. Que
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14. Queſta era appunto la celletta, che ſi avea

fabbricata dentro di ſe S. Caterina da Siena, do

ve continuamente ſe ne ſtava ritirata con Dio in

amoroſi colloqui, e così ella riparavaſi dalla per

ſecuzione de ſuoi parenti, che le aveano proibito

di poterſi più ritirar nella ſua ſtanza ad orare .

Ed in quella celletta fece la Santa maggior pro
fitto, perchè dall'antica ſtanza biſognava uſcirne

più volte al giorno; ma da queſta cella interna

ella non uſciva mai, ed ivi ſtava ſempre raccol

ta con Dio. Quindi S. Tereſa , parlando di que

ſta preſenza divina nel noſtro interno , dicea :

Quelle che in tal modo potranno rinſerrarſi in quei

ſto picciolo cielo dell'anime noſtre , dove ſta colui

che le creò, credo ch elle camminano per una

eccellente via , perchè fanno gran viaggio in poco

tempo. In ſomma con queſtº eſercizio della pre

ſenza di Dio giunſero i Santi ad acquiſtare il gran

teſoro de loro meriti. Così facea il Profeta Rea

le. Provideban Dominum in conſpettu meo ſem

per. Pſal. 15. 8. Io procurava di aver ſempre Dio

preſente, che oſſervava tutte le opere mie. Il B.

Errico Suſone ſi applicò con tanta attenzione a

queſto ſanto eſercizio, che quanto operava , tutº

to lo facea alla divina preſenza, e così egli poi

continuamente ſe ne ſtava converſando col ſuo

Dio con teneri affetti . Similmente S. Gertrudè

acquiſtò talmente il buon abito in queſt' eſerci

zio, che noſtro Signore parlando di lei a S. Me

tilde, diſſe: queſta mia diletta cammina ſempre

alla preſenza mia, cercando ſempre di far la mia

volontà, e indrizzando tutte le opere ſue a gloria

mia. Lib. 1. S. Gertr. cap. 11. Così anche prati

cava S. Tereſa; ella in qualunque occupazione ,

in cui trovavaſi, non perdea quaſi mai di viſta

il ſuo amato Signore..

15. Se dunque mi richiederete, quante volte ai

giorno dovreſte ricordarvi della preſenza di Dio?

io vi riſponderò con S. Bernardo, che dovreſte

farlo ogni momento. Siccome non v' è momen

to ( dice il Santo ) , in cui non godiamo noi

de' benefici di Dio, così non v'ha da eſſer mo

mento, in cui non ci ricordiamo di Dio, e gli

atteſtiamo la noſtra riconoſcenza - Se taluno ſa

peſſe, che il ſuo Re penſaſſe ſempre a lui, ed al

ſuo bene, ancorchè queſto ſuo affetto in fatti
E 5. non
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non gli giovaſſe a niente, pure non potrebbe

ſcordarſi di lui , e non amarlo internamente -

E' certo che 'l voſtro Dio ſta penſando ſempre a

voi, e continuamente vi benefica ora con lu

mi , ora con ſoccorſi interni, or con viſite a

moroſe ; non è dunque un'ingratitudine lo ſtar

vene qualche tempo dimenticata di Dio ? E'

dovere dunque che attendiamo a ricordarci ſem

pre, o almeno quanto ſpeſſo poſſiamo della ſua

divina preſenza . Queſto fu l' avvertimento, che

ºl Signore diede ad Abramo : Ambula coram me,

& eſto, perfectus. Gen. 17. 1. Procura di cammi

mar ſempre alla mia preſenza, e ſarai perfetto -

Lo ſteſſo avvertimento di Tobia al figlio : 0
mnibus diebus vitae tua in mente habeto, Deum -

.Tob. 4. 6. Figliuol mio , in tutta la tua vita ab

bi ſempre Dio avanti gli occhi . Queſto medeſi

mo eſercizio della divina preſenza raccomandò.

ſopra tutto S. Doroteo al ſuo diſcepolo S. Do

ſiteo, che lo pregò a dirgli , che coſa dovea fa

re per farſi ſanto : Cogita ( gli diſſe ) ſemper

Peum tibi preſentem,. Penſa che ſempre Iddio ti
ſta preſente, e ti vede . E ſcriſſe poi lo ſteſſo S.

Dorotee, che queſto ſuo buon diſcepolo eſeguì co

sì bene il ſuo conſiglio, che in tutte le ſue oc

cupazioni, anche nelle infermità eſtreme che patì,

non perdè mai Iddio di viſta. E così da ſoldato,

e giovine diſſoluto ne' vizi, quali prima egli era,

ſra lo ſpazio non più che di cinque anni giunſe

ad una tal ſantità, che dopo morte fu veduto ſe

dere in cielo del pari cogli Anacoreti più ſanti.

16. Diceva il gran Servo di Dio, il P. Giuſep

pe Anchieta ( il quale con tal mezzo della divi

ma preſenza giunſe ad una gran perfezione di vie

ta ) che da queſto eſercizio non può altra coſa

diſtoglierci , che la poca attenzione che vi met

tiamo . Pertanto, ci avviſa il Profeta Michea: In

dicabo tibi, o homo , quid ſit tibi bonum , é

quid Dominus requirat a te: utique ſollicitum am

Abulare cum Deo tuo . Michaee 6. 8. O uomo, io

iti dimoſtrerò qual ſia il tuo bene, e che coſa il

Signore ricerca da te ; eccolo, egli vuole che

ſi ſollecito, e metti tutta la cura a fare ogni co

ſa che fai alla ſua preſenza , perchè così tutto

riuſcirà ben fatto. Quindi ſcriſſe S. Gregorio

Nazianzeno : Nec enim tam ſepe ſpiritum du
r cere,

-
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cere, quam Dei meminiſſe debemus. Orat. de cura

Pauper. Diſſe che tante volte noi dobbiamo ri

cordarci di Dio, quante reſpiriamo ; e ſoggiun

fe, che facendo ciò, faremo tutto. Dice un altro

divoto autore, che la meditazione in qualche ca

ſo può laſciarſi, come ſarebbe in tempo d' in

fermità , o di affari rilevanti , che non patiſco

no dimora ; ma all' incontro l' eſercizio della

preſenza di Dio ſi dee ſempre praticare per mez

zo degli atti buoni, di rettitudine d' intenzione,

di offerta, e d'altri ſimili, come appreſſo più a

lungo noteremo.

17, Sin qui abbiam parlato dell'operazione dell'

intelletto, parliamo ora dell' applicazione della

volontà a queſto ſanto eſercizio della divina pre

ſenza . E prima biſogna intendere, che lo ſtar

ſempre innanzi a Dio, colla mente ſempre fiſſa

a lui , queſta è felicità de beati ; ma nello ſta

to preſente è moralmente impoſſibile il mantener

una preſenza di Dio continua ſenza alcun inter

ruzione. Perciò dobbiam procurare d averla ,

per quanto ſi può , e ciò neppure con una certa

ſollecitudine inquieta, e sforzo indiſcreto della

mente, ma con ſuavità e pace . Tre ſono i mo

di per renderci facile l' applicazione di volontà

a queſto eſercizio. Il primo modo è di alzare

fpeſſo il cuore a Dio con brevi, ma ferventi gia

culatorie , o ſieno affetti amoroſi verſo Dio pre

ſente, i quali poſſon praticarſi in ogni luogo, ed

in ogni tempo , quando ſi cammina , quando ſi

lavora, quando ſi ſta a menſa , quando ſi ſta in

ricreazione . Queſti affetti poſſono eſſere poi di

elezione, di deſiderio, di raſſegnazione, di effer

ta, di amore, di rinunzia, di ringraziamento, di

preghiera, di abbaſſamento, di confidenza, e ſi
mili. In qualunque occupazione vi ritroviate ,

chi v'impediſce di voltarvi di quando in quando

a Dio ? e dirgli: Mio Dio, voi ſolo voglio, e nien

te più . Altro non deſidero, che d'eſſer tutta vo

ſtra. Fate di me, e di tutte le coſe mie quel che

vi piace. Tutta a voi mi dono . V” amo più di

me ſteſſa. Voglio ſolo ciò che volete voi. Rinunzio

per amor" ogni coſa - Vi ringrazio di

quante grazie mi avete fatte - Aiutatemi, abbiate

pietà di me. Datemi il voſtro ſanto amore. Signo

re, a queſt'ora dovrei ſtar nell'inferno - Mi com
E 6, plac
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piaccio della voſtra felicità . Vorrei che tutti vi

amaſſero. Non permettete ch'io mi ſepari mai da

voi, in voi tutta confido. Quando ſarà ch' io vi

veda, e v'ami da faccia a faccia ? Sia tutto per

voi, quanto fo» e patiſco. Sia ſempre fatta la vo

ſtra volontà . I Padri antichi faceano gran coa

to di queſte brevi orazioni, le quali molto più

vagliono a conſervar la preſenza di Dio , che le

orazioni lunghe . E S. Gio. Griſoſtomo dicea ,

che chi ſi avvale ſpeſſo di queſte brevi preghiere,

o atti, chiude la porta al demonio, acciocchè

non venga a moleſtarlo co' mali penſieri. Si cre

bris precationibus te ipſum accendas, non dabis oc

caſionem diabolo, 6 ullum ad ſuas cogitationes a

ditum . Hom. 4 de fide.

18. In certi tempi poi più ſpeciali biſogna più
ſpecialmente ravvivar la fede della divina i" en

za. E per 1. Nella mattina in cui ci ſvegliano,

con dire : Mio Dio, credo che mi ſtarete preſente

in ogni luogo, dove oggi anderò , perciò da per

tutto cuſtoditemi, e non permettete oh io v'offenda

avanti gli occhi voſtri. Per 2. Nel cominciar tut

te le noſtre orazioni o mentali, o vocali . Dice

va il Ven. Cardinal D. Innico Caracciolo, che

chi fa l'orazione diſtratta, è ſegno ch'è ſtato ne»

gligente in far bene l'atto di fede della preſenza

di Dio. Per 3. in occaſione di qualche tentazio

ne d'impazienza, o d'impudicizia, per eſempio

ſe vi aſſalta qualche dolore acuto, ſe ricevete

qualche grave affronto , o ſe vi ſi preſenta quale
che º" ſcandaloſo, ſubito allora aiutatevi

colla divina preſenza , e prendete coraggio col

rammemorarvi che Dio vi mira . Così ſi aiutava

Davide per ſuperar le tentazioni: 0culi mei ſem

per ad Dominum , quoniam ipſe evellet de laqueo

edes méos - Pſal. 24.15. Io terrò gli occhi al mie

io, ed egli mi libererà da lacci teſi da miei ne

mici. Così anche biſogna che facciate, quando vi

occorre di dover eſercitare qualche atto di virtù

molto difficile, come appunto fece la glorioſa

Giuditta, che avendo già ſguainata la ſpada, e

afferrata la chioma di Oloferne che dormiva, pri

ma di dare il colpo, ſi rivolſe a Dio, e diſſe :

Confirma me Domine in hac hora. Judith 13. 9. E

così poi con fortezza gli reciſe la teſta.

19. Il ſecondo modo di conſervare cogli atti del

la

v
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la volontà la preſenza di Dio, è che nelle opeº.

razioni diſtrattive rinnoviate ſempre l' intenzio

ne di farle tutte per dar guſto a Dio. E perciò

nel principio d' ogni negozio, o d' altra azione,

o che mettete mano al lavoro, o andate a Meſſa,

o alla ricreazione, o al ripoſo dite: Signore, non

intendo in queſta coſa il mio guſto, ma ſolamente

di far la voſtra volontà . Nel progreſſo poi dell'

atto procurate di rinnovare la ſteſſa intenzione :

Mio Dio, ſia tutto a gloria voſtra : Con far co

sì ben ſi conſerva la preſenza di Dio , ſenza

ſtancar la mente ; poichè lo ſteſſo deſiderio di

piacergli è una memoria amoroſa di Dio preſen

te - Giova ancora determinarci certi tempi , o

ſegni particolari, per ricordarci della divina pre

ſenza, come quando ſuona l' orologio , quando

mirate il Crocifiſſo, quando entrate o uſcite dal

la cella. Taluni ſoglion mettere nella ſtanza qual

che particolar ſegno, per ricordarſi con quello

della preſenza di Dio.

zo. Il terzo modo è che quando nella giorna

ta vi troviate troppo diſtratta, e colla mente afº

fannata dalle faccende occorſe, vi procuriate la

licenza dalla Superiora di ritirarvi almeno per

qualche poco nel coro, o nella cella a raccoglier

vi con Dio. Se mai in qualche giorno vi ſenti

ſte venir meno col corpo, per ritrovarvi molto

affaticata, e da molto tempo digiuna, non pro

curereſte di prender qualche rifezione , per poter

così tirare avanti la fatica ? Quanto più dove

te ciò praticare coll' anima , quandº ella ſi ſen

te venir meno nello ſpirito, e raffreddata nel

divino amore, per eſſere ſtata molto tempo di

giuna , cioè priva d' orazione, e di racco

glimento con Dio ? Replico, come ho rife

rito di ſopra , quel che dice il P: Baldaſſar

re Alvarez , che l' anima fuori dell' orazio

me dee ſtare come un peſce fuori dell' acqua,

quaſi in uno ſtato violento ; onde dopo ch'

è ſtato molto tempo tra gli affari , e diſtra

zioni, dee procurare di andar ( per dir così)

a pigliar fiato nella ſolitudine , raccogliendo

ſi ivi in Dio con affetti e preghiere. La

vita beata nel cielo conſiſte nel vedere ,

ed amare Dio , e perciò conclude la "
Ce .
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la felicità d' un'anima in queſta terra conſiſte

anche nell' amare, e nel vedere Dio, non già al

la ſcoperta, come ſi fa nel Paradiſo, ma per mez

zo della fede, mirandolo ſempre a lei preſente ;

dal che poi acquiſterà ella una gran riverenza ,

fiducia, ed amore verſo l'amato ſuo bene. Chi

fa così, comincia anche in queſta valle di lagri

me a far la vita de beati , che ſempre vedono

Dio: Semper vident faciem Patris . Matth. 18. Io.

E perciò non poſſono laſciare d' amarlo. E così

diſprezzerà tutte le coſe terrene, conoſcendo in--

nanzi a Dio, che tutto è miſeria, e fumo ; e

comincerà ſin da queſta vita a poſſedere quel

ſommo bene, che contenta i cuori più d' ogni
altro bene.

Preghiera.

Dorato mio Gesù, voi non avete ricuſato di

darmi tutto il voſtro Sangue, ed io ricuſerò

di darvi tutto il mio amore? No, amato mio

Redentore, io mi offeriſco tutta a voi ; accet

tatemi, e diſponete di me, come vi piace. Ma

giacchè voi mi date il deſiderio del voſtro puro

amore, inſegnatemi che debbo fare, ch' io tutto

voglio farlo. Fate che queſto cuore, che un tem

po miſeramente è ſtato privo del voſtro amore,

ora non ami , nè cerchi altro che voi - Fate

che la mia volontà non voglia altro , ſe non

uello che volete voi . Miſera, un tempo per

oddisfare me ſteſſa, ho diſprezzata la voſtra vo

lontà, e mi ſono ſcordata di voi ! fate che da

oggi avanti mi ſcordi di tutto, ed anche di me

eſſa, per ricordarmi ſolo d' amarvi, e darvi

guſto. Mio Dio amabile ſopra ogni bene, quan

to mi rincreſce di aver fatto poco conto di voi

per lo paſſato. Signore perdonatemi, e tiratemi

tutta a voi; e non permettete, ch' io abbia d'

amarvi poco, o amare altra coſa che voi. Tut

to ſpero dalla voſtra bontà, e dai voſtri meriti,

o Gesù mio, tutta confido nella voſtra interceſ

ſione, o mia Regina, avvocata, e, madre mia

Maria. Raccomandatemi per pietà al voſtro Fi

glio, che ben vi ſente, e non vi nega niente -

CA
-
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Della Lezione ſpirituale.

laA" vita ſpirituale forſe non è meno uti

- le la lezione de libri ſanti, che l' ora

zione. Dicea S. Bernardo, che la lezione c i

ſtruiſce inſieme coll' orazione, e colla pratica

delle virtù. Lectio nos ad orationem inſtruit, é ad

operationem . Serm. 5o. de modo bene viv. Onde

concludea, che l'una e l'altra ſono l'armi, col

le quali ſi vince l' inferno, e s' acquiſta il Para

diſo: Lectio, é oratio ſunt arma, quibus Diabo

lus expugnatur, beatitudo acquiritur. Ibid. Non

ſempre poſſiamo avere il padre ſpirituale accanto,

che ci conſigli in tutte le noſtre operazioni , e

ſpecialmente ne dubbi ; ma la lezione ben ſup

plirà a tutto, ſomminiſtrandoci ella i lumi, e la

guida, per fuggire gl' inganni del demonio, e del

noſtro amor proprio, e per accertare inſieme la

divina volontà. Quindi dicea S. Atanaſio, che

non ſi vedrà niuno, che attende di propoſito a

ſervire il Signore, il quale non ſia dedito alla le

zione ſpirituale: Sine legendi ſtudio neminem ad

Deum intentum videas. E perciò tuttº i Fondato

ri han molto raccomandato queſto ſanto eſercizio

a loro Religioſi. S. Benedetto fra gli altri ordi

nò, che ciaſcun ſuo Monaco ogni giorno faceſſe

la ſua lettura, e che due ſteſſero aſſegnati ad an

dare in giro viſitando le celle, per vedere ſe tut

ti l' oſſervaſſero; e ritrovandoſi alcuno in ciò me

gligente, volea che foſſe penitenziato. Ma prima

di tutti ciò l' impoſe l' Apoſtolo al ſuo Timo

teo; Attende lectioni. Tim. 4. 15. E ſi noti la

parola attende, la quale ſignifica, che quantun

que Timoteo ſteſſe molto occupato ( per eſſer

Veſcovo ) nella cura del ſuo gregge, pure volea

S. Paolo che non già di paſſaggio, e per breve

tempo, ma di propoſito, e per lungo tempo at

tendeſſe alla lettura de libri ſanti.

2. Quanto è nociva la lettura dei libri cattivi,

altrettanto è profittevole quella de buoni . Sic

come queſta ſpeſſo è ſtata la cauſa della con

verſione di molti peccatori, così" per con

trario tuttodì ſuol eſſer la rovina di molti giova
- Ill e
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ni. Il primo Autore de libri divoti è lo ſpirito

di Dio ; ma de libri pernicioſi l' Autore n' è lo

ſpirito del demonio , il quale ſpeſſo uſa l' arte

con alcune perſone di naſcondere il veleno, ch”

è in tali ſuoi libri , ſotto il preteſto di ".
derſi ivi il modo di ben parlare, e la ſcienza

delle coſe del mondo per ben governarſi , o al

meno di paſſare il tempo ſenza tedio . Ma par

lando ſpecialmente delle Monache, io dico non

eſſervi coſa per eſſe più dannoſa , che il legger

libri cattivi. E per libri cattivi non intendo già

ſolamente i libri proibiti dalla S. Sede, che par

lano d' ereſie, o di materie turpi , ma intendo

ancora tutti i libri , che trattano di amori mon

dani. Che ſpirito mai potrà avere una Religioſa,

che legge romanzi, o commedie, o poeſie profa

ne ? Qual raccoglimento potrà ella avere nellº

orazione, e nella comunione ? Dovrà coſtei chia

marſi Spoſa di Gesù Criſto, o più preſto una ma

la ſpoſa del mondo ? giacchè ancor le donzelle

del ſecolo, le quali ſoglion leggere queſti libri,

difficilmente ſoglion eſſere buone ſecolari.

3. Mi dirà taluna: Ma che danno fanno i ro

manzi, e le poeſie profane, dove non ſono parole

immodeſte ? Che danno voi dite ? Eccolo ; ivi ſi

accende la concupiſcenza de ſenſi, ſi ſvegliano

ſpecialmente le paſſioni, e queſte poi facilmente

1i" volontà, o almeno la rendono

così debole, che venendo appreſſo l' occaſione di

qualche affezione non pura verſo qualche perſo

na, il demonio trova l' anima già diſpoſta per

farla precipitare. Dice un ſaggio Autore che

per le letture di tali libri pernicioſi l' Ereſia ha

fatti e fa tuttogiorno tanti progreſſi, perchè el

la così ha data e dà più forza al libertinaggio.

Il veleno di queſti libri entra a poco a poco nell'

anima; prima si impadroniſce dell'intelletto, in

º di infetta la volontà, e finalmente dà morte all'

anima. Il demonio non ha forſe mezzo più va

lido, e più ſicuro per mandare in perdizione una

giovane, che la lettura di tai libri avvelenati :

ºh che defolazione farà queſto veleno , ſe mai

s' introduce in una comunità ! baſterà un ſol li

bro cattivo di queſta ſorta a metterla in rovina'.

Spoſa benedetta del Signore , ſe mai avete per

le mani qualche libro di queſti, preſto isti
º
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lo al fuoco , al fuoco , acciocchè più rion

compariſca. E ſe mai ſiete Superiora, procurate

i" potete di eſtirpare ſimili libri dal Mona

ero, ſe non volete darne gran conto a Dio.

4. Avvertite in oltre, che alcuni libri non ſa

ranno già di materia peccaminoſa, ma ſaranno

inutili al voſtro profitto; e queſti anche ſaranno

per voi nocivi, perchè vi faran perdere il tem

po, che potreſte impiegare in occupazioni inutili

all' anima. Scriſſe S. Girolamo alla ſua diſcepola

Euſtochio per iſtruzione di lei, che mentr egli

ſtava nella ſua ſolitudine di Betlemme, amava e

leggea ſpeſſo i libri di Cicerone, ed all' incontro

aveva un certo orrore a libri ſagri, per lo ſtile

incolto che in queſti ritrovava. Accadde che gli

venne una grave infermità , nella quale ſi vide

preſentato al Tribunale di Gesù Criſto; ivi gli

dimandò il Signore: Dimmi chi ſei tu ? Egli riſ

poſe: Son Criſtiano. Menti ( ripigliò il Giudi

ce ) che Criſtiano? tu ſei Ciceroniano, non Cri

ſtiano. E comandò che in queli" foſſe flagel

lato. Il Santo allora promettè di emendarſi, e ri

tornato in ſenſi, ſi ritrovò in fatti colle ſpalle

tutte livide ed impiagate per lo caſtigo ricevuto

in quella viſione, e da allora in poi laſciò i li

bri di Cicerone , e diedeſi alla lettura de ſagri

libri. E' vero che in certi libri di tal ſorta anche

alle volte ritrovaſi qualche ſentimento utile al

lo ſpirito ; ma lo ſteſſo S. Girolamo ſaggiamen

te ſcriſſe ad un' altra ſua diſcepola così : Non ne

ceſſe babes aurum in luto querere. Epiſt. ad Fu

riam. Che biſogno hai di andar cercando un po

co d' oro in mezzo a tanto fango, quando puoi

leggere i libri divoti, dove troverai tutt'oro ſen

za fango? Parimente libri inutili ordinariamente

ſono, ed alle volte anche nocivi per le Religio

ſe, i libri di Teologia Morale, poichè ivi facil

mente poſſonoi" colla coſcienza , o pu

re apprendere ciò che lor giova non ſapere .

Anche nociva può eſſer a taluma la lettura de'

libri di Teologia Miſtica , giacchè può eſſere

ch' ella si invogli dell' orazione ſoprannaturale,

e così laſcerà la via ordinaria della ſua orazio

ne ſolita, in meditare, e fare affetti ; e così

reſterà digiuna dell'una e dell' altra ; poichè
a lllllllO
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niuno dee intrometterſi nella contemplazione, ſe

Dio chiaramente non ve l' introduce. Perciò S

Tereſa dopo morte apparve ad una ſua Religio

ſa, ed ordinò che ſi proibiſſe da ſuperiori alle Mo

nache il leggere i ſuoi libri di viſioni, e ri

velazioni , dicendo ch ella non s'era fatta ſan
ta colle viſioni, e rivelazioni , ma coll' eſercizie

delle virtù - -

5. Ma veniamo al punto noſtro. Oh quanti be

ni apporta la lettura dei libri ſagri ' In primo

luogo , ſiccome la lettura dei libri cattivi ( ſe

condo abbiam detto ) riempie l' anima di ſenti

menti moderni, e velenoſi; così all' incontro i

libri ſanti riempiono la mente di ſanti penſieri ,

e buoni deſideri . Una Religioſa che ſpende buo

ma parte del giorno in legger libri curioſi e pro

fani, che le mettono in teſta mille idee di mon

do, ed una turba d' affetti terreni, come mai può

ſtar raccolta in ſanti penſieri ? come tenerſi alla

divina preſenza , e fare ſpeſſo atti buoni verſo

Dio? Il molino macina quel grano che riceve ,

ſe riceve grano cattivo, come può render farina

buona? Anderà quella Monaca, che ha impiega

to un buon pezzo di tempo a legger qualche li

bro curioſo, anderà ( "à all' orazione, alla

comunione, ed ivi in vece di penſare a Dio , e

di fare atti d' amore, e di confidenza , vi ſtarà

tutta diſtratta; poichè ivi ſe gli affacceranno al

la mente tutte le ſpecie di quelle vanità che ha

lette. All' incontro colei che tiene la mente ri

piena di ſpecie divote, come di documenti di ſpi

rito, e di eſempi virtuoſi de Santi, non ſolo nell'

orazione, ma anche fuori dell' orazione , quei

penſieri l' accompagneranno, e la terranno quaſi

ſempre unita con Dio. S. Bernardo dichiara ciò

con un' altra bella ſimilitudine ; ſpiegando egli

quel paſſo di S. Giovanni ( 16. 24. ), Quaerite

& invenietis, dice: Querite legendo, è invenietis

meditando ; lectio quaſi cibum ori apponit, medi

tatio maſticat. S. Bern. Scala C. Cercate voi col

la lezione de libri divoti, e così troverete quel

che cercate nella meditazione; poichè la lezione

mette alla bocca quel cibo, che poi dalla medi
tazione vien maſticato.

6. In ſecondo luogo l'anima ch'è imbevuta di

ſanti penſieri nella lettura, ſtarà più pronta a diſ
CaC
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cacciar le tentazioni interne. Queſto era il con

ſiglio, che dava S. Girolamo a Salvina ſua diſce

pola: Semper in manibus tuis ſit divina lectio ,

ut cogitationum ſagittae bufuſmodi clypeo repellan

tur. Epiſt. ad Salvin. Procura di aver ſempre nel

le mani libri divoti, acciocchè con queſto ſcudo

ſi difenderti da mali penſieri. In terzo luogo

a lettura ſpirituale ſerve per vedere le macchie,

che abbiamo nell' anima, e così da quelle mon

darci. Il medeſimo S. Bernardo ſcriſſe a Deme

triade, che ſi foſſe avvaluta della lettura ſpiritua

le, come d' uno ſpecchio : Lectionem adhibens

ſpeculi vice. Ep. ad Demetr. E volea dire, che

ſiccome lo ſpecchio ſerve per vedere le macchie,

che abbiamo nel volto, così i libri ſanti ci fan

conoſcere i difetti, che abbiamo nella coſcienza .

Ibi fada ( dice S. Gregorio parlando appunto

della lettura ſpirituale ) ibi pulchra noſtra cognoſa
cimus; ibi ſentimus, quantum cimus - Mora

lib. 2. cap. 1. Ivi ſcorgiamo le noſtre perdite, ed

i noſtri avanzi nello ſpirito , ivi oſſerviamo lo

ſcadimento, o il profitto che abbiam fatto nella

via di Dio. In quarto luogo nella lettura de li

bri ſanti ricevonſi molti lumi, e chiamate di

vine. Dice S. Girolamo, che quando oriamo, noi

parliamo a Dio, quando poi leggiamo, Dio par

la a noi: Orans, loqueri ad ſponſum: legis, ille

tibi loquitur. Epiſt. 22. Lo ſteſſo dice S. Ambro

gio: Illum alloquimur, cum oramur; illum audi

mus, cum legimus. Lib. 1. de Offic. cap. 2o. Nell'

orazione Dio aſcolta le noſtre preghiere, ma nel
la lezione nei aſcoltiamo le voci di Dio. Non

ſempre ( come diſſi di ſopra ) poſſiamo avere a

lato il Padre ſpirituale, nè ſempre poſſiamo udir

prediche di ſanti oratori che ci dirigano, e dia

no lume per ben camminare nella via di Dio; i

buoni libri ben ſuppliſcono per le prediche. Scri

ve S. Agoſtino, che i libri ſanti ſono come tante

lettere amoroſe, che cº invia il Signore; dove ci

avverte de' pericoli, c' inſegna la via della ſalu

te, ci anima a ſoffrire le avverſità, c' illumina

e c' infiamma al ſuo divino amore. Chi dunque

brama di ſalvarſi, e di acquiſtare l'amor divino,

dee ſpeſſo leggere queſte lettere di Paradiſo...

7. Quanti Santi colla lettura di qualche libro
ſpirituale han laſciato il mondo, e ſi ſoni" a

1Q .
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Dio! E' noto che S. Agoſtino, ſtando egli miſe

ramente incatenato dalle ſue paſſioni, e vizi, col

le lezioni d' un' Epiſtola di S. Paolo, illuminato

dalla luce divina, uſcì dalle ſue tenebre, e co

minciò a farſi ſanto. Così ancora S. Ignazio di

Lojola, eſſendo ſoldato, per la lettura d' un li

bro di vite de Santi, che a caſo preſe a leggere

affin di fuggir la noia del letto in cui allora fi

trovaya infermo, intrapreſe una vita ſanta, onde

divenne poi padre e fondatore della compagnia di

Gesù, d' una Religione, che ha recato tanto be

me alla Chieſa. Così ancora S. Giovan Colombi

mo, in leggere a caſo, e quaſi contra ſua voglia

un libro divoto, laſciò il mondo, e ſi fece ſan

to, fondando ancora egli un' altra Religione. Di

più narra S. Agoſtino ( Confeſſ. lib. 8. cap. 6. )

che due cortigiani dell' Imperator Teodoſio, en

trando un giorno in un certo Monaſtero di Soli

tari, uno di loro ſi poſe a" a caſo la vita

di S. Antonio Abate, che trovò in una cella, e

cominciò talmente ad imbeverſi di ſanti penſieri,

che allora appunto ſi riſolſe di licenziarſi dal mon

-

do; indi parlò con tale ſpirito al ſuo compagno,

che tutti due rimaſero in quel chioſtro a ſervire

Iddio. Si legge di più nelle croniche de Carme

litani Scalzi, che una dama in Vienna ſi era ap

parecchiata una ſera per andare ad un feſtino ;

ma perchè quello poi non ſi fece, ſtando perciò

in collera, preſe per divertirſi un libro fpirituale

che le venne alla mano, dove appreſe il diſprez

zo del mondo, ed in fatti lo laſciò, e ſi fece Te

reſiana. Lo ſteſſo avvenne alla Ducheſſa di Mon

talto in Sicilia, la quale anche a caſo preſe un

giorno a leggere le opere di S. Tereſa , ed indi

tanto ſi adoprò, che ottenne dal marito ( con

cui trovavaſi allora legata ) il conſenſo per far

ſi ancor ella Carmelitana Scalza , come in fatti

ſeguì .

"Ma la lettura de libri ſpirituali non ſolo ha

giovato a Santi nel principio della loro conver

ſione, ma in tutta la loro vita, per conſervarſi,

e vie più avanzarſi nella perfezione. S. Domeni

co glorioſo abbracciava i ſuoi libri divoti, e ca

ramente gli ſtringeva dicendo: Queſti mi danno

latte. E come i ſanti Anacoreti paſſavano tanti

anni vivendo ne'deſerti, lontani da ogni commer
- C10



Della Lezione ſpirituale. 117

i.

il)

cio umano, ſe non coll' orazione, e coll'uſo de'

libri ſpirituali ? Il gran Servo di Dio Tommaſo

da Kempis non potea aver maggior conſolazione,

che nello ſtarſene in un cantone della cella con

un libro che gli parlava di Dio. Già ſi è riferito

prima in altro luogo, che il Ven. Vincenzo Ca

rafa dicea non ſaper egli deſiderare altro ſtato più

felice in queſto mondo, che menar la ſua vita in

una grotticella, con un tozzo di pane, ed un li

bro divoto. S. Filippo Neri in tutte l'ore vacue,

che potea avere, ſi occupava a legger libri ſpiri

tuali, e particolarmente vite di Santi.

9. Se poi mi domandate, qual libro ſarebbe

migliore per voi, che ſiete Religioſa . Primiera

mente vi dico, leggete quei libri dove l' ani

ma voſtra ritrova più divozione, e da quali vi

ſentite più moſſa ad unirvi con Dio. Ben atti ſo

no a tal fine l' opre di S. Franceſco di Sales, di

S. Tereſa, del P. Granata, del P. Rodriguez, del

Sangiurè , del Nieremberg, del Pinamonti , ed

altre ſimili ; e, ſpecialmente gli avviſi a Reli

gioſi del Padri di S. Mauro, e 'l Direttorio aſce

tico del P. Scaramelli, libro moderno, ma mol

to dotto, e divoto . Del reſto generalmente par

lando , vi conſiglio a laſciare i libri difficili ,

ma leggete quei che ſon divoti, e facili ; e pro

curate di legger quelle materie , che conoſcete

più utili per la voſtra perfezione. Leggete ſpeſ
ſo tra f" altri le vite de Santi, e ſpecialmente

di quelle Sante, e Santi, che ſono ſtati Religio

ſi, come di S. Tereſa, di S. Maria Maddalena

de Pazzi, di S. Caterina da Siena, della B. Gio

vanna di Sciantal , della Ven. Suor Franceſca

Farneſe, della Ven. Suor Serafina da Capri , di

S. Pietro di Alcantara, di S. Giovanni della cro

ce, di S. Franceſco Borgia, di S. Luigi Gonza

a, e ſimili. Leggete ancora ſpeſſo le vite de'

Santi Martiri , particolarmente di tante Sante

Verginelle, che han data la vita per Gesù Cri

ſto; ed a queſto fine potete prendervi le Vite de'

Santi date alla luce dal P. Croiſet, le quali vanno a

parte in tre tomi diviſe dall'opera ſua grande, De

gli eſercizi di pietà, Qh quanto giova la lettura del

Ie vite de Santi ! Ne' libri d'iſtruzione circa le vir

tù ſi legge quel che ſi dee fare, ma nelle vite de'

Santi ſi legge quel che han fatto già tanti",
- - e C1912
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e donne, che erano di carne come noi. Onde il

loro eſempio, ſe altro utile non ci recaſſe, alme

no fa umiliarci, e metterci colla faccia ſotto ter

ra; leggendo ivi le gran coſe che han fatte i San

ti, ci vergogneremo certamente del poco che noi
abbiam fatto, e facciamo per Dio. s

1o. Confeſſa di ſe S. Agoſtino, e dice: Exem

pla ſervorum tuorum congeſta in finum cogitatio

nis noſtra urebant & abſumebant torporem noſtrum,

& accendebant nos. Confeſs. c. 1: Mio Dio, dice

va, gli eſempi de' voſtri ſervi da me conſiderati

conſumavano la mia tepidezza, e m' infiamma

vano del voſtro ſanto amore. Scrive ancora S.

Bonaventura di S. Franceſco (in vita cap. 9. )

che il ſanto, ex recordatione Sanctorum, tamquam

lapidum ignitorum, in deificum recaleſcebat in

cendium. Col ricordarſi de Santi, e delle loro vir

tù, quelle, come foſſero tante pietre infocate ,

l' accendevano di nuovo amore verſo Dio. Narra

di più S. Gregorio ( Homil. 15. ) che in Roma

vi era un certo povero, chiamato Servolo, que

ſti era infermo, e andava mendicando per vive

re, e delle limoſine che poi raccoglieva parte ne

dava ad altri poveri ſuoi pari, e parte ne com

prava alcuni libretti divoti. Servolo non ſapea

leggere, ma ſe gli facea leggere da coloro , ch'

eſſo ammetteva ad albergare nella ſua caſetta ove

dormiva. Dice S. Gregorio, che col ſentir legge

re quei libri acquiſtò una gran pazienza , ed im

iſieme un ammirabile ſcienza delle coſe divine -

Conclude finalmente il ſanto, e dice, che venen

do queſto povero a morte, pregò i ſuoi amici,
che " ſeguiſſero a legger quei ſuoi libri; ma pri

ma di ſpirare, interruppe poi la lettura, e diſſe:

Tacete, tacete, non ſentite come riſuona di canti e

d' armonie tutto il Paradiſo? E così dicendo, dol

cemente finì la vita. Spirato che fu ſubito in quel

la ſtanza ſi ſparſe un grande odore per ſegno del

la ſantità di quel mendico, che partì da queſta

terra, povero sì di ricchezze, ma ricco di virtù,
e di meriti. -

11. Ma per ricavar gran frutto dalla lezione,

in primo luogo avanti di cominciar la lettura bi

ſogna raccomandarſi a Dio, acciocch' egli c' il

lumini la mente in quelle coſe che leggiamo .

Già ſi è detto, che nella lezione ſpirituale il Si

º gno
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gnore è quegli che ſi degna di parlarci, e perciò

in prendere il libro biſogna pregarlo: Loquere Do

mine, quia audit ſervus igtus. Parlatemi Signore

mio, perch' io voglio ubbidirvi in tutto ciò, che

mi farete intendere che volete da me. In ſecon

do luogo biſogna leggere, non per ſapere, nè per

curioſità, ma ſolo per avanzare nel divino amo

re. Il leggere per ſapere, non è lezione ſpiritua

le, ma è ſtudio inutile in tal tempo per l' ami

ma. Peggio è poi il leggere per curioſità, come

fanno alcune Monache, le quali divorano i libri,

non attendendo ad altro che a terminarli preſto,

ed a paſcer la loro curioſità. Queſte che profitto

ne voglion ricavare? Tutto il tempo ſpeſo in ta

li letture ſarà tutto tempo perduto. Dicea S. Gre

gorio: Multi legunt , & a lectione jejuni ſunt .

Homil. 1o. in Ezech. Molti leggono, e leggon mol

to, ma dalla lezione ſi alzan poi digiuni, come

ſe niente aveſſer letto, perchè han letto ſolamen

te per curioſità. E di ciò appunto il Santo ripre

ſe Teodoro Medico, perchè quegli leggendo i li

bri ſagri, gli ſcorrea con occhio veloce ſenza profitto.

12. Per trarre profitto dai libri ſpirituali, biſo

" leggerli poſatamente, e con rifleſſione. Nutri,

dicea S. Agoſtino, animam tuam lectionibus divi

nis. Lib. de Op. Mon. Nudriſci l' anima tua col

le letture divine. Or per ritraere da cibi buon

nutrimento, non giova il divorarli, ma biſogna

ben maſticarli: e così in terzo luogo ſi avverta ,

che per ricavar abbondante frutto dalle lezioni di

vote, biſogna maſticare, e ben conſiderare ciò che

ſi legge, applicando a ſe ſteſſo quel che ivi s'in

ſinua a praticare. E quando ciò che ſi legge,

maggior impreſſione, conſiglia S. Efrem, che ſi

ritorni a leggere. Non pigeat (dice il Santo) ſapius

eundem repetere ſenſum . In oltre , quando nella

lezione ſi riceve alcun lume ſpeciale, in leggere

qualche documento, o atto di virtù, che penetra

il cuore, molto giova allora il fermarſi, ed al

zare la mente a Dio, con far qualche riſoluzio

ne, o pure qualche atto buono, o, fervoroſa pre

ghiera verſo Dio. Dice S. Bernardo: Oratio le

ćtionem interrumpat . Serm. ad Frat. & c. E' bene

allora che ſi tralaſci la lettura, e ſi frammetta l'

orazione, e che ci fermiamo ad orare, ſin tan

to che dura quel vivo ſentimento che ci ha com

moſſi i
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moſſi ; e così facciamo ſempre a guiſa dell' ape

che non paſſa dal primo al ſecondo fiore, ſe non

quando ne ha raccolto tutto il mele che v' ha

strovato. E non importa allora, che ſcorra e fi

niſca il tempo determinato della lettura , perchè

così quel tempo viene ad eſſere ſpeſo con mag

gior profitto dello ſpirito: Talvolta può avveni

re, che la lettura d' un ſolo verſo frutti più , che

ſe letto ſi foſſe un foglio intiero. In oltre, ter

minando la lettura, biſogna ſcegliere qualche ſen

timento più divoto, che ſi è ricavato da ciò che

s è letto, e portarlo ſeco, come ſi porta un fio

re da un giardino, dove ſi è ſtato a diporto.

preghiera.

S" mio, vi ringrazio di tanti aiuti e lumi

che mi donate, per farmi ſanta, e ſtringermi

fempre più con voi. Quando ſarà quel giorno,

che poſſa vedermi ſciolta da tutti gli affetti del

la terra , tutta unita al voſtro cuore tanto inna

morato dell' anima mia ? Tutto io ſpero dalla

voſtra infinita miſericordia. Gesù mio, non mi

ifido di vedermi più ingrata al voſtro amore, co

me ſono ſtata per lo paſſato. Cor mundum crea

in me Deus. Signore, datemi un cuore nuovo ,

che non penſi ad altro che a darvi guſto . Que

ſto deſiderio, che già me ne date, mi fa ſperare

la grazia. Mio Dio, in voi credo, e per la vo

ſtra fede darei mille volte la vita. In voi ſpero

per li meriti di Gesù Criſto, altrimenti ſarei per

duta. Sommo bene, io vº amo, e per voſtro a

more rinunzio a tutto, ed abbraccio ogni pena ,

ogni croce che volete inviarmi. Io v ho offeſo,

ma ho più dolore di avere offeſo voi, che ſe

aveſſi patite ogni altra diſgrazia . Ora non altro

ſoſpiro, che la voſtra grazia, e 'l voſtro amore.

Dio mio aiutatemi, abbiate pietà di me. Vergi

me ſanta ſoccorretemi ancora voi colle voſtre pre

ghiere : preghiere che ottengono da Dio quanto

deſiderano. Madre mia raccomandatemi al voſtro

Figlio, non vi ſcordate di me.
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Pella frequenza de' Sagramenti della Confeſſione,
e Comunione.

S. I.

Della Confeſſione.

I. Nº" parliamo qui delle confeſſioni delle

perſone imbrattate in peccati mortali (ben

chè non laſceremo di avvertire più coſe circa l'

occaſioni proſſime , e le confeſſioni ſacrileghe :

ma principalmente intendiamo di parlare delle

confeſſioni dell' anime timorate , che amano la

perfezione, e però cercano di ſempre più purificarſi

dalle macchie de peccati veniali . Narra Ceſario

(lib. 11. cap. 38. ) che un buon Sacerdote, eſ.

ſendogli apparſo un demonio , eſſo gl' impoſe da

parte di Dio, che diceſſe , quale coſa più gli

noceva . Riſpoſe che niun' altra coſa più gli no

ceva , e diſpiaceva , che la frequente confeſſio

ne . Ma udiamo quel che diſſe Gesù Criſto a S.

Brigida, che chi volea conſervare lo ſpirito ,

– dovea ſpeſſo purgarſi colla confeſſione, accuſando

ſi di tutt' i ſuoi difetti, e negligenze nel ſervir

lo : ( Apud Bloſ. Monil. ſpir. cap., 5. ) Scriſſe

Caſſiano ( Collat. 1. cap. 5. ) che l' anima , la

quale aſpira alla perfezione, dee attendere ad a

vere una gran purità di coſcienza , perchè da

queſta purità ſi paſſa poi all'" del perfet

to amor divino , il quale non ſi dona , ſe non

all' anime pure ; ond' è che alla mondezza del

cuore corriſponde l' amore . Ma biſogna intende

re, che tal purità negli uomini ſecondo il preſen

te ſtato non conſiſte già in una totale eſenzione

da qualunque difetto, perchè , eccettuandone il

noſtro divin Salvatore , e la ſua divina Madre ,

non v'è ſtata , nè vi ſarà nel mondo anima ſen

za le ſue macchie. In multis offendimus omnes .

Jac. 3. 2. Ma conſiſte in due coſe : per prima in

una vigilante cuſtodia del cuore , affinchè non vº

entri alcuna colpa avvertita , benchè leggiera :

per ſecondo conſiſte nel procurare, che ſe mai v”

entra, ſubito l'anima ſe ne purghi. - -

Tomo II. F 2. Or
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2. Or queſti due buoni effetti appunto produce

la confeſſione frequente . Con eſſa primieramente

la perſona ſi lava dalle macchie contratte . Nar

ra a tal propoſito S. Giovanni Climaco ( Scala ,

Gradu 4. ) che un giovine , affin di laſciar la

mala vita che menava nel ſecolo , andò a farſi

Religioſo in un Monaſtero . L' Abate prima di

riceverlo , volle provarlo , e gli diſſe che ſe vo

leva eſſer ammeſſo, ſi foſſe confeſſato in pubblico

di tutt' i ſuoi peccati . Il giovine che veramen

te ſtava riſoluto di darſi a Dio , ubbidì ; ed ecco

che mentr egli alla preſenza de Monaci paleſa

le ſue colpe , un ſanto Religioſo che v' era tra

eſſi , vide un uomo d' aſpetto venerando , che

ſiccome il penitente confeſſava alcun ſuo pecca

to, così quegli lo cancellava da una carta ſcritta

che teneva in mano ; talmente che, terminata

la confeſſione, ſi videro in quel foglio cancellate

tutte le colpe del penitente . Or quello che al

lora viſibilmente avvenne, avviene inviſibilmente

ad ognuno che ſi confeſſa colla dovuta diſpoſi
21One .

. 3. Non ſolo poi colla confeſſione ſi cancellano

le macchie dell'anima, ma di più l' anima ac

quiſta forza per non ricadervi . Dice il Maeſtro.

Angelico (3. p. q. 82. 85. a. 2. ) che la virtù della

enitenza opera, che la colpa commeſſa, non ſo

o ſi diſtrugga, ma ancora che più non ripulluli.

E riferiſce S. Bernardo a tal propoſito nella vita

di S. Malachia , che v' era una certa donna , la

quale continuamente s' impazientava, e adiravaſi

a tal ſegno , ch eraſi renduta inſopportabile. S.

Malachia, intendendo da lei , che di tali impa

zienze non ſe n' era mai confeſſata , l' induſſe a

farne un'intiera confeſſione. Scrive poi S. Bernar

do, che queſta donna dopo la confeſſione divenne

così paziente e manſueta, che parea non ſaper più

riſentirſi a niun travaglio, o maltrattamento che

riceveva. E perciò molti Santi , affin d' acquiſta

re la purità di coſcienza, han coſtumato di con

feſſarſi ogni giorno; così praticavano S. Catteri

na da Siena, S. Brigida, la B. Coletta, così an

che S. Carlo Borromeo, S. Ignazio di Lojola , e

molti altri; e S. Franceſco Borgia non ſi conten

fava d'una volta, ſi confeſſava due volte il gior

no. Ma ſe gli amanti del mondo non poſto" to
- - Grd
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lerare di comparire avanti le loro perſone amate

con alcuna macchia nel volto , qual maraviglia

è che l' anime amanti di Dio procurino di ſem

pre più purificarſi, per renderſi più gradite agli

occhi del loro amato Signore ? Del reſto non in

tendiamo qui di obbligare le Religioſe, che fre

quentano la comunione, a confeſſarſi ogni volta

che ſi comunicano ; ma è bene ch elle ſi con

feſſino due volte , o almeno una la ſettimana ,

ed in oltre quando aveſſer commeſſa qualche col

pa avvertita .

4. E' noto già , che per la buona confeſſione

ricercanſi tre coſe, l' eſame di coſcienza , il do

lore, ed il propoſito. E primieramente in quan

to all' eſame , a chi frequenta i Sagramenti ,

non occorre romperſi la teſta, per andar trovan

do tutte le minuzie delle colpe veniali. Più pre

ſto vorrei , che taluna badaſſe a ſcoprire le cau

ſe, e le radici de' ſuoi attacchi e tepidezze ; di

co ciò per quelle Monache, che vanno a con

feſſarſi col capo pieno di coſe inteſe alla grata, e

così ſanno ſempre la ſteſſa canzona , col recitare

gli ſteſſi loro difetti , e ſenza dolore, e ſenza

penſiero d' emenda . Del reſto per l' anime ſpi

rituali , che ſi confeſſano ſpeſſo, e ſi guardano

da peccati veniali avvertiti, non ci biſogna gran

tempo per l'eſame, poichè a riguardo de pec

cati gravi , non fa biſogno ſcrutinar la coſcien

za, perchè ſe mai vi foſſe ſtata qualche colpa

mortale , ſenza farſi cercare , da ſe farebbeſi co

noſcere. Circa poi i peccati veniali , ſe foſſero

ſtati pienamente volontari , ben anche ſi farebbe

ro ſentire colle loro punture ; oltrechè non v' è

obbligo di confeſſare tutte le colpe leggiere , che

ſono nella coſcienza : e per conſeguenza neppure

v'è obbligo di farne eſatta ricerca, e tanto me

no del numero , e delle circoſtanze del come , e

del perchè ſieno ſtate commeſſe ; baſta , che ſi

dicano quelle , che più peſano, e che più impe

diſcono la perfezione, l'altre ſi accuſino con ter

mini generali . E" non vi foſſe materia

certa preſente, ſi dica alcun peccato della vita

paſſata , che muove più a dolore, per eſempio :

Mi accuſo ſpecialmente di tutte le colpe commeſſe

per lo paſſato contra la carità, contra la purità ,

o l'ubbidienza. Quanto coº: circa queſto pun
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to ciò che ſcriſſe S. Franceſco di Sales : Non vi

date alcun faſtidio, ſe non vi ricordate di tutte le

voſtre picciole cadute per confeſſarvene; perchè ſic

come cadete ſpeſſo ſenza avvedervene , così anche

ſpeſſo vi dirizzerete in piedi ſenza avvedervene :

E volea dire, cogli atti d' amore, o altri atti

buoni , che ſoglion fare l'anime divote.

5. In ſecondo luogo vi biſogna il dolore , e

queſto ſi richiede principalmente per ottenere la

remiſſione de peccati . Non ſono già migliori le

confeſſioni più lunghe, ma le più doloroſe . Il

contraſſegno d'una buona confeſſione, dice S. Gre

gorio, non ſi prende dalle molte parole del pe

nitente, ma dal pentimento che ne dimoſtra. Del

reſto le Religioſe che ſi confeſſano ſpeſſo , e che

hanno abborrimento anche alle colpe veniali, di

ſcaccino i dubbi, ſe hanno, o no il vero dolore.

Talune di coſtoro ſi anguſtiano, perchè non lo

ſentono ; vorrebbero, ogni volta che ſi confeſſa

no , aver lagrime e tenerezze ; e perchè poi con

tutto lo sforzo , e violenza che ſi fanno , non

poſſono averle , ſtanno ſempre inquiete delle io.

ro confeſſioni. Ma biſogna perſuaderſi, che il ve

ro dolore non già ſta nel ſentirlo, ma nel voler

lo. Tutto il merito delle virtù ſta nella volontà ;

onde ſcriſſe il Gerſone, parlando della virtù della

fede, che talvolta merita più chi vuole credere,

di colui che già crede : Aliquando non tam me

ritorium eſt credere, quam velle credere. De Prep.

ad Miſſ Conſ 3. Ma prima, parlando ſpecial

mente del dolore, ciò l' inſegnò S. Tommaſo di

cendo : In contritione eſt duplex dolor, unus in

ipſa voluntate, qui eſt eſſentialiter ipſa contri

tio , qua nihil aliud eſt, quam diſplicentia pec

cati preteriti : alius dolor eſt in parte ſenſitiva ,

qui cauſatur ex ipſo dolore. Suppl. 3. p. q. 3. a. 1.

Dice dunque l'Angelico, che il dolore eſſenzia

le, neceſſario per la confeſſione, è la diſpiacenza

del peccato commeſſo ; e queſto dolore non già

ſta nella ſenſitiva, ma nella volontà, mentre i

dolor ſenſibile è un effetto del diſpiacere della

volontà , il º" effetto non ſempre da noi può

averſi, perchè la parte inferiore non ſempre ſegue

ed ubbidiſce alla ſuperiore . Sempre che dunque

nella volontà v' è la diſpiacenza ſopra ogni male

della colpa commeſſa, la confeſſione è buona.
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6. E per tanto aſtenetevi di sforzarvi per ſen

tir il dolore . Parlando degli atti interni, ſappia

te che quelli ſono i migliori , che ſon fatti con

minor violenza, e più ſuavità , giacchè lo Spiri

to Santo ordina tutte le coſe con ſuavità, e quie

te: Diſponit omnia ſuaviter. Sap. 8. 1. Quindi

diceva il ſanto penitente Ezechia , parlando del

dolore che avea de' ſuoi peccati : Ecce in pace a

maritudo mea amariſſima. Iſa. 38. Sentiva una

grande amarezza, ma in pace . Quando voi vo

lete ricevere l'aſſoluzione, fate così: in apparec

chiarvi per la confeſſione, prima domandate a

Gesù Criſto, ed a Maria Addolorata un vero do

lore de' voſtri peccati; indi fate brevemente l' e

fame, come di ſopra ſi è detto; e poi in quanto

al dolore baſta che dite così : Dio mio v' amo

ſopra ogni coſa, ſpero dal ſangue di Gesù Criſto

il perdono di tutti i peccati miei, dei quali per

avere offeſo e diſguſtato voi bontà infinita, me ne
pento con tutto el cuore, e gli abborriſco ſopra ogni

male; ed uniſco queſto mio abborrimento all'abbor

rimento che Gesù mio n ebbe nell'orto di Getſema

mi ; Propongo di non offendervi più colla grazia

voſtra. E ie che ciò avete voluto dirlo con

vera volontà, andate quietamente a prendervi l'

aſſoluzione , ſenza timore, e ſenza ſcrupolo. S

Tereſa, per toglier l'anguſtie circa il dolore, da

va un altro bel ſegno: Vedete (dicea la Santa),

avete voi vero propoſito di non commettere più

le colpe che vi confeſſate? e ſe avete queſto pro

poſito, non dubitate che avete ancora vero dolore:

7. In terzo luogo ſi richiede il propoſito . Il

propoſito nella confeſſione per eſſer buono dee eſ

ſere fermo , univerſale , ed efficace. Per I. dun

que dee eſſer fermo . Taluni dicono: Non vorrei

più commetter queſto peccato: non vorrei più offen- -

aere Dio. Oimè, queſto vorrei dinota, che 'l pro

poſito non è fermo . Acciocch'egli ſia fermo, bi

ſogna dire con volontà riſoluta : Non voglio far

più queſto peccato: non voglio più offender Dio de

liberatamente. Per 2. dee eſſere univerſale, sì che

il penitente proponga di evitar tutti i peccati

ſenza eccezione. Ciò nondimeno si intende a ri

ſpetto de' peccati mortali ; Perchè in quanto, a

veniali , baſta per il valore del Sagramento do
lerſi , e proponere di frire una ſola ſpesidi
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veniali. Le perſone poi più ſpirituali debbon pro

ponere di evitare tutti i veniali deliberati, ed in
quanto agl' indeliberati ( mentr è impoſſibile e

vitarli tutti) baſta proponere di guardarſene quan

to più ſi può. Per 3. il propoſito dee eſſer effi

cace , cioè che induca la penitente a prendere i

mezzi, per più non commettere le colpe di cui

"ſi accuſa, e ſpecialmente a fuggire l'occaſioni

proſſime di ricadere. Occaſione proſſima s' inten

de quella , nella quale la perſona ſpeſſo è caduta

in peccati gravi , o ( ſenza giuſta cauſa ) è ſta

ta di occaſione agli altri di cadere. Ed allora

non baſta il proponer ſolamente di toglier il pec

cato, ma è neceſſario anche proponere di toglier

l' occaſione : altrimenti le ſue confeſſioni , an

corchè riceva mille aſſoluzioni, tutte ſaranno in

valide, perchè lo ſteſſo non voler rimuovere quellº

occaſion proſſima di peccato grave, è in ſe gra

ve colpa . E ſiccome noi abbiam dimoſtrato nel

la noſtra opera morale ( lib. 6. num. 454. ) , chi

riceve l'aſſoluzione ſenza il propoſito di levar l'

occaſione proſſima , commette nuovo peccato

mortale, e ſacrilegio .

8. Dirà taluna i Ma ſe licenzio quella perſona,

ſe tolgo la familiarità con quella ſorella, ſi darà

ſcandalo, o ſi darà che dire a tutto il Monaſtero .

Riſpondo: Sorella mia non dite bene, anzi ſi da

rà ſcandalo, ſe non troncate tale occaſione , per

chè già tutte le Monache ſanno l' amicizia ; e

quantunque avanti di voi non parlino, tenete per

certo che già penſano e dicono tra di loro tutto

uello che ci è : Dirà : Ma il licenziar quel ta

e, è un' inciviltà ; ed anche è ingratitudine,

perchè colui m'ajuta, mi ſerve, e mi ſoccor.

re. Vi aiuta ; ma che ? vi aiuta ad allontanarvi

da Dio, ed a farvi fare una vita infelice di qua,

ed un altra più infelice di là . E' inciviltà º è

ingratitudine ? La prima civiltà, e gratitudine

dobbiamo uſarla con Gesù Criſto, ch' è un Si

gnore d' infinita maeſtà , e da cui abbiam rice

vuti immenſi benefici. Replicherà : Ma io gli ho

data parola di non laſciarlo. Ma voi non vi

trovate prima aver data parola a Gesù Criſto ,

quando vi faceſte Religioſa , di non amare al

tri che lui ? Non foſte voi, che diceſte allora :

Nullum praeter eum samatorem admittam ? Che

non

d
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non volevate amare altri , nè eſſer amata da al

tri che da Dio ? Ed ora che altra parola andate

trovando ? non vedete ch” è la paſſione, che vi

fa parlare così , e cerca e queſti preteſti per far

vi perdere eternamente ? Eh via , non date più

ena al cuore del voſtro Spoſo , il quale ſi ſente

quaſi ferir nel cuore , in vedere una ſua Spoſa ,

che mette affetto ad altri fuori di lui : come ap .

punto un giorno dimoſtrò a S. Lutgarde , alla

quale, ſtando la medeſima allora miſeramente in

viſchiata in una cattiva amicizia , apparve Ge

sù , e le fe vedere il ſuo cuore gravemente fea

rito. La Santa a tal viſta ſi ravvide , pianſe il

ſuo errore , ed abbattendoſi poi col giovine cor

riſpondente , con fortezza lo licenziò , dicendo

gli ch ella non poteva amare altri che Gesù

Criſto, a cui s' era ſpoſata. E d' indi in poi

poſe tutto il ſuo amore al ſuo divino Spoſo , e

ſi fece ſanta .

9. Tutto ciò ſia detto di paſſaggio, poichè ta

li occaſioni proſſime ſono rare ne' Monaſteri . La

tentazione più frequente, e più pernicioſa , che

ſoglion patire le Monache , è quella di tacere i

peccati per roſſore . Avverrà che taluna diſgra

ziatamente cada in qualche colpa grave , ed ecco

allora il demonio che le ferra la bocca , facendo

le apprendere eſſere una gran vergogna il paleſar

la . Oh Dio e quante Religioſe per queſta ma

ledetta vergogna ardono ed arderanno per ſempre

nell'inferno! diciamo meglio, nel fondo dell'in

fermo, perchè le Monache ſtraſcinate dal riſpetto

umano, per non dar che dire all' altre, e perde

re il concetto , facilmente ſeguitano per meſi ed

anni a far confeſſioni , e comunioni ſacrileghe -

Narraſi nelle Croniche de' Carmelitani Scalzi

( tom. 3. l. 1o. c. 34 ) che una giovane di una

gran bontà cadde per diſgrazia in un peccato di

ſoneſto : indi per tre volte lo tacque in confeſſio

ne, e tre volte ſi comunicò , ma dopo la terza

comunione cadde la miſera repentinamente mor

ta . Per eſſer ella ſtata in concetto di ſanta , il

ſuo cadavere fu poſto in luogo a parte in una

Chieſa de'Padri Geſuiti. Ma appena che finirono

l' eſeque, e ſi chiuſe la Chieſa, il confeſſore di

quella infelice fu condotto da due Angioli alla

ſepoltura della defunta , la quale uſcendo ila
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ſepoltura, e poſtaſi genufleſſa, con un colpo che

ricevè da quegli Angeli ſul collo, vomitò dentro

un calice già preparato le tre particole ricevute

ſacrilegamente, e miracoloſamente conſervate nel

ſuo petto . Dopo ciò gli Angioli, le tolſero di

doſſo l'abitino del Carmine , e ſubito poi la mi

ſera , dimoſtrando un aſpetto orribile , fu rapi

ta da due demonj, e più non comparve. Ma co

me mai un'anima ch' ha avuto l'ardire di offen

der gravemente la divina Maeſtà, e per ciò me

riterebbe un inferno eterno , a cui va unita una

confuſione eterna , può trovare ſcuſa avanti a

Dio, tacendo la colpa nel confeſſarſi, per ragion

della poca, e breve confuſione che dee ſoffrire in

paleſarla per una ſola volta ad un ſolo Sacerdo

te ? Se ella vuol eſſer perdonata da Dio , e li

berarſi dell'inferno meritato, queſta confuſione ap

punto , che dee ſoffrire in dire il ſuo peccato al

confeſſore , è quella che la diſpone a ricevere il

perdono. Chi ha diſprezzato Dio, è giuſto che ſi

iumili, e ſi confonda . Queſta fu la bella riſpoſta

che diede al demonio Adelaide peccatrice ; ella

chiamata dal Signore a mutar vita , ſi convertì,

e ſubito riſolſe di fare una buona confeſſione; ma

allorchè andava già a confeſſarſi , il demonio ,

mettendole avanti gli occhi il roſſor che dovea

patire in manifeſtare al confeſſore tutti i ſuoi

peccati, le domandò: Dove vai Adelaide? Riſpo

fe ella con coraggio : Brutta beſtia, mi dimandi

dove vado? vado a confonder me, e te .

1o. Oltre del roſſore il demonio poi mette in

capo molti inganni, e timori vani . Dice colei :

Ma il confeſſore mi ſ;ideº in ſentire queſto mio

peccato . E perchè v'ha da ſgridare ? Ditemi, ſe

voi foſte confeſſore, e veniſſe una povera pe.

nitente, e vi manifeſtaſſe le ſue miſerie, aven

do confidenza in voi , che l'abbiate a far riſor

gere dalla ſua caduta , la ſgridereſte voi ? e co

me, poi potete penſare, che il confeſſore, il qua

le è obbligato per officio ad uſar tutta la carità

con chi ſi confeſſa, abbia da ſgridarvi, e ingiu

riarvi, ſe gli dite il voſtro peccato? Ma il con

feſſore almeno ſi ſcandalizzerà di me, e mi pren

derà in abbominio per" . Tutto falſo 3 non

ſi ſcandalizzerà, ma ſi edificherà di voi, veden

dovi così ben diſpoſta col dir così ſinceramis
- e
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le voſtre colpe, non oſtante la confuſione che vi

provate. E poi, che forſe il confeſſore non av

rà inteſi , confeſſando altre, molti altri peccati

ſimili , e forſe più gravi de' voſtri ? Oh voleſſe

Dio , che voi foſte ſtata ſola ad offenderlo ! Nè

è vero che vi prenderà in abbominio, anzi farà

più ſtima di voi , e più s'impegnerà ad aiutar

vi , riflettendo alla confidenza avuta con lui di

ſvelargli le voſtre miſerie . Oimè che dite ? lo

voglio confeſſarmi, ma quando viene lo ſtraordina

rio. E frattanto volete vivere in diſgrazia di Dio?

in pericolo di perdervi per ſempre, ed in uno in

ferno preſente di rimorſi di coſcienza, che vi la

cerano l'anima, e non vi fanno trovar pace nè

di giorno, nè di notte , per non dire una pa

rola al confeſſore : Padre per diſgrazia ſon cadu

ta in un peccato, ma per queſto non voglio diſpe

rarmi? Voi dite: Mi confeſſerò allo ſtraordinario.

E frattanto al peccato fatto volete aggiungere più

facrilegi ? e ſapete che peccato orrendo è un ſa

crilegio ? Dunque la medicina, che Gesù Criſto

vi ha preparata col ſuo Sangue nella confeſſione,

voi volete farla diventare per l'anima voſtra ve

leno di morte eterna ? Mi confeſſerò appreſſo . E

ſe vi coglie una morte improvviſa , la quale og

gidì ſi è renduta così frequente, che quaſi ogni

giorno ſi ſentono perſone morte di ſubito, che

ne ſarà di voi per tutta l'eternità?

11. Ma io non ci ho confidenza col mio confeſſo

re . E voi andate ad un altro ; domandatelo al

Veſcovo, o pure dite ad una voſtra compagna ,

che volete cercare un conſiglio al ſuo direttore,

e così ben potete rimediare al voſtro biſogno -

Ma finalmente in caſo che non vi foſſe altri corr

cui paleſarvi che 'l voſtro confeſſore, ditemi , ſe

voi aveſte una piaga , che vi porterebbe alla

morte, ſe preſto non vi deſte rimedio, non chia

mereſte ſubito il Ceruſico per non morire, ancora

chè molto foſſe il roſſore da ſoffrirvi è E per ſa-.

nare l' anima morta, e liberarvi dall' inferno,

non vi fidate di manifeſtarvi al voſtro padre ſpi

rituale? E badate che non ſerve il dire: Mi con

feſſo di tutti i peccati da che ſon nata, come ſtan

2eo avanti a Dio. Se non dichiarate la voſtra co

ſcienza, queſte parole non ſervono, che per te -

nervi più ingannata, e perduta. -

F i 12. Eh
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12. Eh via fatevi animo, e ſuperate generoſa

mente queſto roſſore, che 'l demonio vi fa appa

rire sì grande . Baſterà che cominciate a ſvelar

vi, che preſto ſvaniranno tutte le voſtre appren

ſioni . E ſappiate , che dopo la cenfeſſione reſte

rete voi più contenta di aver paleſate le voſtre

colpe, che ſe foſte fatta Regina di tutta la terra,

Raccomandatevi a Maria Santiſſima, ch' ella vi

otterrà forza di vincere ogni ripugnanza . E ſe

non avete cuore di manifeſtare da principio il

voſtro peccato, fate così, dite al confeſſore: Pa

dre afutatemi, perchè ho biſogno d' afuto : ho un

certo peccato, che non mi fido di confeſſarlo. Per

chè così il confeſſore ben gli troverà il modo di

cacciar dalla tana quella fiera , che vi ſta divo

rando, ſenza molta voſtra pena ; baſterà che ri

ſpondete di sì , o di no. O pure fate così : ſe

non volete dirlo colla bocca, ſcrivetelo in una

carta, e datela al confeſſore, e poi dite : Mi ac

cuſo di quel peccato che avete letto . Ed ecco ſpa

rito l'inferno eterno, e l' inferno temporale, e

ricuperata la grazia di Dio, e colla grazia anche

la pace di coſcienza . E ſappiate , che quanto ſa

rà maggiore la violenza che vi fate per vincervi,

tanto più grande ſarà l' amore con cui Iddio vi

abbraccierà . Narrava il P. Paolo Segneri juniore

( appreſº il Muratori nella vita del detto Padre )

che una Monaca ſi fe' tanta forza per confeſſar

certi ſuoi peccati commeſſi in figliuolanza, che

in manifeſtarli al confeſſore, venne meno, e tra

mortì . Ma poi il Signore in premio di quella

violenza ch'ella ſi fece, le donò tanta compun

zione, ed amore, che d'indi in poi ſi diede alla

perfezione, facendo gran penitenze, e morì in

concetto di ſanta - -

13. Io non voglio però, che quello che di ſo

pra qui ſi è detto, abbia a ſervirvi per inquietar

vi. Ciò corre ſolamente per coloro , che aveſſero

nella coſcienza peccati gravi , e certi, e non vo

leſſero confeſſarli per roſſore; del reſto in quanto

ai dubbi, che forſe avete di peccati commeſſi, e

di confeſſioni mal fatte, ſe volete manifeſtarli al

voſtro direttore per voſtra maggior quiete, farete

bene, eccetto che ſe la voſtra coſcienza foſſe ſcru

poloſa , poichè per le ſcrupoloſe non è conſiglio,

che ſi confeſſino de loro dubbi, come me" di

Cinla
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chiareremo appreſſo . Nulladimeno è bene , che

ſappiate alcune dottrine approvate da Teologi,

le quali poſſono liberarvi da molte anguſtie , e

mettervi in pace. Primieramente è ſentenza ſoda,

e molto probabile de Dottori, che non v'è obbli

go di confeſſare i peccati gravi dubbi, dubitando

ſi della piena avvertenza, o pure del conſenſo

perfetto e deliberato . Solamente avvertono , che

in punto di morte v' è obbligo o di far l' atto di

contrizione, ſe mai quel peccato dubbio foſſe ſta

to veramente grave, o pure di prendere il Sagra

mento della penitenza, ſenza però che vi ſia ob

bligo di dire il peccato di cui ſi dubita, baſtando

che ſi metta altra materia certa, anche di peccati

veniali . Ciò non però s'intende, ſemprechè la

perſona dopo l'atto di tal peccato dubbio non ab

bia ancora ricevuta altra aſſoluzione ſagramenta

le. Oltrechè con molta ragione dicono molti gra

viſſimi Teologi, che le perſone, le quali per mol

to tempo han menata vita ſpirituale, allorchè

dubitano di aver commeſſo o no qualche peccato

grave, poſſono ſtar certe di non aver perduta la

divina grazia ; perch è moralmente impoſſibile

che una volontà confermata ne' buoni propoſiti ſi

muti º un ſubito, e conſenta ad un peccato mor

tale, ſenza chiaramente conoſcerlo ; mentre il

peccato mortale è un moſtro così orrendo , che

non può entrare in un'anima , che per lungo

tempo l' ha abborrito , ſenza farſi chiaramente

conoſcere. Ciò ſta appieno provato nella noſtra

Opera Morale. Lib. 6. num. 45o. & 476. verſ. Item,

14. Secondariamente , quando poi il peccato

mortale foſſe ſtato certamente commeſſo, e ſi du

bita ſe ſia o no ſtato confeſſato, allora ſe ”l dub

bio è negativo , come dicono i Dottori , cioè ſe

non v'è ragione di giudicare che il peccato ſia

ſtato confeſſato , allora certamente dee paleſarſi -

Ma quando poi v' è ragione, o ſia preſunzione

fondata , che il peccato ſia ſtato qualche volta

confeſſato , è ſentenza comune che con v' è più

obbligo di confeſſarlo. Quindi i Dottori anche

comunemente ne inferiſcono, che chi ha fatte le

ſue confeſſioni generali o particolari colla dovuta

diligenza , ſe poi dubita d' aver laſciato alcun

peccato ( o circoſtanza ), non è tenuto a dirlo,

potendo prudentemente cre".d averlo già pa
- e
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leſato come dovea. ( Noſtra Ope. Mor. lib. 6. n.

477. ) E non importa, che taluna aveſſe molta

ripugnanza in paleſare quel ſuo dubbio che la

tormenta ; dirà colei : Ma s' io foſſi tenuta a

dir la tal coſa , ci avrei gran roſſore . Ma che

importa , vi riſpondo , che ci avreſte roſſore a

dirla ? ſempre che non ſiete obbligata, ciò non

vi faccia ſpecie . Il paleſar certe azioni naturali -

della perſona propria anche cagiona roſſore, ma

non perciò v' è obbligo di dirle . E così parlan

do per eſempio di certe leggerezze, o ſieno burle

immodeſte fatte in tempo di fanciullezza, ma

i" cognizione della loro malizia, non v'è ob

ligo di confeſſarle . Nè è argomento certo del

la malizia il penſare, che ſienſi fatte di naſcoſto

perchè certi atti naturali anche da fanciulli ſi

fan di naſcoſto, con tutto che non ſono peccati -

Onde di tali coſe non ſiam tenuti a confeſſarci

particolarmente, ſe non quando ci ricordiamo di

averle commeſſe con coſcienza di colpa grave, o

almeno con dubbio che foſſero colpe gravi : ba

ſterà che la perſona ſolamente dica tra ſe : Si

gnore, ſe veramente io conoſceſſi d' eſſer tenuta a

confeſſarmele , prontamente lo farei, ancorchè ci

doveſſi patire ogni pena .

15. Ciò ſia detto per ſollevare qualche Religio

fa , che ſi ſente molto anguſtiata dal timore di

non aver ſaputo bene ſpiegare al confeſſore tut
ti i ſuoi i" . Del reſto è bene , che ognuna

paleſi al ſuo direttore quei dubbi che l' inquieta

no , almeno per umiliarſi ; eccetto che ſe foſſe

ºſcrupoloſa, perchè eſſendo tale, non dee parlar

sme, come ſpiegheremo a lungo nel S. ſeguente. -

Quello che più vorrei , è che ciaſcuna eſponeſſe

al confeſſore le ſue paſſioni , i ſuoi attacchi , e

le cauſe delle ſue tentazioni , acciocchè quegli

poſſa metter mano a troncar le radici , le quali,

ſe non ſi ſvellono, non ceſſeranno mai le tenta

zioni , con gran pericolo d' acconſentirvi, quan

do può toglierſi la cauſa , e non ſi toglie . Gio

verà ancora ad alcune per umiliarſi lo ſcoprire

le tentazioni che più ci umiliano , come ſono

ſpecialmente i penſieri contro la caſtità , ancor

chè ſi ſieno diſcacciati , Dicea S. Filippo Neri :

La tentazione ſcoperta è mezza vinta . Ho det

to ad alcune, perchè ad alcun'altre poi, le"
r
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la cagione, perchè l' avete commeſſa. -

li ſono di provata bontà, ed all'incontro ſon trop

po timide in queſta materia, temendo ſempre di

conſenſo dato, talvolta gioverà proibir loro che

ſi confeſſino di tal materia, ſemprechè non fon

certe d' avervi commeſſa colpa ; perchè ( come

ſi diſſe altrove, parlando ad altro propoſito) col

lo ſteſſo riflettere che farà la perſona, per accer

tarſi ſe v' è ſtato conſenſo, o no, e per penſare

al modo come ha da ſpiegare al confeſſore la ten

tazione avuta, più ſi eccita l' immaginazione di

quegli oggetti laidi preſentati alla mente, e co

sì ella più s' inquieterà, replicandoſi con ciò i

timori di conſenſo. Baſta ; ſu queſto punto voi

ubbidite al voſtro confeſſore, e regolatevi ſecon

do egli vi dice. Quello ch' io vi raccomando ,

è che ſiate ſincera e fedele col voſtro padre ſpi

rituale in paleſargli tutti i naſcondigli della vo

ſtra coſcienza, e in dirgli le coſe come ſono: per

eſempio, quando v' è ſtata l' opera, non baſta

dire ſolamente d' aver avuti mali penſieri . Vi

raccomando ancora, quando vi confeſſate de' vo

ſtri difetti, di aſtenervi di apportarne le ſcuſe .

Chi adduce ſcuſe e coperture, dimoſtra d' aver

poco dolore delle colpe di cui ſi confeſſa . Chi

giudica d'avere avuto ragione in aver fatto quel

ch' ha fatto, io non ſo come mai poſſa dolerſene

come dee. Talune riducono tutta la confeſſione

ad eſagerare la grande occaſione c' hanno avuta

di commetter quell' impazienza o quell' altro di

fetto. Ma io dico, ciò a che ſerve ? confeſſatevi

voi della colpa commeſſa , e laſciate di addurne

16. In oltre laſciate i diſcorſi inutili ; a che

ſerve narrare al confeſſore tutt' i diſguſti rice

vuti dalle Monache ? fare tanti sfoghi delle vo

ſtre infermità, e tribulazioni ? Se voi troncaſte

tutti queſti racconti, ben vi baſterebbe un quar

to d'ora per tutta la confeſſione ; nella quale

ciò che più dovete cercare è il modo per libe

rarvi da qualche difetto abituato, e per avanzar

vi nella perfezione - Talune poi ſempre che ſi

confeſſano, recitano la ſteſſa canzona imparata

a mente, che durerà almeno mezzo quarto d'

ora: M' accuſo del poco amore portato a Dio, di

non aver adempito l' obbligo mio, di non aver

amato il proſſimo come dovea, e coſe ſimili -

- -- --- Quo
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Queſta canzona a che ſerve? non è tutto tempo

perduto? Sopra tutto aſtenetevi di fare col con

feſſore certe eſpreſſioni affettuoſe, che poſſon nuo

cere a lui, ed a voi. Dice S. Caterina di Bolo

gna: Le Monache devono ſtimare i loro padri ſpi

rituali , come loro, gran benefattori, ma debbona

guardarſi di dimoſtrare verſo d' eſſi alcun affezio

me. E perciò volea la Santa, che le ſue Monache

non trattaſſero d'altro coi confeſſori , che delle

loro coſcienze, e che ſe li amavano , penſaſſero

a raccomandarli a Dio, avvertendole poi , che

avendo eſſe donato tutto il lor cuore a Gesù Cri

ſto, non doveano ammettervi amore verſo d al

cuna creatura, per quanto ſanta ella ſi foſſe. Di

più S. Tereſa avvertiva così: Detti i peccati, e

ricevuta l' Aſſoluzione, e chieſto ancora (ſe biſo

gna ) dal Confeſſore, qualche conſiglio concernente

all' anima, ſubito ſi parta la Monaca; eſſendo fa

cile che tra i diſcorſi ſpirituali (quando ſon lun

ghi ) s' inſinui qualche affetto, ſe non cattivo ,

almeno certamente non buono. In oltre dicea S.

Caterina da Siena: Le Religioſe non ſolo non deb

bono introdurre diſcorſi non neceſſari col Confeſſore,

ma debbono anzi troncare quelli che lo ſteſſo Confeſſo

re introduſſe. E veramente così la Monaca ſi con

ſerverà ſempre ſciolta, e non s'inquieterà, quan

do le mancherà il ſuo Padre ſpirituale. Ciò va

detto per li diſcorſi inutili: ma all'incontro quan

do parla il confeſſore, e vi parla circa la guida

del voſtro ſpirito, voi non l' interrompete, e ſta

te attenta a quel che vi dice, ſenza penſare ad

altro; vi ſono alcune, che penſano oi, a parla

re, e ſe il confeſſore lor dice qualche coſa, po

co gli danno udienza. Dicea S. Franceſco di sa

les, che dee farſi gran conto delle parole che di

ce il direttore nella confeſſione, poichè allora

egli ſta in luogo di Dio, che con modo ſpecia

le l' illumina a dirci quel ch' è meglio per il

noſtro profitto.

17. Alcune Religioſe poi voglion vivere ſenza

direttore, penſando che avendo già le regole , e

la Superiora , non biſogna loro altra guida. Ma

non dicono bene, perchè le Monache , oltre le

regole, e la Superiora , conviene che abbiano

ancora il direttore, così per gli eſercizi interni ,

come ancora acciocchè ſieno ammonite , e, gui

-
ciate
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date negli ſteſſi eſterni. E' vero, dice S. Grego

rio, che alcuni Santi ſono ſtati guidati immedia

tamente da Dio; ma tali eſempi, ſoggiunge il

Santo, veneranda ſunt, non imitanda , ne dum

ſe quiſque diſcipulus hominis eſſe deſpiciat, magi

giſter errorisfiat. Dial. lib. 1. cap. i. La virtù ſta

nel mezzo. Nella vita ſpirituale ſiccome è vizio

l' uſar pigrizia, così anche è vizio l' uſare indi

ſcretezza ; il direttore poi è quegli, che dee cor

reggere, o moderare l' una o l'altra ; e perciò

è neceſſaria la guida. Quando alcuna Religioſa

non trovaſſe alcun direttore, che poteſſe ben gui

darla per la perfezione, allora ſuppliſce Dio; ma

il ricuſare la guida di alcun ſuo Miniſtro, quan

do può averlo, è temerità , per cui permetterà

poi il Signore, ch'ella cada in molti errori. Po

trebbe Iddio guidarci tutti da ſe ſteſſo, ma per

renderci umili, vuole che ci ſoggettiamo a ſuoi

miniſtri , e dipendiamo dalla loro ubbidienza -

Narra Caſſiano (Collat. 2. cap. 3. ) che ſtando

nel deſerto un Solitario, e trovandoſi conſumato

dalla fame, gli furono offerti da un uomo alcu

mi pani, ma egli li ricusò, dicendo che aſpettava

d' eſſer provveduto di cibo immediatamente da

Dio, e 'l diſgraziato così miſeramente ſe ne mo

rì. Or ſi dimanda, perchè il Signore provide già

S. Paolo Eremita per tanti anni, inviandogli il

pane per mezzo d' un corvo, e poi non volle

provvedere coſtui? La riſpoſta è chiara. S. Paolo

non avea come cibarſi, ma coſtui non volle av

valerſi del cibo offertogli, e perciò Iddio l' ab

bandonò. Ora ciò che diceſi del cibo del corpo ,

corre ſimilmente per il cibo dell' anima. Dal che

conclude poi Caſſiano, che non merita d' eſſer

guidato da Dio, chi ricuſa la guida de favi.

18. L' elezione poi del P. Spirituale non dee

farſi a caſo, nè per genio, ma biſogna elegger

colui , che ſtimaſi migliore per lo proprio pro

fitto ; e che non ſolo abbia dottrina, e ſperien

za, ma ancora ſia uomo d' orazione, e che cam

mini per la perfezione. La botte non può dare

altro vino di quello che contiene. Dicea S. Te

reſa ( Fondaz. c. 3. ) : Se i direttori non ſono

perſone d' orazione , poco gioveranno le lettere .

Poſto poi, che già ſi è ſcelto il confeſſore, non

dee laſciarſi ſenza ragione evidente . Se il com
feſſo
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feſſore è forte nel riprendere, non è ragione que

ſta di laſciarlo, ma più preſto di non partirſi mai

dalla ſua guida. S. Luigi Re di Francia , queſto

fu il documento che laſciò al ſuo figliuolo erede

del Regno: Figlio mio ( gli diſſe ) ſcegliti il con

feſſore, che ſappia inſegnarti, ed inſieme abbia l'

animo di riprenderti, quando biſogna. Non v' è

peggior confeſſore, che quello il quale poco ri

prende, e troppo compatiſce i difetti della peni

tente, peichè in tal modo farà ch' ella ne faccia

poco conto. Se dunque voi ſorella benedetta ave

te un confeſſore, che vi porta per la via ſtretta,

e quando vede difetti volontari, vi mortifica con

rigore, tenetelo molto caro, e non lo laſciate mai -

19. Ubbidite poi al voſtro direttore, e non uf

cite punto da ciò ch' egli v” impone o vi permet

te, quantunque buona vi ſembri la coſa , che

voi vorreſte fare contra il ſuo conſiglio. Si nar

ra nelle Vite de' Padri antichi, che un certo gio

vime molto già avanzato nella virtù , volle con

tra il conſiglio del ſuo Padre ſpirituale partir

dal Monaſtero, ed andare al deſerto a far vita ſo

litaria. Ma che avvenne ? Dal deſerto volle una

volta andare alla caſa dei ſuoi parenti, ed ivi

ſi ſcordò del deſerto, e ſi diede ad una vita ri

laſciata . Ma forſe voi mi direte, che per ſeguir

la condotta del voſtro direttore , vi ſiete trova

ta mal guidata, ſiccome poi altri Padri ſpiritua

li ve ne hanno accertata . Primieramente riſpon

do, che difficilmente voi avete potuto errare,

facendo in ciò l' ubbidienza ; ma ancorchè ciò

foſſe ſtato, ſapete perchè forſe voi ſiete ſtata mal

guidata? perchè in certe coſe avrete ubbidito, ed

in altre no; ed a tale ubbidienza così difettoſa

Dio non è tenuto concorrere. Ma mettetevi tut

ta in mano della voſtra guida, con animo di ub

bidirle in tutto, che allora non permetterà mai

al Signore, che voi erriate. Allorchè il voſtro

confeſſore non aveſſe tutta la ſcienza che convie

ne, Iddio avrà cura di ſupplire; perchè non è

poſſibile, che reſti deluſa un'anima, la quale de

ſidera di farſi ſanta, e ſi fida di Dio, quando è

fedele ad ubbidire al di lei miniſtro. - -

2o. Dal che iº ritraggo , che non può errare

quella Monaca, la quale non tiene direttore par

ticolare, ma ſi fa regolare dal confeſſore ordina

fio ».
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rio, non oſtante che quegli ſi muti da tempo in

tempo. Dicea la gran ſerva di Dio Suor Paola

Centurione : A me ogni confeſſore pare lo ſteſſo ,

perchè ognuno applica il Sangue di Gesù Criſto a

curare le piaghe dell' anima mia. Baſterà, quan

do viene il nuovo confeſſore, ch'ella gli dia una

eneral notizia di ſua coſcienza, e così ſi ponga

otto la ſua direzione. Per chi deſidera da vero

farſi ſanta, e non vuol altro che Dio, ogni con

feſſore che le viene aſſegnato dal ſuo Prelato ,

rieſce buono. Buona volontà ci vuole, ed animo

riſoluto di megare all' amor proprio ogni ſoddis

fazione, per trovare in tutte le coſe il ſolo guſto

di Dio. Perciò dicea la Ven. Suor Orſola Benin

caſa alle ſue Religioſe: Sorelle mie ſiate perſuaſe,

che niun direttore potrà farvi ſante, ſe voi non

ſiete riſolute di mortificar la volontà propria, e

le voſtre paſſioni. -

Preghiera.

A" Gesù mio , voi avete tanto patito, ave

te dato il ſangue , e la vita , per metter

mi in neceſſità d' amarvi , ed io v' ho pagato

d' ingratitudine . Quante volte per una miſera

mia ſoddisfazione vi ho voltate le ſpalle , ed ho

perduta la grazia voſtra ! Io già ſapeva , che

peccando vi dava un gran diſguſto , lo ſapeva ,

e pure l' ho fatto ! Deh caro mio Redentore ,

perdonatemi per quel Sangue che avete ſparſo

per me . Te ergo quaſumus , tuis famulis ſub

veni , quos pretioſo ſanguine redemiſti . Io mi

ento con tutto il cuore d' avere offeſa la voſtra

lontà infinita . Signore , accreſcete queſto mio

pentimento , datemi un tal dolore de' miei pec

cati, che mi faccia ſtar ſempre afflitta ſino alla

morte per l' ingiurie che v' ho fatte. S' io mo

riva allora, non vi potrei più amare . Giacchè

mi date tempo d' amarvi, io voglio amarvi aſ

ſai, e non voglio amare altri che voi . V' amo

mio ſommo bene, v'amo con tutto il cuore ; e

perchè v' amo, vi dono tutta la mia volontà -

Datemi la grazia di amarvi per ſempre nell' ave

venire , e poi fate di me e diſponete come vi

piace, tutto l' accetto. Fate che in tutte le ten
tazioni e pericoli d'offendervi, io non" ma

- - l raCe
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di raccomandarmi a voi . O Maria madre mia

ottenetemi voi queſta grazia, che nelle tentazio

mi io ricorra ſempre a Dio, ed a voi , che pote

te tutto appreſſo Dio.

S. I I.

Degli Scrupoli.

Lº ſcrupolo non è che un vano timore di

peccare nato da falſe apprenſioni, che non

han fondamento di ragione. Or queſti ſcrupoli

per altro ſoglion eſſer giovevoli in principio del

la converſione, poichè un anima, la quale da

poco tempo è uſcita da peccati, ell' ha biſogno

di rimondarſi più volte, e ciò operano gli ſcru

poli; eſſi la purgano, ed inſieme la fan cautela

ta a fuggire i peccati veri, in oltre la rendono

umile, sì ch' ella, non fidandoſi più del proprio

giudizio, ubbidiente ſi mette in mano del padre

ſpirituale, acciocchè la guidi a ſuo arbitrio. Di

cea S. Franceſco di Sales, Quel timore che gene

ra ſcrupoli in coloro, che di freſco ſono uſciti da'

confini del peccato, è un preſagio certo d' una fu

tura purità di coſcienza. All'incontro gli ſcrupo

li ſon dannoſi a quelle perſone, che attendono al

la perfezione, e da molto tempo ſi ſon date a

Dio. A queſt'anime ( dicea S. Tereſa ) gli ſcru

poli ſono rami di pazzia, poichè le ſoggettano ad

impreſſioni ſtravolte, per le quali poi f riducono a

ſtato, che più non daranno un paſſo nella via del

la perfezione. Lo ſteſſo laſciò ſcritto il medeſimo

S. Franceſco di Sales : State diligenti, ma guarda

tevi dalle inquietudini, perchè non v' è coſa, che

più impediſca dal camminare allapºi
2. Biſogna non però diſtinguere le coſcienze

ſcrupoloſe. Alcune Monache ſi vantano d' eſſer

anime ſciolte, e ſi vergognano d' eſſere ſtimate

ſcrupoloſe, e perciò ſi danno a fare una vita lar

ga: regalano, e ricevono a voglia loro: fan po

co conto delle regole, dicendo che poco ſtanno

in uſo; danno libertà agli occhi , alla lingua ,

all' orecchie, di vedere, dire, ed aſcoltare quan

to lor piace ; ſi prendon roſſore di farſi veder

mortificate, e rimproverano l' altre che lo ſono :

chiamano affettazioni e ſingolarità il parlar"
o 3
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mi,
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ſo, il tenere gli occhi a terra: facilmente poi ſi

fan traſportare dalle Monache imperfette a farle

compagnia ne loro vani divertimenti . Queſte

tali laſciano di vantarſi d'eſſere ſciolte di coſcien

za: poich' elle ſon tepide, ed imperfette , per

non dir rilaſciate: voleſſe Dio che foſſero ſcru

loſe, cioè delicate di coſcienza, come dovreb

ero eſſere ! Ma avvertano le miſere , che non

ſiano di coloro, di cui parla Davide, che ſeguen

do come pecore il mal eſempio dell' altre, non

ſi trovino un giorno con eſſe miſeramente confi

nate all' Inferne. Sicut oves in infernopoſiti ſunt.

Pſal. 48. Il non voler dunque trattenerſi a perde

re il tempo al parlatorio, o al belvedere, o pu

re il non voler parlare nel coro, o in tempo di

ſilenzio, il non voler dire una bugia, per mini
ma che ſia, non ſono ſegni queſti di coſcienza

ſcrupoloſa, ma di coſcienza delicata, qual ſi ri

chiede in ogni Religioſa, -

3. I ſegni dell'anima ſcrupoloſa ſon queſti, per

1. temere nelle ſue confeſſioni di non aver mai

vero dolore, e propoſito: per 2. temer di pecca

re in ogni coſa, per motivi frivoli e inſuſſiſtenti,

come ( per eſempio ) chi teme di far ſempre giu

dizj temerari, e d' acconſentire ad ogni mal pen

iero che affaccia alla mente: per 3. eſſer inco

ſtante ne ſuoi dubbi, ora ſtimando lecita un'azio

ne, ora illecita, con gran timori ed anguſtie: per

4. non acquietarſi al parere del confeſſore, e coſe

ſimili. Eel reſto il decidere ſe una perſona ſia

ſcrupoloſa o no, ſpetta a confeſſori, non a peni

tenti, perchè tutti gli ſcrupoloſi dicono, che i lo

ro ſcrupoli non ſono ſcrupoli, ma veri dubbi ,

e peccati, poichè ſe li conoſceſſero come ſcrupo

li, eſſi ſteſſi non ne farebbero conto. Stanno egli

no all'oſcuro, e perciò non vedono come ſon le

coſe nella loro coſcienza; il confeſſore che ſta di

fuori, ben le conoſce, e per tanto il penitente dee

ubbidire al di lui conſiglio: altrimenti , ſe vuol

egli metterſi a decidere, quanto più ſi affaticherà

a quietarſi col proprio giudizio, più ſi confonderà,

più s'inquieterà, e forſe ſi porrà ancora in peri

colo di perderſi, come appreſſo ſpiegheremo,

4. Per l' anime che camminano alla perfezio

ne, ordinariamente il demonio è quello che le

riempie di ſcrupoli, e d' anguſtie, scioci
mal

A
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malmente per liberarſene o laſcino la buona vita,

o ſi abbandonino alla diſperazione, e ſi diano vo

lontariamente la morte. E che forſe ciò non è

avvenuto a tanti ? Narra un dotto Autor moder

no ( P. Scaramelli, Diret. Aſcet. tr. 2. n. 348..)

d' aver egli ſteſſo conoſciute due perſone, delle

quali per cauſa degli ſcrupoli una ſi ferì con un

coltello più volte nel petto, ed un'altra ſi ſparò

verſo di ſe un arma da fuoco, e cadde morta -

Ed io ſo d' un' altra perſona, che per ſimili an

guſtie di coſcienza una volta ſi buttò per una fi

meſtra, ma ſcappò la morte, ed un' altra volta

i" volea gittarſi in un pozzo, e per ſoggezione

i chi la mirava, non ſi gittò, e ſi narrano più

caſi di tali ſcrupoloſi, che da loro ſteſſi s' han

tolta la vita. Almeno cerca il tentatore d'inquie

tar le Religioſe cogli ſcrupoli per renderle inabi

li a fare la comunione, a dir l'officio divino, ed

anche per far loro ( ſe gli rieſce) perdere il cer

vello, e diventar pazze; o pure per render loro

odioſa la vita ſpirituale, acciocchè poi laſcino l'

orazione, laſcino la" de Sagramenti, e

così a poco a poco perdendo l' aiuto, e l' amo

re di Dio, ſi rilaſcino alla vita larga, e dagli

ſcrupoli paſſino a peccati veri. E per queſto di

coho, molti Teologi, che l' anima ſcrupoloſa

quando ella ha l'ubbidienza dal confeſſore di opera

re con libertà, e di vincere lo ſcrupolo, non ſo

lo può, ma è obbligata a farlo, altrimenti pec

ca, così per il danno che fa a ſe ſteſſa, renden

doſi inabile ad avanzarſi nella via di Dio, come

anche per il pericolo in cui ſi mette di perdere

la ſanità, il cervello, ed anche l' anima con ri

laſciarſi ne' vizj. - - -

5. I Maeſtri di ſpirito danno molti rimedi con

tra gli ſcrupoli, ma tutti poi comunemente, co

sì i Teologi, come gli Aſcetici, concludono che

il principale, anzi l'unico rimedio è che 'f peni

tente ſi metta in mano del ſuo Padre ſpirituale ,

e gli ubbidiſca alla cieca, diffidando affatto del

giudizio proprio. Dicea S. Filippo Neri, non eſ-

ſerci coſa più pericoloſa negli affari di coſcienza,

che volerſi reggere ſecondo il proprio parere. Una

perſona ſcrupoloſa, che non ubbidifce al ſuo di

rettore, è perduta. Scriſſe S. Giovanni dalla Cro

ce: Il non appagarſi di ciò che dice il ef ,
p Ita
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è ſuperbia, ed è mancamento di fede. ( Tom. 3.

tratt. delle Spine Coll. 4. S. 2. n. 8. ) E con ra

gione, mentre Gesù Criſto ha dichiarato , che

chi ubbidiſce a ſuoi Sacerdoti, ubbidiſce a lui

ſteſſo, ed all' incontro, che chi li diſprezza ,

diſprezza lui ſteſſo: Qui vos. audit, me audit ,

& qui vos ſpernit, me ſpernit . Matth. 16. Onde

il nominato S. Giovanni ( nel luogo citato al

num. 4. ) parlando in nome del Signore ad un

penitente che non ubbidiſce, gli dice così : Eſ

ſendo tu infedele a confeſſori, lo ſei anche a me,

che ho detto: Chi diſprezza voi, me ſteſſo diſ

prezza. Per contrario poi chi ubbidiſce al Padre

ſpirituale, non può errare. Dice S. Bernardo ,

che ciò che comanda l' uomo , quando ſta in

luogo di Dio, purchè non ſia coſa che certamen

te diſpiace a Dio, non dee prenderſi altrimenti ,

che ſe la comandaſſe lo ſteſſo Dio : Quicquid
vice Deif"; homo, quod non ſit tamen cer

tum diſplicere Deo, haud ſecus omnino accipien

dum eſt, quam ſi pracipiat Deus. De Diſcipl. &

ſraec. c. I I. -

6. Quindi dicea il B. Errico Süſone (ap. il P.

Brencola, Strada alla Perfez. ) che Dio non cerca

da noi conto di niuna coſa fatta per ubbidienza.

E lo ſteſſo inſegnava S. Filippo Neri a ſuoi peni

tenti : Quelli che deſiderano far profitto nella via

di Dio, ſi ſottomettono ad un confeſſore dotto, al qua

le ubbidiſcono in luogo di Dio. Chi fa così, ſi aſ

ſicura ei non render conto a Dio delle azioni che fa -

Onde eſortava poi, che al confeſſore ſi aveſſe fede,

perchè il Signore non lo laſcerebbe errare. Se talu

no io dico, diventaſſe cieco, altro rimedio per

lui non vi ſarebbe, che prenderſi una guida fede

le, che lo conduceſſe nelle vie, per le quali ha

da camminare. E così un'anima, che ſi trova in

iſtato di tenebre e confuſione per cauſa de' ſuoi

ſcrupoli, dee farſi condurre dalla guida, che gli

ha data Iddio, ed a lei dee ubbidire alla cieca -

Dico, della guida che le ha data Iddio, perchè

una tal penitente che ſta agitata dagli ſcrupoli, ore

dinariamente parlando, non conviene che parli

de' ſuoi dubbi con altri Padri ſpirituali, che col

proprio, ancorchè ſieno ſanti e dotti : un al

tro, perchè non ſarà appieno inteſo della di lei

coſcienza , le farà forſe un' interroga" 3

Q lº
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d le dirà una parola , che non ſarà conforme ai

ſentimenti del direttore proprio, ed ecco che per

quella parola di nuovo ſe le metterà in rivolta la

coſcienza , e perdendo la confidenza , che prima

aveva alla guida propria , reſterà per ſempre,
to i"enore molto tempo inquieta , ed in tem

petta -

7. Ubbidite voi , ſorella benedetta , al voſtro

direttore, e non dubitate, che ubbidendo non po

tete errare . Così han fatto i Santi, i quali ben

anche ſpeſſo ſono ſtati anguſtiati tra le perpleſſità

e timori d' offender Dio , e l' hanno accertata -

S. Caterina di Bologna ſtava trafitta dagli ſcrupo

li, nulladimeno ella in tutto eſeguiva l'ubbidien

za del ſuo confeſſore ; alle volte temea di acco

ſtarſi alla comunione ; ma ad un cenno del ſuo

padre ſpirituale , non oſtante tutti i ſuoi timori,

ſubito andava , e ſi comunicava ; onde le appar

ve un giorno Gesù Criſto, e per vie più animar

la ad ubbidire, le diſſe che ſteſſe allegramente ,

perchè ubbidendo così, come facea, gli dava gran

puſto . Un altro giorno il medeſimo noſtro Sal

vatore apparve alla B. Stefana Sonziano. Domeni

cana, e le fe ſentire queſte parole : Giacchè hai

ripoſta la tua volontà in mano del confeſſore, che

rappreſenta la mia perſona , domandami qualun

que grazia, che ti ſarà conceſſa . Ed allora ella

riſpoſe : Signore, io non voglio altro, che ſolo

voi. Lo ſteſſo conſiglio diede prima S. Agoſtino

all'amico ſuo S. Paolino , il quale gli ſcriſſe al

cuni ſuoi dubbi : e 'l ſanto Dottore così gli ri

ſpoſe : Confer ea cum aliquo cordis medico, 6

quod per illum tibi loquentem Dominus aperuerit,

ſcribe mibi. Epiſt. ad Paul. 2o. Conferiſci ( le

ſcriſſe ) queſti tuoi dubbi con alcun buon medico

d' anima , e quel che il Signore ti dirà per di

lui mezzo, fammelo ſapere. Sicchè tenea per cer

to S. Agoſtino, che conſigliandoſi S. Paolino con

un Padre ſpirituale, Dio per mezzo di colui gli

avrebbe certamente parlato, e fatta intendere la

ſua divina volontà. Narra S. Antonino ( p. 1. art.

3. c. 1o. ), che ſtando un certo Religioſo Dome

nicano molto travagliato dagli ſcrupoli , gli ap

È" un altro Religioſo defunto, e gli diede que

o conſiglio: Conſule diſcretos, & acquieſce eis .

Conſigliati co' ſavj, ed acquietati a queli ti

CO
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dicono . Riferiſce lo ſteſſo S. Arciveſcovo , che

un diſcepolo di S. Bernardo per cauſa degli ſcru

poli s'era ridotto a non dire più Meſſa; ma ſtan

do così inquieto, andò a conſigliarſi col ſuo fan

to Maeſtro, e S. Bernardo altro non gli diſſe

C ſenza addurgli ragioni ) , che queſte parole :

Va , e dì Meſſa in mia coſcienza . Ubbidì il

Monaco : e da allora in poi ſi liberò da tutte le

ſue anguſtie.

8. Non occorre, che voi mi ſtiate a dire : Se

aveſſi S. Bernardo per confeſſore, anch'io ubbidirei

alla cieca, ma il mio confeſſore non è S. Bernar

do . Non è S. Bernardo , vi dico io , ma è più

che S. Bernardo , perchè ſta in luogo di Dio.

Ma udite quel che vi riſponde il Gerſone: Quiſ

quis ita dicis, erras ; non enim te commiſiſti in

manibus hominis , quia litteratus & c. ſed quia ti

pi eſt praepoſitus . Quamobrem obedias illi, non ut

homini, ſed ut Deo . Tract. de Praepar. ad Miſs.

Voi che dite così ( dice queſto dotto Autore ) ,

prendete errore; poichè non vi ſiete poſta in ma

no d' un uomo, perchè è dotto, o ſanto, ma per

chè egli v'è ſtato aſſegnato da Dio per voſtra gui

da. Per lo che ubbiditelo, non come uomo , ma

come Dio, e non potete errare. S. Ignazio di Lo

jola nel principio della ſua converſione ſi trovò

così aſſalito da tenebre e ſcrupoli , che non tro

vava pace ; ma perchè egli avea vera fede alle

parole di Dio, che dice, Qui vos audit , me au
dit ; diſſe con gran confidenza , Signore, moſtra

temi la via che debbo tenere, che quantunque mi

deſte un cagnolino per guida, io vi prometto di fe.
delmente" . E perchè in fatti fu il Santo

fedele in ubbidire a ſuoi direttori , non ſolo fu

liberato dagli ſcrupoli , ma ne divenne eccellente

maeſtro agli altri . Ben dunque dicea S. Tereſa :

L' anima pigli il confeſſore con determinazione di

non penſa più alla cauſa noſtra , ma di fidarſi

delle parole del Signore. Qui vos audit, me audit.

Stima tanto il Signore queſta ſommiſſione, che an

corchè con mille battaglie, parendoci ſpropoſito quel

Io che ſi giudica, con pena , o ſenza pena lo fac

ciamo, il Signore a futa tanto, che ben renderà la

penitente conforme alla ſua divina volontà. Fondaz.

cap. 18. Se mai Gesù Criſto, ſorella mia, quando

vi giudicherà , vi dimandaſſe conto di quel che

aVe
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avete fatto ſecondo l' ubbidienza del voſtro diret

tore, apparecchiatevi a dargli queſta riſpoſta: Si

gnore, io ho fatto ciò per ubbidire al voſtro mini

ſtro, come voi mi avete impoſto. Ditegli allora

così, che non v' è timore ch' egli poſſa condan

narvi. Scriſſe il P. Giacomo Alvarez (lib. 1. p.

3. c. 12. ) che ancorchè il confeſſore per caſo er

raſſe, il penitente obbidendogli non erra, e va ſi

curo. E che forſe voi, per andar ſicura nella co

ſcienza, ſiete obbligata ad eſaminare il confeſſo

re, s' è abbaſtanza dotto, o no ? baſta ch' egli

ſia ſtato legittimamente approvato dal ſuo Veſ

covo, come già ſiete tenuta a ſupponere, egli già

fta in luogo di Dio per voi, e voi non potete er

rare in far la ſua ubbidienza.

9. Ma io (dice colei non ſono già ſcrupoloſa,

le mie anguſtie non ſono timori vani, ma fonda

ti. Riſpondo: niun pazzo ſi ſtima pazzo ; ma in

ciò conſiſte la ſua pazzia, nell'eſſer pazzo, e non

conoſcerlo. E così parimente dico a voi, perciò

voi ſiete ſcrupoloſa, come vi ſtima il voſtro di

rettore, perchè non conoſcete la vanità de' vo

ſtri ſcrupoli ; poichè ſe voi intendeſte che ſono

apprenſioni vane, non ne fareſte conto , e non

ſareſte più ſcrupoloſa. E perciò quietatevi, ed ub

bidite a quel che vi dice, il quale ben conoſce la

voſtra coſcienza. Vi ſento replicare: Ma non man

ca per il confeſſore, manca per me, che non mi ſo

fpiegare, e perciò egli non può intendere lo ſtato

miſerabile dell' anima mia. Oh bene ! Ma voi

( io dico ) fate tanti ſcrupoli allo ſpropoſito, e

poi non fate ſcrupolo di trattare il voſtro Padre

ſpirituale o da ignorante, o da ſacrilego. Mi ſpie

go: quando voi vi ſiete confeſſata de' voſtri dub

bi, ed in materia grave, come già voi dite , il

confeſſore era obbligato a farvi le dimande con

venienti, e così regolarſi per fare il dovuto giu

dizio de' voſtri dubbi;i che ſe poi egli ſen

za giuſta ragione, e ſenza comprendervi, come

voi penſate, vi ha impoſto a non farne conto ,

come ſcrupoli vani, o l'ha dovuto fare per igno

ranza, o per malizia. Dunque temendo voi del

ſuo conſiglio, per timore che non v' abbia capi

ta, venite a giudicarlo ( come ho detto ) o per

ignorante, o per ſacrilego; e di queſta voſtra

gran temerità non ve ne fate ſcrupolo ? A tutte

- - que
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i tali , che ſi mettono a giudicare i giudizi

che fa il confeſſore, biſognerebbe riſpondere quel

che diſſe il dotto Monſignor Sperelli Veſcovo di

Gubbio ( com'egli ſcrive Ragion. 21. alle Mona

che ) ad una Religioſa ſcrupoloſa , la quale ven

ne a dinunziargli il ſuo confeſſore, com' ereti

co , perchè gli avea detto che i ſuoi peccati non

erano peccati ; ma egli allora le fece queſta ri

ſpoſta : Ditemi Reverenda mia , in quale, uni

verſità avete ſtudiata la Teologia , che voi ſa

pete più del voſtro confeſſore ? Eh via andate

a filare , e non date più orecchio a queſti voſtri

ſpropoſiti. -

16. Io non voglio dir lo ſteſſo a voi, ma vi

dico che vi acquietiate a tutto quello, che vi di

ce il voſtro Padre ſpirituale . Baſta che una vol

ta gli abbiate eſpoſti i voſtri dubbi, al preſente,

e ſempre ch'egli vi dice : Orsù baſta, non voglio

ſentir altro, fate l'ubbidienza , andate a comuni

carvi , ec. voi dovete ubbidirlo ſenza penſare ad

altro , e dovete credere ch' egli v' ha capita ba

ſtantemente; nè dovete più dubitare del ſuo com

ſiglio, ma ubbidirlo alla cieca, ſenza replicare, e

ſenza voler ſapere il perchè, rimettendovi in tut

to alla ſua guida ; poichè ſe volete voi farvi ca

pace della ragione di ciò che vi dice, ſempre più

v' imbroglierete , e ritornerete alle voſtre angu

ſtie . Ubbidite alla cieca, cioè ſenza voler inten

dere, come va la coſa. E perciò non vi mettete

mai a riflettere ſopra l'ubbidienze datevi dal con

feſſore . Gli ſcrupoli ſono una pece, che quanto

più ſi maneggia , più ſi attacca : più che voi vi

riflettete, più vi empite la mente di tenebre.
Contentatevi di camminare all'oſcuro. Tenete a

vanti gli occhi le belle maſſime , che inſinuava

S. Franceſco di Sales ( nella ſua Vita circa il fi

ne ..) Una maſſima dicea così : Conviene conten

tarſi in ſaper dal Padre ſpirituale, che ſi cammi

na bene, ſenza cercarne la cognizione. Un' altra

diceva : Il meglio è camminare alla cieca ſotto

la divina providenza fra le tenebre e perpleſſità

in queſta vita . Di più un'altra diceva, e que

ſta dovrebbe in tutto quietarvi : Non s'è perduto

mai un vero ubbidiente. Abbiate in ſomma ſem

pre avanti gli occhi la regola certa, che ubbe

dendo al confeſſore ubbidite a Dio, e così fatevi

Tomo II. G for
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forza ad ubbidire, ſenza far conto di tuttº i vo

ſtri timori . E ſtiate perſuaſa, che ſe non ubbidi

te, è impoſſibile che andiate bene ; ma ſe ubbi

dite, andate ſempre ſicura . Ma ſe poi mi danno

con ubbidire, chi mi caccierà dall' inferno? Ma

queſto che dite, non è poſſibile, perchè non è

poſſibile, che l'ubbidienza, la quale è la via ſicu

ra del Paradiſo, diventi per voi via dell'inferno.

11. Ma veniamo alla pratica. Ordinariamente

parlando , due ſono i capi degli ſcrupoli, da cui

per lo più ſon tormentati gli ſcrupoloſi : Un ca

po è in quanto al paſſato, che non ſi ſieno con

feſſati bene. L' altro capo è in quanto al pre

ſente, ch'eſſi facciano peccato in ogni coſa, nel

la quale operano con timore . In quanto al pri

mo capo del paſſato, le Monache ſcrupoloſe non

vorrebbero far altro , che fare e ripetere ſempre

confeſſioni generali , ſperando così di quietare le

loro anguſtie ; ma che fanno ? ſempre fan peg

gio, perchè ſempre di nuovo ſi ſvegliano altre

apprenſioni e ſcrupoli di aver laſciati peccati, o

di non eſſerſi abbaſtanza ſpiegate ; onde quante

più confeſſioni moltiplicano, tanto ſi raddoppia

no le loro inquietudini . Non ha dubbio, che la

confeſſione generale è utiliſſima a chi non ſe l'

ha fatta ancora . Ella molto giova, acciocchè l'

anima reſti umiliata alla viſta de' ſuoi ſconcerti

della vita paſſata, che allora le vengon poſti tut

ti inſieme uniti innanzi agli occhi . Giova anco

ra, per concepir più dolore delle proprie ingrati

tudini uſate con Dio , e per far riſoluzioni più

fante riſpetto all'avvenire. Giova di più, accioc

chè il confeſſore meglio intenda lo ſtato della di

lei coſcienza, le virtù che le mancano, le paſſio

ni, ed i vizi a quali ella è più inclinata, e co

sì meglio poſſa" i rimedi , e dare i con

ſigli . Ma chi già una volta ha fatta la confeſ

ſione generale, non ſerve che la faccia più ; e

ſe mai le ſovviene poi alcun dubbio , ordinaria

mente parlando, e preciſamente ſe la peniten

te non ſi ricorda di aver mai laſciato alcun pec

cato a poſta nelle ſue confeſſioni , non è obbli

gata a confeſſarſi più di alcuna coſa , ſe non

ſa certo che quella per lei è ſtata colpa grave ;

e di più ſe non ſta certa, che non mai l' ha no

minata al confeſſore .

- 12. Ma
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12. Ma ſe mai ( dice colei il mio peccato è

ſtato veramente grave, ed io non l' ho confeſſato,

io mi ſalverò 2 Sì , vi ſalverete , mentre tutti i

Dottori con S. Tommaſo (Suppl. 3. p. q. 1o. a. 5.

inſegnano, che ſe dopo una diſcreta iiii 1

laſcia nella confeſſione qualche peccato mortale

per dimenticanza, quello viene già indirettamen

te aſſolato . E' vero che quando la penitente ſi

ricorda, o giuſtamente dubita di non averlo mai

detto , è tenuta a dirlo ; ma quando prudente

mente ( come di ſopra abbiamo ſcritto al nume

ro antecedente ) può giudicare d'averlo paleſato

nelle confeſſioni paſſate , non è obbligata a con

feſſarlo . Diceſi , non è obbligata a confeſſarlo ;

e ciò vale per tutti ; ma l' anima ch è angu

ſtiata dagli ſcrupoli , è obbligata di più a non

dirlo, ſe non quando ( come dicono i Dottori )

può giurare che ſia ſtato certo peccato mortale

e che non mai l' abbia detto in alcuna confeſi

ſione ; perchè il ripetere le coſe della vita paſſa

ta ad una coſcienza ſcrupoloſa, può eſſerle di

gran rovina, e metterla in diſperazione. E quan

do la penitente ſi trova molto agitata e confuſa

nel porſi a decidere , ſe può o non può giurare,

in tal caſo può il confeſſore in tutto liberarla

dall' obbligo di confeſſar le colpe della vita paſ

ſata , poichè in tal caſo di tanto pericolo e dan

no ceſſa l' obbligo di far la confeſſione intiera ,

giacchè altri incommodi meno gravi di queſto

ſcuſano dall' integrità , come inſegnano comune

mente i Teologi . Sicchè per concludere queſto

punto, debbono intendere le perſone ſcrupoloſe,

che la confeſſione generale è utile per gli altri ,

ma per eſſe è molto pericoloſa, e nociva. E per

ciò i buoni direttori non permettono mai loro di

parlar delle coſe paſſate ; Il lor rimedio non già

conſiſte nel dire, ma nel tacere, ed ubbidire ;

onde biſogna non dar mai loro udienza, quando

voglion parlare, perchè ſe qualche volta ſi per

mette ad eſſe parlare, reſteranno poi ſempre in

quiete, quando non parlano.
I R. èi, in quanto alla confeſſione generale, in

quanto poi alle confeſſioni ordinarie , parlando

già per le Religioſe che attendono alla perfezio
ne , e ſi comunicano ſpeſſo, non è neceſſario

che ſi confeſſimo ogni voi: che prendono la co

2 mll
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munione ; baſta che ricevano l' aſſoluzione una

o due volte la ſettimana, e quando commetteſſe

ro qualche colpa veniale avvertita . Del reſto di

ce San Franceſco di Sales in una ſua lettera, che

anche allora non ſi laſci la comunione, non eſ

ſendoci comodità di confeſſarſi, mentre per la re

miſſione delle colpe leggiere, ſecondo inſegna il

Concilio di Trento, ci ſono altri mezzi fuori

della confeſſione, come ſono gli atti di contri

zione , o d'amore di Dio . Appunto a tal pro- -

poſito ho letto , che un giorno, S. Metilde, non

avendo comodità di confeſſarſi di certe ſue negli

genze , fece un atto di contrizione, e ſi comu

nicò . Dopo ciò le parlò Gesù Criſto , e le diſ

ſe che avea fatto bene . E diceva un certo dot

to Sacerdote , che tal volta a chi per caſo ha

commeſſo qualche peccato veniale, rieſce più

fruttuoſa la comunione ſenza confeſſarſi , che ſe

ne prendeſſe l'aſſoluzione, perchè la perſona al

lora replicherà tanti atti di contrizione per quel

difetto commeſſo , che prenderà la comunione

con molto maggior diſpoſizione ed umiltà.

14. Parlando poi del ſecondo capo di coloro ,

che in ogni coſa fanno ſcrupolo di peccare , o

pure temono di acconſentire ad ogni mal penſie

ro che loro ſorge in mente , biſogna intendere

due coſe: la prima ſi è , che altro è il ſenſo,

altro il conſenſo. Tutti i movimenti di ſenſo,
che naturalmente avvengono , non ſono mai

peccati , ſempre che la volontà li ributta . Nè

dee la perſona farſi ſcrupolo per avervi data cau

ſa, quando la cauſa ſi è poſta per buon fine di

utilità ſpirituale , o temporale . La ſeconda co

ſa che dee intenderſi , è che a commettere il

peccato mortale ſi richiede così la piena avver

tenza della mente , come il pieno conſenſo del

la volontà : l'una o l' altro che manchi , non

v' è colpa grave. Ed in dubbio come già ſi diſ

ſe nel S. antecedente al n. 13. in fin. le perſone

timorate di Dio, e ſpecialmente poi le ſcrupo

loſe, debbono ſtar certe di non aver peceato

gravemente, ſempre che non poſſono certamen

te affermarlo . E qui è bene avvertire, che cer

te anime molto timide , e che ſempre dubitano

di aver dato conſenſo a mali penſieri, talvolta

eonviene che non ſi accuſino in particolare di

al

º
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alcune tentazioni , per eſempio d' odio , d' in

credulità , o d' impudicizia ; perchè (come ſi

diſſe altrove ad altro propoſito ) col riflettere el

le, ſe vi han dato o no conſenſo deliberato , ed

al come l' han da ſpiegare , più ſi eccita nella

mente l' immaginazione di quegli oggetti, e più

s'inquietano , per lo timore di avervi dato nuo

vo conſenſo . A queſte tali conviene imporre lo

ro, che di tali penſieri ſe ne accuſino ſolamente

in generale, dicendo : M' accuſo di tutte le ne

gligenze commeſſe in diſcacciare i mali penſieri,

e niente più .

15. Due ſono dunque i privilegi circa l' opera

re dell' anima ſcrupoloſa , che le vengono accor

dati comunemente da Dottori , ( S. Antonino ,

Navarro, Suarez, e da molti altri ) : il primo ,

ch' ella non pecca operando col timore dello

ſcrupolo, ſempre che opera ſecondo l' ubbidienza.

E non è neceſſario, che ogni volta faccia il giu

dizio pratico, ed eſpreſſo di operar bene, col ri

flettere all' ubbidienza ch' eſeguiſce ; baſta per

farla eſente da ogni colpa, il giudizio virtuale,

cioè baſta che operi in virtù del giudizio già pri

ma fatto di non far conto di tali timori . Nè

queſto è operare col dubbio pratico : altro è ope

rare col dubbio pratico di peccare, altro è ope

rare col timore di peccare . Inſegna ſaggiamente

il Gerſone, che allora il dubbio è pratico, e non

è lecito operare , quando il dubbio naſce da co

ſcienza formata, cioè quando, eſaminate le circo

ſtanze, giudica la perſona, che ſtante quel dub

bio non può operare ſenza peccato . Ma quando

la mente ſta perpleſſa, e vacilla tra ſuoi dubbi,

e non ſa a che appigliarſi ; nondimeno l'anima

non vuol laſciar di fare quel che piace a Dio,

dice Gerſone , che allora queſto non è dubbio

pratico, ma timor vano, e ſcrupolo, che dee da

lei quanto ſi può rigettarſi e diſprezzarſi . Ecco

le ſue parole: Confcientia formata eſt, quando poſt

difcuſſionem & deliberationem ex definitiva ſenten

tia rationis judicaturaliquid faciendum , aut vi

tandum ; & contra eam agere eſt peccatum. Timor

vero, ſetu ſcrupulus conſcientiae eſt, quando mens

inter dubia vacillat , neſciens ad quid potius te

ineatur, non tamen vellet omittere, quei ſciret ef

ſe placitam divinae volanti ; & iſte timor, quam
- - era
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fieri poteſt, abjiciendus, & extinguendus . Tratt.

ae Conſc & Scrupul. Sicchè quando la perſona

ſta colla volontà ferma di non voler offendere

Dio, ed opera ſecondo l' ubbidienza di ſuperar

lo ſcrupolo, ella non pecca, ancorchè operi con

timore, ed ancorchè attualmente non rifletta al

precetto datole dal ſuo direttore -

16. Il ſecondo privilegio degli ſcrupoloſi è che

dopo di aver operato debbon tenere di non aver

mai dato conſenſo ad alcuna tentazione, ſe non

ſon certi d'aver pienamente avvertita, e voluta la

malizia del peccato. Ond' è che quando ne du

bitano, lo ſteſſo dubitarne dà ſegno certo, che v'

è mancato il pieno conoſcimento della malizia ;
o il pieno conſenſo : perchè ſe vi foſſero ſtati l

una e l' altro, eſſi non ne ſarebber dubbioſi, ma

certi del peccato. E perciò, ſe il confeſſore im

pone loro di non confeſſarſi di tali dubbi, debbo

no in ogni conto ubbidirlo i nè debbono penſare

mai di laſciarlo, ſe egli ſta forte a non volerli

ſentire. Nel che C aggiungo qui ) molto difetta

no quei padri ſpirituali, che ſon condiſcendenti

in ſentire i dubbi dell' anime ſcrupoloſe , poich'

elle con voltare e rivoltare le loro coſcienze par

lando, ſempre più s' inquietano, e rendonſi ſem

pre più inabili ad avanzarſi nella via di Dio. Per

altro ciò cheultimamente qui ſi è detto, non tan

to riguarda i penitenti, quanto i direttori per ben

regolarſi nella guida delle loro coſcienze. Alle pe.

nitenti altro non s appartiene, che ſottomettere il

giudizio al lorº padre ſpirituale, ed obbedirgli in

tutto. Nulladimanco s' è poſto ciò affinchè al

meno taluna ſappia , che quando il confeſſore gl'

impone, che di certe materie non ſe ne accuſi,

e non ne parli , ſe non è certa di avervi com

meſſa colpa grave, o pure quando dopo averla

inteſa, la manda a comunicare ſenza aſſoluzione,

non ſi metta a contendere col ſuo padre ſpiritua

le, ed a fare la dottora, come ſuol dirſi, ma ub

idiſca alla cie. , ſenza neppure cercar d' inten

dere la ragione di ciò che le vien comandato.

17: Dirà colei: Ma io voglio operar con ſicurez

za di non dar diſguſto a Dio. E queſta , io vi

riſpondo, è la maggior ſicurezza , che voi ( la

quale ſiete anguſtiata di coſcienza ) potete avere,
l' ubbidire al voſtro direttore in vincer lo"

polo 2
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polo, non oſtante quel timore attuale che vi tor

menta . E ſappiate che ancorchè vi trovaſte in

punto di morte, pure ſiete obligata ad operar co

sì, per non eſſer ingannata dal demonio. E qui

ripeto quel che già diſſi di ſopra al num. 4. che

voi dovete farvi ſcrupolo, ſe non vi fate forza a

ſuperar lo ſcrupolo, operando contro di quello,

come v' ha impoſto il padre ſpirituale, ancorchè

allora non ſiate perſuaſa che quello ſia ſcrupolo

vano; perchè ſe laſciate di operare per lo ſcru

polo non potrete più avanzarvi nella via di Dio;

e di più ( come ſi diſſe ) vi metterete in peri

colo di perdere l'anima, o almeno il cervello: e

l' eſporſi a queſto pericolo, è certo peccato. A

queſto fine il demonio affaccia tanti timori alle

fcrupoloſe, acciocchè o ſi rilaſcino alla vita lar

ga, o diventino pazze, o almeno non ſi avanzi

no nella perfezione, e ſtiano ſempre piene d' an

guſtie, e di confuſioni, nelle quali l'inferno ſem

pre guadagna qualche coſa. Dicea S. Luigi Gon

zaga : Nell' aequa torbida ſempre ritrova che pa.

feare il demonio. -

18. E perciò ſe volete andar bene, e ſicura, ub

bidite voi puntualmente a tutti i precetti , e re

gole, che vi dà il voſtro direttore. E pregatelo,

che circa la veſtra guida vi aſſegni le regole, non

ſolo particolari, ma anche generali. Dico genera

li , per eſempio, che ſuperiate lo ſcrupolo ſenza

farne conto, ſemprechè non vedete evidentemente,

che ſia colpa grave: o pure che non vi confeſſiate

di niuna coſa, ſe non potete giurare, che vi abbia

te commeſſo certo peccato mortale, e di più giu

rare, che non mai l'abbiate detto in confeſſione:

o pure che facciate la comunione, ſempre che non

ſiete certa di aver nella coſcienza peccato grave,

o pure che non mai replichiate l' officio divino

( o parte di eſſo ) , ſe non ſiete certa di averlo

laſciato, e altre regole ſimili che ſoglion darſi al

le ſcrupoloſe; perchè ſe una perſona, che patiſce

di ſcrupoli, vuol regolarſi colle ſole regole parti

colari, cioè date dal confeſſore ne particolari caſi

avvenuti, quelle niente o poco le gioveranno ;

poichè la ſcrupoloſa ſempre dice, che 'l ſecondo

caſo, dove fa ſcrupolo, non è come il primo ,

e così reſterà ſempre confuſa ed inquieta:

19. Termino, replicandº ſempre, ubbiditei"
4 1
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bidite; e per carità non trattate Iddio da tiran

no. E' vero ch' egli odia il peccato, ma non può

odiare un' anima, che deteſta con dolore il ſuo

peccato, e ſta pronta morir mille volte, prima

che tornare a peccare . Ditemi, ſe voi aveſte per

una perſona la volontà, e l'amore, che ora avete

er Dio, credereſte mai che quella non vi amereb
i aſſai ? e perchè avete da credere men buono il

voſtro Dio ? Oh come è buono Dio con un'anima,

che ha buona volontà ! Ce ne aſſicura il Profeta

Regale: Quam bonus Iſrael Deus bis, qui recto ſunt

corde ! Pſ.72. 1. Dio non può non accogliere chi

lo cerca. Bonus eſt Dominus anima quaerenti illum.

Thren.3. 25. Diſſe un giorno il Signore a S. Marga

rita da Cortona: Margarita, tu mi cerchi ? ma ſap

pi, che aſſai più io cerco te, che tu non cerchi me.

Ed immaginatevi , che lo ſteſſo dica Dio a voi ,

ſe l'amate, e lo cercate . Abbandonatevi dunque

nelle ſue braccia, come v'eſorta il Salmiſta, e git

tate ſopra di lui la cura dell'anima voſtra, ed e

gli vi conſerverà, e vi libererà da tutte le voſtre

anguſtie : Ja&ta ſuper Dominum curam tuam, 6

ipſe te enutriet ; non dabit in eternum fluctuatio

nem fuſto. Pſal. 54. 23. Fate dunque l'ubbidienza,

e diſcacciate tanti timori. Gesù diſſe alla medeſi

ma S. Margarita, che tanti ſuoi timori le impedi

vano d'avanzarſi nel divino amore. E non andate

trovando con Dio tante minuzie, non penſate ch”

egli ſi metta in collera con voi, per ogni mini

mo errore che voi commettete, quando voll'ama

re di cuore . Dicea S. Tereſa: Figliuole mie, in

tendete che certamente Iddio non mira tante minu

tezze, come voi altre penſate ; e non laſciate, che

vi ſi reſtringa il cuore, poichè così potreſte perdere

molti beni . L' intenzione ſia retta, e la volontà

riſoluta di non offenderlo mai. Replico dunque, e

vi dico, ubbidite in tutto al voſtro padre ſpiritua

le, ed abbiate fede all'ubbidienza , perchè obbe

dendo anderete ſempre ſicura ; e tenete ſempre a

vanti gli occhi queſto gran documento , che re

plicava S. Filippo Neri a ſuoi penitenti : Al con

feſſore abbiate fede, perchè il Signore non lo laſce
rà gi ; non eſſendovi coſa più ſicura che tagli i

lacci del demonio, che fare la volontà altrui nel be

ne ; ed all'incontro (dicea) non v'è coſa più pe

ricoloſa, che volerſi reggere di proprio parere. Per
tan
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tanto nell'orazione che fate, queſta grazia cerca

te fempre a Dio , cercategli che vi faccia fare l'

ubbidienza . E non dubitate, che facendola voi,

certamente vi ſalverete, e vi farete fanta -

Preghiera.

ESU” mio i" v' amo , tutta la mia pena

nelle anguſtie di mia coſcienza è il timore

di diſguſtarvi , e perdere voi bene infinito . Vi

fu un tempo infelice ( ed oh non vi foſſe mai

ſtato ! ) nel quale io non vi amava, e poco cu

rava d'eſſer amata da voi, ma ora altro non fo .

ſpiro, che di amarvi , e d'eſſere amata da voi

caro mio Redentore . Io non voglio più diſgu

ſtarvi . Voi ſapete la mia volontà di volervi a

mare ad ogni coſto, non mi abbandonate. Se

per lo paſſato v' ho offeſo, ora ho più pena de'

diſguſti che vi ho dati, che ſe aveſſi perduto tut

to, robe , parenti, e vita . Voi ſiete morto per

me, a voi conſegno l' anima mia , nelle voſtre

mani la raccomando. In manus tuas Domine com

mendo ſpiritum meum . Voi mi amate, in voi

dunque tutta mi abbandono, e ſpero di non aver

mai a vedermi confuſa, e caduta in diſgrazia vo

ſtra. In te, Domine ſperavi non confundar in eter

mum . Gesù mio, v'amo, e vi voglio ſempre a

mare . Lo replico, e ſpero di replicarlo in vita,

in morte, e per tutta l'eternità : Gesù mio, v'

amo, e vi voglio ſempre, ſempre amare : Maria

- ſperanza mia, madre di miſericordia, aiutatemi,

abbiate pietà di me .

5. III.

Della Comunione. Ed in fine ſi parlerà anche della

Comunione Spirituale, e della Viſita al

SS. Sagramento. -

l. RA tutti i Sagramenti il più eccellente è

il SS. Sagramento dell'Altare . Gli altri

Sagramenti contengono i doni di Dio , ma il Sa

gramento dell' Eucariſtia contiene lo ſteſſo Dio.

Quindi dice il Maeſtro Angelico ( 3. p. q. 73.

a. 3. ) che gli altri Sagramenti ſono ſtati inſti

tuiti da Gesù Criſto, tutti per diſponere gli uo
G 5 mi
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mini o a ricevere , o ad amminiſtrare la ſanta

Eucariſtia , la quale ( come parla il Santo D è

la conſumazione della vita ſpirituale ; perchè da

i" Sagramento proviene tutta la perfezione

ell'anime moſtre. La ragione ſi è, perchè tut

ta la perfezione ſta nell' unirci con Dio, e

non v' è mezzo da meglio unirci con Dio ,

che la ſanta comunione , per la quale di

venta l' anima quaſi una coſa con Gesù Criſto,

com'egli ſteſſo diſſe : Qui manducat meam car

nem , in me manet , 6 ego in eo. Jo. 6. Onde

ſcriſſe S. Gio. Griſoſtomo : Corpus ſuum in nos

contemperavit, ut unum quid ſimus: Hom. 61

Gesù poſe il ſuo corpo ſotto le ſpecie di pane,

acciocchè così diventaſſimo una coſa con eſſo. E

S. Cirillo Aleſſandrino diſſe, che chi ſi comuni

ca, ſi uniſce con Gesù Criſto, come ſi uniſcono

inſieme due cere liquefatte. Ut unum quid ex u

triſque factum videatur. S. Cyr. lib. 1o. in Jo. c.

13. E perciò il noſtro Salvatore iſtituì queſto Sa

gramento in forma di cibo per darci ad intende

re, che ſiccome il cibo diventa noſtro ſangue,

così queſto Pane celeſte ſi fa una coſa con noi :

ma con queſta differenza, che il cibo terreno, ſi

converte in noſtra natura, ma ricevendo quel cibo
divino, noi veniamo a convertirci nella natura

di Gesù Criſto, come gli fa dire Ruperto: Come

dite, 6 eritis vos gratia, quod ego ſum natura -

In Exod. lib. 3. c. 12. Cibatevi di me, e ſarete per

la grazia mia, ciocch'io ſono per natura . . E lo

ſteſſo fe intendere a S. Agoſtino. Non ego in te,

ſed tu mutaberis in me.

. 2. L'effetto principale di queſto Sagramento è

il confervare in noi la vita della grazia . Perciò

ſi chiama Pane, perchè ſiccome il pane terreno

conſerva la vita del corpo, così queſto pane ce

leſte conſerva la vita dell'anima, ch'è la grazia

di Dio. L'Eucariſtia è quella gran medicina , a

dire del Concilio di Trento, che ci preſerva dal

le colpe gravi , e ci libera anche dalle veniali ;

Antidotum quo liberamura culpis quotidianis , ér

a peccatis mortalibus preſervamur. Trid. Seſs. 13.

c. 2. Queſto Sacramento, a guiſa d'un ruſcello d'

acqua, ſmorza l'arſura delle paſſioni che ci con

ſumano . Chi ſi trova acceſo da qualche paſſion,

vada a comunicarſi, che ſubito vedrà in ſe"
a
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la ſua paſſione o morta, o molto mortificata .

Dicea S. Bernardo : Si quis veſtrum non tam ſe

pe, non tam acerbos ſentit iracundia motus, invi

die, luxuriae , gratias aget Corpori Domini, quo

niam virtus Sacramenti operatur in eo. Serm. de

Bapt. in Caena Dom. Se taluno di voi non prova

così ſpeſſo, nè così violenti i moti d' ira, d'in

vidia, o d'incontinenza, ne ringrazi il Ss. Sagra

mento, che opera in lui queſto buono effetto. In

oltre la ſanta comunione, dice l'Angelico, ci dà

forza di vincere tutti gli aſſalti de'demonj : Re

pellit omnem da monum impugnationem.S. Thom.

3: P. 1- ſi a. 1. Dice parimente il Griſoſtomo
che quando noi ci comunichiamo , i demoni ſi

mettono in fuga, e gli Angeli corrono ad aſſiſter

ci. Di più queſto Sagramento cagiona in noi una

gran rifezione di ſpirito , infondendonci una gran

ace interna, una grande inclinazione alle virtù, ed

inſieme una gran prontezza a praticarle, e così ci

rende facile il camminare nella via della perfezione.

3. Sopra tutto la ſanta comunione , come dice

anche S. Tommaſo, infonde in noi la carità ver

ſo Dio. Si proteſtò Gesù Criſto, ch'egli non era

venuto nel mondo, che per accendere ne' noſtri

cuori il ſanto fuoco del ſuo divino amore; Ignem

veni mittere in terram, 6 quid volo , niſi ut ac

cendatur? Luc. I2. 49. Ma , diceva il Ven. P. D.

Franceſco Olimpio Teatino, che 'l noſtro Salva

tore in niun miſtero della ſua vita c' infiamma

- più ad amarlo, quanto nel Sacramento dell'Alta

re, dove ripone tutto il ſuo ardore , donandoci

ivi tutto ſe ſteſſo. Che per ciò ſcriſſe S. Giovan

ni, parlando dell'iſtituzione di queſto Sagramen

to: Sciens Jeſus quia venit hora eius , ut tranſeat.

ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexiſſet fuos qui

erant in mundo, in finem dilexit eos. Jo. 13. 1.

Spiegando " Interpreti le parole, In finem dile

xit, ci amò ſino all'ultimo ſegno. Onde poi diſſe

il Concilio di Trento, che in queſto Sagramento

Gesù quaſi cacciò fuori tutte le ricchezze del ſuo

divino amore verſo dell' uomo : Divitias divini

ſui erga homines amoris velut effudit . Seſſ 13

cap. 2. Quindi la ſanta comunione era chiamata

da S. Tommaſo: Sacramentum amoris. Opuſc. 38.

c. 25. E da S. Bernardo: Amor amorum. Serm. in
Cana Dom. E S. Maria Mina de' Pazzi chia

pm3
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smava il giorno della comunione, il giorno dell'

amore; e dicea che quando un'anima ſi è comu

nicata, può dire quelle parole , che diſſe Gesù

Criſto ſtando per finire la vita ſulla croce, con

ſummatum eſt, cioè avendomi Dio dato ſe ſteſſo,

egli non ha più che darmi , ed io non ho più

che deſiderare. - -

4. Poſto ciò qual'altra coſa dovrebber tutti de
ſiderare , che i ricever quanto più ſpeſſo Gesù

nella comunione ? Sappiamo già , che ne primi

ſecoli tuttº i fedeli ſi comunicavan ogni giorno.

come ce ne avviſa S. Luca, ſcrivendo : Quotidie

quoque perdurantes unanimiter in templo, & fran

gentes circa domos panem. Attor. 2. 46. La verſio

ne Siriaca in vece di frangentes panem , legge

frangentes munus benedictum , ch' eſprime più

chiaramente il Pane conſagrato. Del reſto comu

memente i ſagri Interpreti intendono per tal Pa

me la ſanta Eucariſtia. Quindi non dubita S.

Tommaſo di aſſerire per certo (p. 3. q.8o: a. 1o.

ad 5. ) che allora tutt'i Criſtiani, che aſſiſteano

alle Meſſe, riceveano la comunione; come già l'

avea prima atteſtato S. Dioniſio Areopagita ( Hier.

Eccl. cap. 23. ). E S. Girolamo , come ſcriſſe a

Lucina, ed a Pammachio , aſſeriſce che a ſuoi

tempi perſeverava lo ſteſſo pio coſtume in Roma,

ed in Iſpagna. In progreſſo di tempo conninciò a

raffreddarſi la pietà de' Fedeli , e ſi raffreddò tal

mente, che Fabiano Papa ebbe ad ordinare , che

almeno tre volte l' anno ſi faceſſe da tutti la co

munione, cioè nella Paſqua, Pentecoſte , e Nati

vità del Signore ; ed indi giunſe a tal ſegno la

freddezza, che Innocenzo III. diè precetto, che

ciaſcuno ſi comunicaſſe almeno una volta l'anno

nella Paſqua, ſotto pena a traſgreſſori di non po

ter entrare in Chieſa ; il quale Decreto fu poi

confermato dal Tridentino , Seſſ. 13. cap. 9. Ciò

nondimeno non già prova , che non ſia molto

lodevole la comunione frequente, prova ſolo che

col tempo s'intepidì il fervore, che prima fiori

va nella Chieſa.

5. In quanto alla pratica odierna, ſo bene che

de'Padri ſpirituali alcuni più , altri meno incli

mano alla frequenza della comunione. Io per me

mi uniſco co primi , perchè tale mi pare eſſere

ancora il ſentimento de' Ss. Padri, e della ſteſa
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ſa Chieſa, come ben prova il dottiſſimo P. Peta

vio nel Trattato , che ſcriſſe contra il ſeveriſ

ſimo Arnaldo. In quanto a Ss. Padri , laſcio ciò

che ne dicono gli altri ; dico ſolamente di S. Ba

ſilio, che il Santo ſcriſſe ad un amico, ch' era

ſomma la ſua conſolazione in vedere, che tuttº i

fedeli della ſua Dioceſi di Cefarea ſi comunicava

no almeno quattro volte la ſettimana. E dico di

S. Agoſtino, il quale parlando della comunione

quotidiana, ſebbene in un luogo diſſe : Quotidie

Euchariſtia comunionem percipere nec laudo , nec

reprehendo. De Eccl. Dogmat. Nulladimeno riflette

un dotto Autore, che facilmente ciò lo diſſe il

Santo, perchè allora nell'Africa non era in vigo

re l'uſo della comunione frequente, e molti tal

uſo lo riprovavano; del reſto in altro luogo egli

ben l' approva, anzi l'eſorta: Iſte panis quotidia

nus eſt, accipe quotidie, ut quotidie tibi profit -

De Verb. Dom. Serm. 28. Narra S. Antonino a tal

propoſito, che una volta un certo Prelato ſi po

ſe a riprendere S. Caterina da Siena, perch'ella ſi

comunicava ogni giorno, quando S. Agoſtino ,

parlando della comunione quotidiana , nè la lo

dava, nè la vituperava. Dunque, riſpoſe la San

ta, ſe S. Agoſtino non la vitupera , perchè tanto

mi riprendete ch'io la pratichi ? In quanto poi al

ſentimento della Chieſa , leggo nel Tridentino

(Seſ. 22. cap. 6.) che molto deſiderava il Conci

lio, che tutti i fedeli aſſiſtenti alle Meſſe ſempre

ivi fi comunicaſſere. Di più in un Decreto, co

munemente noto, che abbiamo della S. C. del

Concilio dell' anno 1679. a 22. di Febbraio , ap

provato da Innocenzo XI. ivi tra l' altre coſe af

fermaſi, che l' uſo della comunione frequente ,

ed anche quotidiana, ſempre è ſtato nella Chieſa

applaudito da Ss. Padri; indi ivi s'inſinua a Veſ

covi, che in quei luoghi, dove ſta in vigore una

tal divozione, ne rendano grazie al Signore , e

procurino di alimentarla, e ſi proibiſce poi così

a Veſcovi, come a Parochi di limitare general

mente a tutti i loro ſudditi i giorni della comu

mione nella ſettimana , dicendoſi che ciò dee

totalmente rimetterſi all' arbitrio de' propri Con-

ºfeſſori .

6. In conformità poi di ciò ſi legge nella Vita.

di S. Margarita da Cortona, averle detto il Si

gnore,

a
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gnore, ch' egli volea molto premiare il di lei con

feſſore, perchè l' avea conſigliata a comunicarſi

ſpeſſo. Parimente ſi legge nella vita del Ven. D.

Antonio Torres, che 'l Servo di Dio comparve

dopo ſua morte già glorificato ad una perſona, e

le diſſe, che Dio gli aveva accreſciuta la gloria

in cielo, per la comunione frequente che avea

data alle ſue penitenti. Un'altra volta diſſe il Si

gnore alla Ven. Suor Prudenziana Zagnoni, Mo

naca di S. Chiara in Bologna, queſte parole : Se

frequenti la comunione, mi ſcorderò di tutte le tue

ingratitudini. Scrive all' incontro Lodovico Blo

ſio (Monil. ſpir. cap. 6. 5. 1. ) che Gesù Criſto,

lamentandoſi un giorno con S. Gertrude di colo

ro, che diſſuadeano gli altri dal comunicarſi ſpeſ

ſo, le diſſe queſte parole: Eſſendo la mia delizia

lo ſtare co' figliuoli degli uomini, per li quali a

tal fine hoſi il SS. Sagramento dell'Altare,

chi allontana l'anima dal ricevermi, egli m'im

pediſce le mie delizie ... Quindi diceva il P. Gio

vanni Avila, che quelli i quali riprendono chi

frequenta la comunione, fanno l' officio del de

monio, che molto odia queſto Sacramento, per

chè da eſſo l' anime ricevono gran fervore per

avanzarſi nella perfezione.

7. Ma per venire più al particolare, non ha

dubbio, dice S. Tommaſo ( 3. p.4.8o. a. 1o.) che

la comunione frequente, ed anche quotidiana, in

ſe è utiliſſima, ma in quanto a chi l' ha da ri

cevere, ella non conviene indiſtintamente a tut

ti, ancorchè ſi ritrovino in iſtato di grazia, ma

ſolamente a chi v' è diſpoſto, e preparato. Per

ciò S. Agoſtino, dopo aver detto: Accipe quoti

die, ut quotidie tibi profit ; ſoggiunge: Sic vive,

ut quotidie merearis accipere. Serm. 28. de Verb.

Dom. Ricevi ogni giorno la comunione, accioc

chè ogni giorno ti giovi ; ma tu dei vivere in

modo, che meriti di comunicarti ogni giorno -

Per tanto a coloro che commetteſſero peccati ve

niali avvertiti in dir bugie volontarie, veſtir con

vanità, conſervar qualche rancore, o qualche af

fetto terreno verſo d' alcuna perſona, o faceſſero

altri difetti ſimili, che già vedono eſſer loro d'

impedimento alla perfezione, e non curano d'

emendarſene, a coſtoro il più che può conceder

ſi, è che ſi cercanichino ogni otto giorni,si
C
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chè almeno ricevano forza per non cadere in pec

cati gravi. Ed io avrei molta difficoltà a dar la

comunione frequente ad una perſona, che voleſſe

perſeverare in qualche difetto, il quale, benchè

non foſſe chiaro peccato veniale, nondimeno foſ

ſe certamente contra la perfezione, e ſpecialmen

te ſe foſſe in materia di poca umiltà, o di poca

ubbidienza. Del reſto s'ella non ha affetto ad al

cuna coſa di colpa veniale, e s'aſtiene da venia

li volontari, ed attende all' orazione, ed alla

mortificazione delle paſſioni, e de ſenſi, ben può

il Confeſſore farla comunicare tre, quattro , ed

anche cinque volte la ſettimana. E quando l'ani

ma foſſe giunta a qualche notabile grado di per

fezione, e faceſſe più ore di orazione , ed in ol

tre ( come dice S. Franceſco di Sales, Introd. al

la Vit. Div. cap. 2o. ) aveſſe ſuperata la maggior

parte delle ſue male inclinazioni, ben può ( di

ce il Santo ) comunicarſi ogni giorno ; perchè

queſta è la perfezione, ſecondo parla S. Proſpero,

che può averſi in terra, atteſa la fragilità uma

na. Aggiungo quel che inſegna l' Angelico : Si

aliquis experientia comperiſſei ex quotidiana com

munione augeri amoris fervorem, 6 non minui re

verentiam, talis deberet quotidie communicari. In

q. Sent. Diſt. 2. q. 3. a. 1. Solut. Dice il Santo Dot

tore, che chi ha ſperimentato colla comunione

quotidiana aumentarſegli il fervore dell' amor di

vino, e non diminuirſegli la riverenza al Sagra

mento, coſtui dovrebbe comunicarſi ogni giorno.

Sicchè il confeſſore nel concedere la comunione

più o meno frequente, dee principalmente rego

larſi dal profitto, che ne oſſerva ne' ſuoi peniten

ti. E la ſteſſa regola ſi aſſegna nel Decreto ap

provato dal Papa Innocenzo XI. riferito di ſopra,

dove diceſi: Frequens acceſſus (ad Euchariſtiam)

confeſſariorum judicio eſt relinquendus, qui ex con

ſcientiarum puritate, º frequentiae fructu, quod

proſpiciunt eorum ſaluti profuturum, idillis prae

ſcribere debebunt. -

8. La regola per altro dunque di comunicarvi

o più ſpeſſo, o più di rado, non ſi appartiene a

voi, ma ſpetta al voſtro direttore che vi guida;

a voi ſolamente si appartiene il ben prepararvi,

affinchè il Padre ſpirituale poſſa vedervi diſpoſta

a farvi ſpeſſo comunicare. Due ſono gli arri
- Cil
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chi neceſſari per la frequente comunione, il ri

moto, ed il proſſimo. L' apparecchio rimote ,

conſiſte nel viver con diſtacco dalle creature . S.

Agoſtino ſcrivendo ſopra il Salmo 131. dice così:

Se mai doveſſe venire in voſtra caſa un gran per

ſonaggio, e ſapeſte che a lui fono abbominevoli

alcune coſe, voi non le rimovereſte dalla caſa ,

per quando egli doveſſe venire? E così volendo

ricevere Gesù Criſto, dovete rimovere dal voſtro

cuore tutti quegli affetti terreni, che ſapete diſ

piacergli. Biſogna dunque a chi vuol comunicarſi

ſpeſſo, votare il cuore di terra. Ciò appunto diſ

ſe un giorno il Signore a S. Gertrude : Non altra

voglio da te, ſe non che venghi a ricevermi vuo

ta di te ſteſſa. Per l' apparecchie proſſimo poi ,

convien che ſin dalla ſera antecedente vi prepa

riate con atti d'amore, e di deſiderio. Nella mat

tina quando vi ſvegliate , penſate che in quella

avete da ricevere Gesù Criſto , e ſubito con un

ſoſpiro fervoroſo invitate lo Spoſo a venir preſto

nell' anima voſtra. Immediatamente poi prima di

comunicarvi, ancorchè abbiate fatta l' orazione,

biſogna che ravviviate in voi la fede, l' umiltà,

e 'l deſiderio.

9. E per 1. la fede, penſando chi è quegli che

avete da ricevere. Se la fede non ce ne accertaſ

fe, chi mai potrebbe credere, che un Dio voleſ

ſe farſi cibo d' una ſua creatura ? Ma la S. Chie

ſa ce ne ha aſſicurato con tanti Concilj, e ſpecial

mente con quello di Trento Seſſ. 13. Can. 1. che

nell' Oſtia conſagrata vi è realmente Gesù Criſto

noſtro Redentore, vivo e vero. Fu bella la riſ

poſta, che diede S. Luigi Re di Francia a chi lo

chiamò a vedere nella ſua Capella Gesù , che un

giorno nel pane conſagrato appariva in forma di

bambino nelle mani del Sacerdote: Vada a veder

lo ( diſſe il ſanto Re D chi nol crede per fede, io

lo credo più che ſe lo vedeſſi cogli occhi. E non

volle partirſi da dove ſtava. Per 2. l' umiltà,

penſando chi ſiete voi, che avete da ricevere un

Dio nella voſtra bocca, e nel voſtro petto. Di

a ceva il Ven. P. Paolo Segneri, che l' affetro più

proprio d' una perſona che ſi comunica, dee eſ

ſer lo ſtupore, dicendo: Come ! un Dio a me ! un

Die a me! Che direbbe un miſero paſtorello, ſe

vedeſſe il Revenuto nella ſua mandra a taie
e
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ſeco? E voi che dite, vedendo il Re del cielo ,

che viene nel voſtro petto, quando vi comunica

te? Ditegli almeno allora con vera umiltà : Do

mine non ſum dignus, ut intres ſub tettum meum.

All' umiltà unite un atto di pentimento; e poi

un atto di ſperanza, confidando che Gesù Criſto

entrando in voi abbia da arricchirvi delle ſue gra

zie. Per 3- biſogna ravvivar il deſiderio . Queſto

pane celeſte richiede fame. Chi lo riceve con

maggior deſiderio, maggiori grazie ne riporta -

Dice S. Franceſco di Sales, che ſolo per amore

ſi dee ricevere, chi ſolo per amore a noi ſi do

na. Diſſe un giorno il Signore a S. Metilde :

guando ti comunichi, deſidera tu di avere il mag

gior amore, che mi hanno portato i Santi, per

chè a riguardo di queſto tuo deſiderio, io allora ac

cetterò il tuo amore come tu vorreſti che foſſe. Per

ricordarvi poi di queſti atti, prima che vi comu

nicate, baſterà che penſiate, Chi viene : a chi

viene: e perchè viene. Viene un Dio d' infinita

maeſtà: viene a voi miſerabile peccatrice; e vie

ne per eſſere da voi amato. -

1o. Dopo che vi ſiete comunicata, procurate

di trattenervi con Gesù Criſto , quanto più po

tete. Diceva il P. Maeſtro Avila , che biſogna

fare un gran conto del tempo dopo la comunio

ne, perch' è tempo prezioſo da guadagnar teſori

di grazie. S. Maria Maddalena de' Pazzi diceva

ſimilmente: Il tempo dopo la comunione è il tem

po più prezioſo, che abbiamo in vita, ed è il più

opportuno per trattar con Dio, ed infiammarci del

ſuo divino amore. Allora non abbiamo biſogno di

maeſtri , e di libri , perchè Gesù Criſto medeſi

ſimo c' inſegna , come abbiamo da amarlo. Pa

rimente dicea S. Tereſa : Dopo la comunione non

perdiamo così buona occaſione di negoziare. Dio

non ſuole mal pagare l'alloggio, ſe gli vien fat

ta buona accoglienza. In altro luogo laſciò ſcrit

to la ſteſſa Santa, che Gesù Criſto dopo la co

munione ſiede nell' anima , come in trono di

grazie, e par che allora le dica, come diſſe vi

vendo in terra al cieco nato: Quid vis, ut tibi

faciam ? Anima dimmi che deſideri da me? giac

chè a poſta ſon venuto, per farti quelle grazie che

mi domandi. Tengono molti gravi autori, come

il Gaetano, il Suarez, Gonet, Valenza, Lugo, ed

- altri,
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altri, che mentre durano le ſpecie Sagramentali

nella perſona che ſi è comunicata, quanto più el

la ſi mantiene unita con Gesù Criſto, ed accreſce

gli atti buoni, tanto più in lei ſi aumenta il frut

to, e l'amor divino; perchè queſto cibo celeſte

opera per ſe ſteſſo nell' anima i medeſimi effetti,

che opera il cibo terreno, il quale quanto più du

ra nel corpo, maggiore è il nutrimento, e 'l vi

gore che gl' influiſce. Molte Religioſe ſi comu

nicano ſpeſſo, ma poco è il profitto, che ne ri

cavamo , perchè poco ſi trattengono con Gesù

Criſto. Diſſe un giorno il Signore a S. Margarita

da Cortona: lo tratto, come mi trattano. Per tam

to quando voi vi comunicate, ſe non ſiete coſtret

ta a far altra coſa da qualche dovere di nbbidien

za, o di carità, procurate di trattenervi con Ge

sù Criſto almeno per mezz' ora: dico almeno ,

perchè il tempo proprio ſarebbe per un'ora. Non

laſciate poi allora di eſercitarvi in atti buoni di

accoglienza, di ringraziamento, d'amore, dipen

timento, di offerta di voi, e delle coſe voſtre ;

ma ſopra tutto occupatevi in chiedere grazie a Ge

sù Criſto, e ſpecialmente la perſeveranza, e 'l ſuo

ſanto amore; e queſto appunto è quel negoziare,

che dice S. Tereſa. E quando vi trovaſte arida, e

diſſipata di mente, procurate di aiutarvi con leg

ger qualche libretto di affetti di voti verſo Dio -

Ed in tutta quella giornata, in cui vi ſiete comu

micata, dovete ſeguire a ſtarvene più raccolta con

Dio. S. Luigi Gonzaga dopo la comunione pro

curava per tre giorni di trattenerſi a ringraziar

Gesù Criſto. Nè perchè voi vi comunicate più

ſpeſſo, dovete diminuire il raccoglimento ; anzi

quanto più ſpeſſo ricevete il "i maggior

mente dovete conſervarvi con eſſo unita.

11. Ma che diremo di quelle Monache , che

hanno già la comodità di comunicarſi ſpeſſo, han

mo ancora l'eſempio delle altre, che frequentano

la comunione, ed eſſe per traſcuraggine la laſcia

noi vediamo le ſcuſe che adducono, ſe fieno, o

no ragionevoli. Dice colei: Io non mi comunico

ſpeſſo, perchè non me ne conoſco degna. Sorella

mia, ſe valeſſe per voi queſta ragione, biſogne

rebbe concludere, che non avreſte da comunicar

vi mai; poichè dicea S. Ambrogio: Qui non me

retur quotidie accipere, non meretur poſt annum
4CCi
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accipere. Lib. 5. de Sacram. cap. 4. Chi non è de

gno di comunicarſi ogni giorno, neppure n'è de

" dopo un anno. Ma chi mai può eſſer degno

ella comunione? ſolo Gesù Criſto, ch'era uomo

e Dio, ſi comunicò degnamente, perchè ſolo Dio

è degno di ricevere un Dio. Dite, che non ve ne

conoſcete degna; ma non ſapete, che quanto più

vi trattenete a comunicarvi, tanto più ve ne ren

dete indegna ? perchèi" più ſtate lontana dal

la comunione, più creſcono i voſtri difetti, man

candovi l' ajuto che la comunione vi darebbe -

Diceva una Santa Domenica: Io perchè mi cono

ſco indegna, perciò vorrei comunicarmi tre volte il

giorno, perchè comunicandomi più ſpeſſo, ſpererei

ai rendermi meno indegna. Dimanda Caſſiano :

Chi mai è più umile, una perſona che ſi comu

nica ſpeſſo, o un' altra che di rado ? E riſponde

eſſer più umile quella che ſpeſſo riceve Gesù Cri

ſto, perchè conoſcendoſi più inferma, cerca più

ſpeſſo il rimedio de' ſuoi mali. Così parimente

crive l'Angelico, che ſebbene l' aſtenerſi dalla

comunione per umiltà, e timore piace a Dio, più

monperò gli piace l' amore, e la confidenza che

gli uſa un anima col riceverlo: Amor tamen, 6

ſpes, ad qua ſemper ſcriptura nos provocat, pra

eruntur timori. 3. p. qui 8: a. 1o ad 3.

12. Ma io non ſo, ſe ſto in grazia di Dio. Ma

ditemi, per ſaper voi ſe ſtiate in grazia di Dio,

e per comunicarvi, che coſa aſpettate? aſpettate

forſe, che venga a dirvelo un Angelo dal cielo ?

e non vi baſta, che ve lo dica il confeſſore ?

Quando che voi dovete ſtar più ſicura di ciò che

vi dice il miniſtro di Dio, di quel che vi diceſ

ſero tutti gli Angeli del Paradiſo; poichè nel ſen

tirlo dagli Angeli potrebbe eſſervi illuſione, ma

nel ſentirlo dal confeſſore, che ſta in luogo di

Dio, non v'è timore d' inganno. Sempre dun

que che 'l voſtro Padre ſpirituale vi ha data la

comunione, guardatevi di farvi vincere dal de

monio, con laſciarla per cauſa de' voſtri ſcrupo

li e timori. E ſappiate che non vi è diſubbidien

za più pernicioſa per un' anima di queſta, di la

ſciar la comunione, perchè è diſubbidienza che

procede da difetto d' umiltà, mentre voi penſa

te allora di meglio intender le coſe, che non l'

intende il voſtro direttore, 1

I 3. lo
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13. Io non mi fido di comunicarmiſ" , prer

chè ſempre cado in difetti, e non vedo emenda .

A queſto che ora mi dite, già ſta data la riſpo

ſta di ſopra al n. 7. ed è, che voi conoſcete che

i voſtri difetti ſon pienamente avvertiti, e non

avete penſiero di liberarvene, nè io, nè altri vi

conſiglieranno a comunicarvi ſpeſſo. Ma ſe non

avete affetto a peccati veniali, nè ſolete commet

terne di pienamente deliberati, ed all' incontro

amate l' orazione, e deſiderate d' avanzarvi nella

perfezione, ubbidite vi dico al voſtro confeſſore,

e non andate facendo più difficoltà . Quanto più

vi vedete inferma, tanto più dovete cercare il ri

medio, che vi ſi porge nella comunione, ſecon

do parlava S. Ambrogio: Qui ſemper pecco, debeo
ſemper habere medicinam. Lib. de Sacram. cap. 6.

Alle mura, chependono, vi ſi mettono i puntel
li, non acciocchè ſi rizzino, ma acciocchè non

cadano. Voi dite, che non vedete emenda; e ſe

non vi comunicate, vi emenderete? farete peggio.
Diceva il P. Granata nel ſuo trattato della comu

nione: Chi deſidera di guarirſi dalle ſue infermi

tà, non dee allontanarſi da queſto gran rimedio -

S'altro non foſſe, il ſolo dire: Stamattina mi ſono

comunicata: domani ho da comunicarmi , queſto

ſolo penſiero quanto fa ſtar la perſona più caute
lata e attenta a sfuggire i difetti! Oltrechè lo ſteſ

ſe Sagramento per ſe apporta più luce, e più for

za all'anima. Dicono comunemente i Teologi ,
che la comunione reca p" grazia, che tutti gli

altri Sagramenti, perchè ivi ſta il proprio autore
dellaf" , ch' è Gesù Criſto. Quando un Prin

cipe dà ad alcuno un dono di mano propria, fem

pre il dono è il più grande di quelli, che diſpen

ſa per mano d' altri.

14. Ma io mi ſento diſtratta, fredda, e ſenza
divozione. Dimando: che coſa voi intendete per

divozione ? Se intendete il fervore ſenſibile, que

ſto non è neceſſario, baſta che abbiate il fervore
nella volontà, cioè che abbiate una volontà riſo

luta di eſeguire quanto conoſcete eſſer di guſto di

Dio; queſta è la vera divozione, e 'l vero fervo

re, che Dio cerca da voi. Ed ancorchè non co

noſceſte in voi queſto fervore di volontà , pure

dovete comunicarvi, affin di ottenerlo per mezzo

del Sagramento; altrimenti, dice il Geº" chi

s” altle
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s' aſtiene dalla comunione, per non ſentirſi fer

voroſa, ſarebbe come colei, che avendo freddo ,

non voleſſe accoſtarſi al fuoco, per non ſentir cal

do. Oltrechè ſcrive S. Lorenzo Giuſtiniani , che

tal volta queſto Sagramento opera, ſenza che noi

ce ne accorgiamo. Pertanto dice S. Bonaventura:

Benchè vi ſentiate tepida, e ſenza divozione, non

laſciate di accoſtarvi alla comunione, confidando

nella divina miſericordia ; poichè quanto più vi

trovate inferma, più avete biſogno del medico :

Licet tepide, accede fiducialiter, quia quo magis

aeger, magis indiges Medico. S. Bon. de Perf. Rel.

e. 21. Nè vi faccia apprenſione il parere, che for

ſe proviate più divozione, quando vi comunica

te di rado; chi mangia di rado, ſi ciba ( è ve

ro ) con più appetito, ma con minor giovamen

to; e così comunicandovi di rado, forſe ſentire

te un poco più di divozione ſenſibile , ma ſarà

più ſcarſo il voſtro profitto, eſſendo mancato

all' anima il cibo, che le dava forza a fuggire i

difetti. Non badate dunque alla divozione più o

meno ſenſibile, badate ſolo a comunicarvi , per

unirvi più a Dio ; e perſuadetevi, che comuni

candovi a queſto fine, ſempre ne caverete gran

frutto.

15. Io laſcio la comunione, per non eſſere mor-.

morata dall' altre, che vedendomi così imperfet

ta, a ragione poi mi riprendono, ſe mi comunico

ſpeſſo. Riſpondo : Sempre che voi vi comunica

te col conſiglio del direttore , e per buon fine

C come ho detto ) di avanzarvi nel divino amo

re, o almeno di ſtar più lontana dai difetti, co

municatevi pure, e laſciate dire all' altre quel

che vogliono. Già ſcriſſi di ſopra quel che dice

va il P. M. Avila, che coloro i quali riprendo

no chi ſi comunica ſpeſſo , fanno l' officio del

demonio ; e voi coſtoro volete ſtare a ſentire ?

Udite quel che vi dice S. Franceſco di Sales In

troduz. ec. cap. 21. , ( Se vi dimandano , per

, chè vi cominicate ſpeſſo ? dite loro, che due

, ſorte di perſone debbonſi ſpeſſo comunicare , i

, perfetti, e gl' imperfetti: i perfetti per conſer

, varſi nella perfezione, e gl' imperfetti per po

, ter giungere alla perfezione: i forti acciocchè

, non diventino deboli, e i deboli acciò diven

, tino forti: gl' infermi per eſſer guariti, ed i

», ſani

\
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, ſani acciò non s'infermino. Ed in quanto a

, voi, come imperfetta, inferma, e debole, ave

, te biſogno di ſpeſſo comunicarvi “. ( E poi

conclude il Santo ) , Comunicatevi ſpeſſo, Filo

, tea, col conſiglio del voſtro padre ſpirituale, e

, più ſpeſſo che potete; e credetemi, che le le

, pri diventano bianche nelle noſtre montagne ,

, perchè non ſi cibano che di neve; ed a forza

, di mangiar la purità in queſto Sagramento, voi

, diverrete tutta pura. D “ Un giorno S. Fran;

ceſca Romana, mentre ſtava per comunicarſi, il

demonio le diſſe: Come ardiſci di ricevere l'agnel

lo immacolato tu che ſei così piena di macchie di

peccati veniali ? La Santa, vedendo che il nemi

co volea diſtoglierla datla comunione, lo diſcac

ciò ſputandogli in faccia. Dopo ciò le apparve la

Santa Vergine, e lodolla di quel che avea fatto,

ſoggiungendole che i difetti non debbono impe

dirci la comunione, ma più preſto ſpronarci a

farla, mentre nel Sagramento troviamo il rime

dio delle noſtre miſerie. E ciò è ſecondo quel che

dice il Catechiſmo Romano (De Euchar. p. 2. num.

52. ) cioè che per mezzo della comunione ſi ri

mettono i peccati veniali, o pure, come dice l'

Angelico ( 3. p. q. 79. a. 4.) colla comune de'Dot

tori, per mezzo della comunione ſi eccitano nell'

anima gli atti d' amore divino, per cui vengono

poi rimeſſe le colpe veniali.

16. Ma io non ho tempo d'apparecchiarmi alla

comunione, come dovrei Riſpondo: Se voi ſpen

dete il tempo in faccende o diſcorſi inutili, que

ſta ſcuſa non può valervi. Ma ſe voi non avete

il tempo che vorreſte, per cauſa dell' officio, o

d altre incombenze datevi dall'ubbidienza, ſap

piate che ſe quegl' impieghi voi gli adempite con

fine retto di piacere a Dio, tutti ſono apparec

chio alla comunione. Avrete già letto altrove,

che S. Maria Maddalena de' Pazzi, trovandoſi una

volta facendo il pane, inteſe il campanello della

comunione, e andò in eſtaſi, e così eſtatica an

dò a comunicarſi coi pani di paſta in mano .

Quindi la Santa diceva alle ſue ſorelle: Offerite a

Dio per apparecchio tutte le azioni che fate, fate

le con intenzione di piacere a Dio, e comunicate

vi. Pertanto voi non dovete mai laſciar la co

munione, per non aver avuto più tempo d' ap

- pa
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parecchiarvi, ſempre che l' avete ſpeſo in ſervire

la comunità, o pure in aſſiſtere a qualche infer

ma, o in fare qualche altra opera di carità, che

non pativa dimora. Procurate nonperò allora di

sfuggire tutti i diſcorſi e trattenimenti non neceſ

ſari, per quanto potete; e quando prevedete ,

che nella mattina ſeguente non avrete tempo d

apparecchiarvi, procurate almeno di far qualche

apparecchio nella ſera antecedente, con leggere

qualche libro divoto, e fare quegli atti che do

vreſte far la mattina; o pure nella ſteſſa mattina

ſiate un poco più ſoliecita a levarvi, per preparar

vi almeno allora per quel poco tempo che avete.

17. Ma il mio confeſſore non inclina a farmi

comunicare ſpeſſo . Se il confeſſore non vuole ,

dovete far l' ubbidienza . Supplite allora con

raddoppiare le comunioni ſpirituali ; e dite a

Gesù Criſto: Signore, io vi riceverei più ſpeſſo,

ma l' ubbidienza non vuole . E 'l Signore ben

gradirà il voſtro deſiderio, e la voſtra ubbidien

za. Ma ſe il confeſſore non vi dà la comunione

più frequente, perchè voi non glie la domanda

te? Il domandarla non ripugna già alla perfezio

ne dell' ubbidienza, anzi giova, poichè i confeſ

ſori così ſi regolano in conceder la comunione

più o meno ſpeſſo, dal vedere il deſiderio che ne

dimoſtrano le loro penitenti. Queſto cibo divino,

come diſſi di ſopra, ricerca fame , per recare

gran giovamento a chi lo riceve, ed all' incon

tro poco egli giova all' anime ſvogliate. Voi non

volete cercar la comunione, e così ne dimoſtra

te poco deſiderio, e per queſto il confeſſore ſi

trattiene a darvela più ſpeſſo. Perchè non fate

come facea S. Caterina " Siena, che vedendoſi

negata dal confeſſore la comunione: Padre. ( gri

dava, e replicava ) date all' anima mia il cibo

ſuo, date all' anima mia il cibo ſuo? Se ancora

voi dimoſtraſte ( ma con umiltà e raſſegnazio

ne) queſta ſanta fame, il confeſſore vi trattereb

be altrimenti ; ma vedendo egli la voſtra fred

dezza, e che così facilmente vi accomodate alla

ſua renitenza, perciò prudentemente non vuole

aſtringervi a comunicarvi più ſpeſſo. .

18. Oh che grande, e continuo avanzo nel di

vino amore, come fa veder la ſperienza, fanno

quelle perſone che con buon deſiderio, e col

per
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permeſſo del lor padre ſpirituale frequentano la

comunione ! Oh come il Signore le va mirabil

mente tirando al ſuo ſanto amore ! benchè ſpeſ

ſo non lo dia loro a conoſcere , per mantenerle

più umili , e raſſegnate , laſciandole in oſcuri

tà, ſenza alcun conforto di divozione ſenſibile .

Ma appunto per queſte anime deſolate, dice S.

Tereſa, non eſſervi miglior ajuto che la comu

mione frequente . Dicanſi altri quel che ſi vo

gliano , quello ch' è certo, è che i Monaſte

ri più oſſervanti ( ordinariamente parlando ) ſon

quelli, ne' quali più ſi frequenta la comunione ;

e quelle Monache nel Monaſteri ſono le più fer

voroſe , ed eſemplari , che più ſpeſſo ſi comu

nicano .

19. Eh Dio mio, a che ſervono tante ſcuſe in

ſuſſiſtenti ! Quella Religioſa che raro ſi comuni

ca, dica la verità, dica che non vuol comunicarſi

ſpeſſo, per non impegnarſi a vivere con maggior

ritiratezza dalle creature, e maggior diſtacco dal

le ſue ſoddisfazioni. Ella ben conoſce, che non

convengono inſieme comunioni frequenti, e gra

te, amicizie, vanità, attacco alla ſtima propria,

attacco alla gola, e ſimili imperfezioni, e perciò

laſcia di comunicarſi ſpeſſo. Ella non ſi fida di ſof

frire i rimproveri del ſuo vivere diſordinato, che

le fa Gesù Criſto ogni volta che lo riceve nel Sa

gramento. In ſomma ella perciò lo riceve così di

rado , perchè vuol vivere con maggior libertà -

Che dite, ſorella benedetta, ſiete voi di queſta

fatta? Se ſiete tale, anch' io vi dico, che non vi

conviene prendere tanto ſpeſſo Gesù Criſto, giac

chè tanto poco l' amate, e poco deſiderate d'

amarlo. Ma ſtate attenta, vi aggiungo, che que

ſta voſtra tepidezza oſtinata, a cui potete, e non

volete dar rimedio, un giorno non vi faccia tro

var caduta in qualche precipizio. Eh via alzate

vi da queſto ſtato così miſerabile, datevi a Dio

in queſto reſto di vita che vi tocca, il quale non

ſapete quanto ſia, e può eſſere che ſia poco; an

datevi riformando come meglio potete, e cercate

di comunicarvi più ſpeſſo; e ſe i confeſſore ve lo

concede, comunicatevi ſenza andar facendo più

dubbi, e laſciate dire all' altre quel che voglio

no. Nè temete di averne a dar conto a Dio in

punto di morte, come mi ſtate a dire. Io vi

dico,
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dico, e vi aſſicuro , che in punto di morte non

vi pentirete già di quelle comunioni , che avete

fatte colla dovuta licenza , ma di quelle che po

tevate fare , e per voſtra negligenza l' avete la

ſciate . S. Maria Maddalena de' Pazzi una volta

vide una perſona defunta, che pativa nel purga

torio, per aver laſciata una comunione per ſua

traſcuraggine ; perciò la Santa poi, come ſi nar

ra nella ſua vita, quando alcuna ſorella laſciava

la comunione per negligenza, ne avea tal diſgu

ſto, che più volte fu veduta piangere per la pe.

na. E ſappiate, che fra tutte le voſtre divozio

ni , voi non potete far divozione più cara a Ge

sù Criſto, che riceverlo nella ſanta comunione -

La ragione ſi è, perchè tutta la perfezione d'un'

anima conſiſte nell'unirſi perfettamente con Dio,

e perchè la comunione è quell'azione che più ci

uniſce con Dio, perciò l'anima non può far coſa

di maggior ſuo guſto che comunicarſi . Quindi

dicea la medeſima S. Maria Maddalena: Io vorrei

prima morire, che mancare ad una comunione conceſe

ſami dall'ubbidienza. E' bene parlare qui appreſ

ſo della comunione ſpirituale, molto uſata da Santi.

Della Comunione Spirituale.

2o. T A comunione ſpirituale , come dice S.

Tommaſo ( 3. p. 4. 8o...a. 1. ad 3. ) ,
conſiſte in un deſiderio ardente di ricevere Gesù

Criſto nel Sagramento . Il ſagro Concilio di

Trento ( Seſſ 13. c. 8. ) molto loda queſta co

munione ſpirituale, ed eſorta tuttº i fedeli a pra

ticarla . E Dio ſteſſo più volte all'anime divote

ha dato ad intendere, quanto gradiſce ch'elle ſpi

ritualmente lo ricevano. Un giorno apparve Ge

sù Criſto a Suor Paola Mareſca , Fondatrice del

Monaſtero di S. Caterina da Siena in Napoli (co

me ſi narra nella ſua vita ) , e le dimoſtrò due

vaſi prezioſi, uno d'oro , e l'altro d'argento, e

poi le diſſe che in quello d'oro gli conſervava le

di lei comunioni Sagramentali, ed in quello d'ar

gento le ſpirituali . Un altro giorno diſſe alla

Ven. Giovanna della Croce , che ogni volta ch”

ella comunicavaſi ſpiritualmente, le donava una

grazia in qualche modo ſimile a quella ,, che le

dava nelle comunioni reali . Narra di più a tal

Tomo II. H - pro
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propoſito il P. Giovanni Nider Domenicano ( For

mic. lib. 1. cap. 1. ) che in una certa Città un

plebeo, ma di gran bontà di vita, bramava di

comunicarſi ſpeſſo ; ma non eſſendovi l' uſo ivi

della frequente comunione, egli per non parer ſin

golare, contentavaſi di comunicarſi ſolo ſpiritual

mente, ed a tal fine prima ſi confeſſava , facea

la ſua meditazione, indi aſſiſteva alla Meſſa, e ſi

preparava alla comunione, e poi apriva la bocca,

come già riceveſſe Gesù Criſto. Riferiſce l'Auto

re , ch' egli in aprir la bocca ſentiva portargliſi

ſulle labbra la Particola , e provava nell'anima

una piena dolcezza. Ed una mattina egli, per ve

dere ſe ciò realmente avveniva , poſe il dito alla

bocca, ed allora gli reſtò al dito attaccata la ſa

gra Particola, onde di nuovo la ripoſe nella boc

ca , e l' inghiottì . Così premiava il Signore il

deſiderio di queſto buono ſuo Servo.

21. Diceva il P. Pietro Fabri della Compagnia

di Gesù , che le comunioni ſpirituali molto di

ſpongono l'anima a far con più frutto le Sagra

mentali. Quindi è, che i Santi han ſoluto ſpeſſo

praticarle. La B. Angela della Croce Domenicana

giungeva a dire: Se'l confeſſore non mi aveſſe in

ſegnato queſto modo di comunicarmi , io non mi

ſarei fidata di vivere. E perciò ella facea cento

comunioni ſpirituali il giorno, e cento la notte .

Direte, ma come tante ? Vi riſponda per me S.

Agoſtino : Da amantem , 6 ſentit quod dico .

Tract. 26. in Jo. Datemi un'anima, che non ama

altro che Gesù Criſto, e non ſi farà di ciò mara

Viglia. Il comunicarſi ſpiritualmente egli è faci

liſſimo a replicarlo più volte il giorno, poichè

non vi biſogna digiuno, non vi biſogna Sacerdo

te, non vi biſogna gran tempo , e perciò può

- replicarſi ogni giorno, quante volte ſi vuole.

Quindi dicea la ſuddetta Ven. Giovanna della

Croce : O mio Signore, che bel modo di comuni

earſi è queſto! ſenza eſſer veduta, nè notata, ſen

za dar penſiero al mio Padre ſpirituale, nè aver

da dipendere da altri, che da voi, il quale in ſoli

tudine alimentate l'anima mia, e le parlate al cuore.

a 22. Procurate per tanto ancor voi di fare ſpeſ

ſo queſta comunione ſpirituale, quando fate l' o

razione; quando fate la viſita al Ss. Sagramento

e 9ecialmente in ogni Meſſa che udite, quando ſi

- - Co
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comunica il Sacerdote, comunicatevi ſpiritual

mente ancora voi. Fate allora un atto di Fede,

credendo fermamente , che nel Sagramento v' è

Gesù Criſto : un atto d'amore, unendovi il pen

timento de' voſtri peccati; e poi un atto di deſi

derio, invitando Gesù Criſto a venire nell'anima

voſtra per farla tutta ſua : ed in fine ringraziate

lo, come già l'aveſte ricevuto. Potete per eſem

pio dir così : Credo Gesù mio, che voi vivo e vero

Jtate nel Sagramento . V” amo con tutto il cuore, e

perchè v'amo, mi pento di avervi offeſo. Venite al

l'anima mia, che vi deſidera. V'abbraccio amor mio,

e tutta a voi mi dono, non permettete, ch' io abbia

mai a ſepararmi da voi . In queſto modo potete

facilmente far quante comunioni ſpirituali volete.

Della Viſita al Santiſſimo Sacramento.

23 E' UNA coſa di grande aiuto all' anime

- che amano Gesù Criſto, il viſitarlo ſpeſ

ſo nel Sagramento dell' Altare . La ſanta Chieſa

ha iſtituita la feſta di queſto Sagramento con tan

te ſolennità, non ſolo per onorare la comunione,

ma ancora l'amoroſa dimora, che fa Gesù Criſto

giorno e notte nelle noſtre Chieſe in queſto Sagra

mento d'amore. Egli l'amante noſtro Signore,

dice il P., Nierembergh, ſi è laſciato in terra ſot

to le ſpecie di pane , principalmente per eſſer ci

bo delle noſtre anime , ma ſi è laſciato ancora,

affin di trattenerſi con noi chiuſo negli altari, e

così ricordarci l'amore che ci porta . Niuna lin

gua è baſtante ( ſcriſſe S. Pietro d'Alcantara ) a

poter dichiarare la grandezza dell'amore, che Ge

sù porta a ciaſcuna dell'Anime che ſono in Gra

zia, e perciò volendo queſto Spoſo dolciſſimo parti

re da queſta vita, acciò queſta ſua aſſenza non le

foſſe cagione di ſcordarſi di lui, le laſciò per

i memoria queſto Santiſſimo Sagramento , nel quale

egli ſteſſo rimanea, non volendo che tra ambedue

reſtaſſe altro pegno, per tenere ſvegliata la memo

ria , che egli medeſimo.

24. Sicchè quando il noſtro caro Salvatore ſi

partì da queſto mondo, non volle laſciarci ſoli,

e perciò ritrovò il modo di reſtarſi, con noi nel

la ſanta Eucariſtia ſino alla fine de' ſecoli , per

farci anche quaggiù godere la ſua dolce compa
- H 2 gnia -v
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- re. Perci

gnia. Così appunto egli dichiarò a ſuoi diſcepo

li, e per eſſi a tutti noi. Ecce vobiſcum ſum uſ

que, ad conſummationem ſaculi , Matth. 28. 2o.

Quindi ſeguì a ſcrivere S. Pietro d'Alcantara :

Volea lo Spoſo laſciare alla ſua Spoſa in queſta sì

lunga lontananza qualche compagnia , acciocchè

non rimaneſſe ſola, e perciò le laſciò queſto Sacra

mento, in cui rimaneva eſſo ſteſſo ch” era la mi

glior compagnia, che poteſſe laſciarle.

25. Dicea S. Tereſa: Non è permeſſo ad ognu

no parlare col Re, il più che può un vaſſallo

ſperare, è di fargli parlare per terza perſona . E

poi ſoggiungea: Ma per parlare con voi, o Re di

gloria, non vi vogliono terze perſone: voi ſempre

s vi fate trovar pronto a dare udienza a tutti nel

Sagramento dell'Altare : Ognuno che vi vuole, i

vi ſempre vi trova, e vi parla da tu a tu . 0l

trechè, ſe mai alcuno giunge a parlare col Re,

quanto prima ci ha da ſtentare! I Monarchi appe

ma danno udienza poche volte l'anno, ma Voi, no

ſtro Redentore, in queſto Sagramento date udienza

a tutti, e ſempre che noi lo vogliamo . Egli poi

il noſtro divino Re, dice la ſteſſa Santa, a fine

di dare a noi animo di accoſtarci con più confi.

denza a piedi ſuoi, ſi è traveſtito colle ſpecie di

pane in queſto Sagramento, e così ha coperta la

ſua Maeſtà , acciocch'ella non ci atterriſca . Ma

oh Dio e quanti diſprezzi poi ha dovuto ſoffrire

Gesù Criſto dagl'infedeli, dagli Eretici, e da pec

catori in queſto Sagramento , per rimanerſi con

noi ! Chi ſe l' ha poſto ſotto i piedi , chi l'ha

dato a mangiare alle beſtie, chi è giunto a git

tarlo nelle cloache! Egli già prevedeva tutte que

ſte ingiurie, ma non perciò ha voluto laſciare di

reſtarſi con noi ſu gli Altari, per non privarci

della ſua amabile preſenza . Fanno gran viaggi

molti pellegrini per viſitare la ſanta Caſa di Lo

reto , dove Gesù Criſto un tempo abitò , o per

venerare i luoghi di Terra Santa, dov'egli nacque,

patì, e morì. Ma con gran ragione diceva il P.

Giovanni Avila , ch'egli non ſapea trovare Sam

tuario più amabile, e più divoto, che una Chie

ſa dove ci ſta il Ss. Sagramento, perchè quello non

ſolo è luogo, dove un tempo Gesù ha dimorato,

e patito, ma dove egli ſteſſo dimora vivo e ve
è i santi non han provato in queſta ter

ra
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ra delizie maggiori, che ſtarſene alla preſenza del

Ss. Sagramento . S. Franceſco Saverio , come ſi

narra nella ſua Vita ( lib. 6, cap. 5. ) , dopo a

ver faticato tutto il giorno in aiuto dell' anime,

la notte poi ſe ne ſtava a piedi del Sagramento ,

e quando il ſonno l'opprimeva , buttavaſi ſopra

gli ſcalini dell'Altare, e dopo aver preſo ivi uno

ſcarſo ripoſo, ritornava a converſare col ſuo caro

Signore. Lo ſteſſo faceva S. Giovan Franceſco

Regis, dopo aver ſpeſa tutta la giornata in pre

dicare e confeſſare nelle ſue Miſſioni, il ſuo ripo

ſo era trattenerſi nella notte avanti Gesù Sagra

mentato ; e quando trovava chiuſa la Chieſa , ſi

fermava fuori della porta , per corteggiare così

almen da lontano l'amato ſuo Redentore. Il Ven.

P. Baldaſſarre Alvarez, uomo ſanto , quando ſta

va nel ſuo Collegio, e non potea trattenerſi nella

Chieſa, procurava almeno di tener gli occhi ri

volti colà, dove ſapea che ſtava il Ss. Sagramen

to . In ſomma i Santi in queſto Sagramento han

trovato in terra il lor Paradiſo, come appunto

venne a dire un giorno dal cielo S. Tereſa ad u

ma ſua Religioſa: Quelli del cielo , e della terra

dobbiamo eſſere una ſteſſa coſa nella purità, e nell'

amore ; noi godendo , e voi patendo, e quello che

noi facciamo in cielo colla divina eſſenza, dovete

far voi in terra col Ss. Sagramento. ( Rib. lib. 3.

cap....) Ed in verità qual maggior Paradiſo può

trovare in queſta terra un'anima che ama Gesù

Criſto, che trattenerſi a piedi ſuoi, a proteſtar

gli l' amore che gli porta, ad offerirgli ſe ſteſſa

e tutte le ſue coſe, a manifeſtargli i deſideri che

ha di vederlo alla ſvelata per maggiormente
amarlo ?

26. Or queſto Paradiſo ſpecialmente poſſon go

derlo le Religioſe. E' vero che Gesù nel Sagra

mento ſi è laſciato per tutti, ma particolarmente

ivi ſi è reſtato per le Monache ſue Spoſe, che

lo tengono e godono giorno e notte dentro la

ſteſſa loro caſa . Allorchè nacque Gesù , i fanti

Magi laſciarono le loro patrie, e caſe, ed anda

rono per molto tempo girando la Paleſtina, ed

interrogando, dove lo poteſſero trovare : Dicen

tes, ubi eſt , qui natus eſt Rex Judaeorum ? Mat

th. 2. Anche i ſecolari per trovar Gesù Criſto

debbono partirſi dalle loro caſe, ed andare a tro
- - H 3 Vat
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varlo nella Chieſa, che appena ſta aperta nel

giorno, e in molti luoghi ſolamente nella mat

tina. Ma la Monaca non ha biſogno di partirſi

dalla ſua caſa per ritrovare Gesù Criſto. Egli ſi

trattiene continuamente nella ſteſſa caſa, dov'el

la abita; onde può trovarlo quando vuole, di

mattina, di ſera, di giorno, e di notte. Ella co

me Spoſa è ammeſſa ad abitare il palagio. Quan

to ſi ſtimano onorati que vaſſalli , che ſon chia

mati dal Re ad abitare in palagio ! Voi dunque

ſorella benedetta, ſiete una di queſte perſone

fortunate, che avete ricevuto l'onore di abitare
ln ita terra inſieme col Re del cielo Gesù

Criſto. Sicchè lo potete viſitare , e trattenervi

con lui di giorno e di notte, ſempre che volete;

baſta che camminiate pochi paſſi, quanti ve ne

ſono dalla voſtra cella al coro. La Ven. Madre
Maria di Gesù Fondatrice d' un Monaſtero di

Toloſa dicea, che ſpecialmente per due gran

coſe ringraziava Dio d'averla chiamata alla Re

ligione : la prima, perchè le Religioſe per il vo

to d' ubbidienza ſono tutte di Dio ; la ſeconda

perchè elleno hanno la ſorte di abitar ſempre con

Gesù Sagramentato. Gesù Criſto nell'altre Chie

ſe vi ſta per tutti, ma nel Monaſtero ci ſta ſolo

per voi, e per le voſtre compagne. Sappiate ap

rofittarvene. Oh Dio, che in tutti i Mona

eri dovrebbero eſſer le Monache come tante

farfalle, che di giorno e di notte andaſſero d'

intorno al loro Spoſo , e i loro cuori dovrebbon

tutti ſtar accanto ad ardere continuamente ,

meglio che non ardono le candele, e le lampadi

dell'Altare.

... 27. Ma oimè, che, di ciò appunto ſi lamenta

il Signore, come fe” intendere alla ſua Serva

Suor Margarita Alacoque Saleſiana, a cui dimo

ſtrando un giorno il ſuo divino cuore, che ardea

tra fiamme d' amore verſo degli uomini, le diſ

ſe :. Ecco quel cuore , che tanto ha amato gli uo

mini , e non ha riſparmiato niente giungendo ſi

no a conſumarſi, per dimoſtrare ad eſſi il ſuo a

more - Ma poi non ricevo, che ingratitudini e

diſprezzi dalla maggiorſi in" Sagra

mento d' amore . E poi ſoggiunſe queſt'altro la

mento più amaro . Ma ciò che più mi diſpiace,

è che queſti cuori ingrati, ſono cuori a me conſa

gra
N -
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grati. Con che dichiarò, che parlava de' Reli

gioſi e Religioſe, che poco ſtimano la loro ſorte

di ſtarſene con Gesù Criſto nella medeſima caſa,

e perciò poco è il profitto che ricavano. Se una

ſola volta l'anno, e per un giorno ſolo il Ss. Sa

gramento doveſſe ſtar nella voſtra Chieſa , certa

mente che tutte farebbero a gara in quel giorno

a chi poteſſe più corteggiarlo, e fargli amoroſa

compagnia, ma perchè Gesù per ſua ſola bon

tà , e per vedervi più ſpeſſo alla ſua preſenza

ſe ne ſta continuamente con voi, per queſto

voi avete da laſciarlo ſolo , e fargli tanta poca

aſſiſtenza ? -

28. Se per lo paſſato in ciò ſiete ſtata negligen

te, vi prego da oggi innanzi a ſapervi valer be

me di queſto gran teſoro , che avete con voi del

i Santiſſimo Sagramento . Suor Anna della Croce,

che fu prima Conteſſa di Feria, gran Signora nella

Spagna, ma eſſendo poi rimaſta vedova di venti

uattro anni, ſi fe' Monaca di S. Chiara in Mone

tiglia ; ella ſi procurò una cella, dalla quale mi

ravaſi l' Altare del Sagramento , e quivi per lo

più tratteneaſi di giorno, e di notte . Dimanda

ta che faceſſe tante ore innanzi al Sagramento ;

riſpoſe: Io vi ſtarei tutta l'eternità. Che ſi fa in

nanzi a Gesù Sagramentato? ſi ringrazia, ſi ama,

e ſi domanda. Ecco per voi un bello inſegnamen

to , per trattenervi con molto frutto alla preſen

za del Ss. Sacramento. Per 1. ſi ringrazia.

Dio una Monaca quanto ringrazia un parente, che

viene a poſta da lontano a viſitarla ! e voi non

ſapete poi ringraziar Gesù Criſto, che ſcende dal

cielo, non ſolo per viſitarvi, ma ancora per trat

tenerſi ſempre con voi ? Prima di tutto dunque ,

quando gli fate la viſita, ravvivate la fede, ado

rate il voſtro Spoſo nel Sacramento, e ringrazia

telo di tanta bontà, d' eſſer venuto a ſtarſene ſu

quell'Altare per voſtro amore. Per 2. ſi ama. S

Filippo Neri, ſtando infermo, quando vide il Ss.

Viatico entrar nella ſua ſtanza , acceſo tutto di

ſanto amore, ſubito eſclamò, Ecco l'amor mio ,

ecco l'amor mio . Così dite ancora voi , quando

ve ne ſtate a viſta del ſagro Ciborio. Penſate che

'l voſtro Spoſo chiuſo in quel carcere d'amore ſta

ardendo d'amore per voi. Apparve appunto egli

un giorno a S. Caterina dai" nel Sagramento

- 4 ill
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in forma d'una fornace di fuoco, dalla quale ſtu

piva la Santa , come non reſtaſſero infiammati

tutt'i cuori degli uomini. Allorchè dunque vi

trovate alla ſua preſenza, replicategli , ſe volete

compiacerlo, più atti d'amore offerendogli ſpe

cialmente voi ſteſſa. Per è ſi domanda. Diceva

il B. Errico Suſone, che Gesù nel Sacramento e

ſaudiſce più preſto le preghiere di chi lo viſita ,

e diſpenſa con più abbondanza le ſue grazie - Il

Ven. P. Baldaſſarre Alvarez vide un giorno Gesù

Criſto nel Sacramento, che tenea le mani piene

di grazie, ma non trovava a chi diſpenſarle, per

chè non trovava chi gliele cercaſſe . Voi dite ,

che non ſapete trattenervi molto alla preſenza di

Gesù Criſto, perchè non ſapete ivi che fare, nè

che dirgli - Oh Dio, e perchè non vi occupate

a domandargli le grazie che vi biſognano ? Pre

gatelo che vi dia forza di reſiſtere alle tentazio

ni, di emendarvi da quel difetto in cui ſempre

ricadete, di ſciogliervi da quella paſſione che vi

tiene legata , ed impedita a non eſſer tutta di

Dio. Pregatelo che vi dia l' aiuto a ſoffrir con

pace i diſprezzi, e tutte le coſe contrarie, che vi

accreſca nel cuore il ſuo divino amore, e ſpecial

mente che vi faccia ſtar ſempre unita alla ſua

ſanta volontà - Quando poi vi ſentite diſturbata

per qualche difetto commeſſo, andate ſubito al

Sagramento a cercargli perdono, e così rimette

tevi in pace. Quando ricevete qualche diſguſto,

o qualche incontro più peſante andate ad offerire

celo, e pregatelo che vi aiuti , ad abbracciarlo

con raſſegnazione. Oh ſe tutte le Religioſe fa

ceſſero così, e ſapeſſero ben avvalerſi della com

agnia del loro Spoſo, ſi farebbero tutte ſante !

Fatevi ſanta così almeno voi.

Preghiera.

Vi adoro Gesù mio nel Ss. Sagramento dell'

Altare: Voi ſiete quello ſteſſo, che un gior

no ſagrificaſte per me ſulla croce la voſtra vita

divina, ed ora perchè mi amate , ve ne ſtate

chiuſo in quella cuſtodia come in prigione d' a

more . Voi fra tante donzelle , che meno di me

v hanno offeſo , avete eletto me dopo tanti pec

cati a tenermi inſieme con voi in queſta caſa,

0
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dove ſtrappandomi da mezzo al mondo, liberan-.

domi da ſuoi pericoli, mi avete ammeſſa a farvi

compagnia per ſempre in queſta terra, acciocchè

poi uni" vi ami e goda alla ſvelata in Pa

radiſo, fatta voſtra Spoſa e compagna eterna nel

voſtro Regno . Quivi ancora m'invitate a cibar

mi ſpeſſo delle voſtre carni ſagroſante nella ſanta

comunione ; per unirmi tutta a voi , e rendermi

tutta voſtra . Caro mio Redentore, che voglio

dirvi ? ve ne ringrazio , e ſpero di venire a rin

graziarvene in cielo per tutta l'eternità . Dirò

con S. Tereſa : Miſericordias Domini in aeternum

cantabo. Sì Gesù mio, e Spoſo mio, così ſpero

dai meriti voſtri. Frattanto io mi dichiaro di ſtar

più contenta di aver laſciato per amor voſtro il mon

do, e quel poco che nel mondo io potea godere,

che ſe foſſi Regina di tutta la terra. Mi diſpiace,

che ſinora io anche nella caſa voſtra v'ho dati tan

ti diſguſti, per cui meriterei d'eſſerne ſcacciata,

Gesù mio perdonatemi, e per pietà contentatevi,

“che fra tante mie buone ſorelle, che così bene vº

han ſervito, vi ſerva ancor'io povera peccatrice.

Io non voglio partirmi più da piedi voſtri, voglio

viſitarvi ſpeſſo . La voſtra preſenza mi darà forza

a diſtaccarmi da ogni affetto, che non è per voi.

La voſtra vicinanza mi ricorderà l'obbligo che ho

d'amarvi, e di ricorrere ſempre a voi ne miei bi

ſogni. Voglio ſtarvi ſempre vicino, e voglio comu

nicarmi ſpeſſo, per ſempre più amarvi, e ſtringer

mi con voi, amato mio Salvatore. V'amo o Dio

naſcoſto nel Ss. Sagramento: voi per amor mio ve

ne ſtate continuamente in queſt'altare, io per amor

voſtro voglio ſtarmene quanto più poſſo ad aſſiſter

“vi. Voi qui chiuſo mi i" ſempre amando, io qui

chiuſa vi voglio ſempre amare. Dunque, Gesù mio,

e mio tutto, ſtarem ſempre inſieme, come ſpero,

nel tempo in queſta caſa, e nell'eternità in Para

diſo. O Maria madre mia, pregate Gesù per me,

ed ottenetemi un grand'amore al Ss, Sagramento -

- C A P O XIX,

Della Purità d'intenzione.

* Lº purità d'intenzione conſiſte in far tut

to ciò che ſi fa , ri ſolo fine di piacere a

- - 5
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Dio. E qui biſogna intendere, che l' intenzione

buona, o cattiva, colla quale ſi fa un'opera,

fa che l' opera ſia buona , o cattiva innanzi a

IDio. Dice il Signore: Si oculus tuus fuerie ſim

plex, totum corpus tuum lucidum erit ; ſi autem

oculus tuus fuerit nequam , totum corpus tuum te

nebroſum erit. Matth. 22. & 23. Per l' occhio

intendono i Ss. Padri l'intezione ; per il corpo

poi intendono l' azione che ſi fa . Quindi ci fa

ſaper Gesù Criſto, che ſe la noſtra intenzione è

ſemplice, cioè che non ha altro fine che 'l ſuo

compiacimento, allora l'opera è tutta buona , e

riſplendente di purità; ſe poi l'intenzione è dop

pia, cioè ſe ha qualche altro fine men retto, l'

opera ſarà cattiva. La ſanta ſemplicità non am

mette in ſe altro, che il ſolo guſto di Dio . Sic

chè la retta intenzione è l'anima delle noſtre a

zioni, che loro dà la vita, e fa che ſieno buo

ne - Avanti gli uomini creſce il prezzo dell' o

pera, quanto è maggior la fatica, che vi s' im

piega ; ma avanti a Dio tanto creſce il prezzo

dell'opera , quanto creſce la buona intenzione

con cui ſi fa; perchè ſiccome dice la Scrittura ,

gli uomini guardano ſolamente l' opere eſterne,

ma l'io guarda il cuore, cioè la volontà con

cui le facciamo : Homo enim videt ea quae pa

rent, Dominus autem intuetur cor. 1. Reg. 16. 7.

Vi è più bell'azione , che patire il martirio , e

dar la vita per la fede? Ma dice S. Paolo : Etſi

tradidero corpus meum, ita ut ardeam, caritatem.

autem non habuero, nihil mihi prodeſt. 1 Cor. 13.

3. Ancorchè io deſſi il corpo mio alle fiamme ,

ſe non lo do per Dio, niente mi giova . Sì ,

perchè dicono i Ss. Padri, che non fanno ii

Martire i tormenti e la morte che patiſce , ma.

la cauſa, e l'intenzione per cui patiſce : Marty

rem non facit pena, ſed cauſa.

2. Quindi diceva il profeta Regale : Holocauſta

medullata offeram tibi . Pſ. 65. 15. Signore, io

voglio offerirvi ſacrifici colle midolle - Alcuni

offeriſcono a Dio ſacrifici, ma ſenza midolle ,

cioè ſenza la pura intenzione di ſolamente a lui

piacere , e tali offerte Dio non l'accetta. Di

cea S. Maria Maddalena de' Pazzi: Iddio rimunera

le noſtre azioni a peſo di purità, cioè ſecondo è più

pura , o men pura la moſtra intenzione di pia

Cera
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cergli. Perciò ſcriſſe S. Agoſtino : Non valde

attendas , quid homo faciat ; ſed , quid , dum

facit , aſpiciat . Non iſtare a vedere quel che

fai, ma il fine con cui lo fai , poichè tanto,

( ſoggiunge S. Ambrogio ) farai di bene , quan

to intendi di farlo per la gloria di Dio : Tan

tum facis, quantum intendis. Ne ſagri Cantici,

parlandoſi della Spoſa, ſi dimanda : Quae eſt iſta

quae aſcendit per defertum, ſicut virgula fumi ex

aromatihus myrrhae, & thuris , 6 univerſi pulve

ris pigmentarii ? Cant. 3. 6. Per la mirra s' in

tende la mortificazione, per l' incenſo s' intende

l'orazione, e per polvere pigmentaria s' intendo

no tutte le virtù . Ma la Spoſa intanto vien da

tutte lodata, perchè tutte le ſue virtù componea

no una verghetta di fumo odoroſo, che s' alza

va diritta a Dio: viene a dire, che tutte non a

veano altra mira, che di piacere al divino Spoſo.

3. Per veder quanto vaglia appreſſo Dio la

buona intenzione, ne abbiamo due gran prove,

ed eſempi ne' Vangelj. Il primo eſempio è quello

che narra S. Luca ( 3. 43. ) , che mentre il no

ſtro Redentore camminava un giorno in tempo

della ſua predicazione, accompagnato da molta

gente che lo ſeguitava, una donna che pativa

fluſſo di ſangue, tanto ſi ſpinſe fra quella turba ,

che giunſe a toccare il lembo della veſte di Ge

sù Criſto, il quale dimandò allora : Quis me te

" ? Ma conſ", allora, i diſcepoli gli

riſpoſero : Maeſtro, le turbe vi opprimono, e

voi dite : Chi mi ha toccato ? Ma il Signore

non intendeva del tocco materiale, ma della fe

de e divozione con cui quella donna avea tocca

ta la ſua veſte. Quindi ſcriſſe S. Agoſtino: Tan

git Chriſtum fides paucorum, premit eum turba

multorum . De Verb. Dom Sermi. 8. Molti premo

no Gesù Criſto, ma pochi ſon quelli che lo toc

cano. Molte Monache fanno gran fatiche per

il Monaſtero , per avanzare le rendite, per far

riuſcire pompoſe le feſte, e fanno altre coſe che

paiono grandi; ma perchè il loro intento non è

puro, elle" Gesù Criſto, ma non lo toc

cano ; onde più preſto l'incomodano, che lo

contentano. L' altro eſempio è di quella pove

ra vedova, la quale avea poſti due minuti nel

la caſſa del Tempio, dove gli altri aveam poſte
- - H 6, gran
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gran ſomme ; ma parlando di lei il Salvatore,

diſſe: Amen dico vobis, quoniam vidua bac pate

per plus omnibus miſit . Marci 12: 41. Spiegando

ueſto paſſo S. Cipriano, ſcrive che in tanto ciò

iſſe il Signore, perchè egli non tanto riguarda

l'opera che ſi fa, quanto l' affetto, e la puri

tà d' intenzione con cui ſi fa : Conſiderans non

quantum , ſed ex quanto dixiſſet. S. Cypr. de Op.

& Eleem.

4, Veniamo alla pratica. Dicea S. Maria Mad

dalena de' Pazzi alle ſue novizie: In tuttº i voſtri

eſercizi non cercate mai voi ſteſſe. Una Religioſa

che nelle ſue azioni cerca ſe ſteſſa, operando o

per eſſer lodata, o per propria ſoddisfazione, ſa

pete che fa , dice il profeta Aggeo ? fa a guiſa

di colui, che mette le monete ricevute in paga

delle ſue fatiche in un ſacco bucato: Et qui mer

cedes congregavit , miſit eas in facculum pertu

ſum . Aggaei 1. 6. Viene a dire , che perde tut

to. Perciò avvertì il Signore: Attendite , ne ju

ſtitiam veſtram, faciatis coram hominibus, ut vi

deant opera veſtra bona. Matth. 6. State attenti (di

ce Dio ) a non operare per ſolo fine d'eſſer ve

duti, e lodati dagli uomini ; perchè facendo co

sì, allorchè ne chiederete da me la ricompenſa ,

vi dirò: Recepiſti mercedem tuam, avete ottenu

ta già quella lode che cercavate, ora da me che

pretendete ? Narra il Surio nella Vita di S. Pa

comio, che un certo Monaco in vece d'una ſtuo

ja, come faceano gli altri compagni , un giorno

ne avea fatte due, e l'aveva eſpoſte a viſta del

Santo, acciocchè me l'aveſſe lodato ; ma S. Pa

comio mirandole diſſe agli altri Monaci . Vedete

queſto fratello, ha faticato ſino alla notte, ed ha

offerta tutta la ſua fatica al demonio.

5. Ma vediamo quali ſono i ſegni per conoſce

re, ſe l' opera voſtra è fatta veramente per Dio.

Il primo ſegno è quando , non avendo proſpero

eſito l' opera intrapreſa, voi niente ve ne tur

bate, e ne reſtate colla ſteſſa pace, come aveſte

ottenuto l' intento . E così avverrà, quando l'

avete fatta ſol per Dio , poichè vedendo che

Dio non l' ha voluta , meppure voi la volete ,

ben ſapendo ch' egli non cerca conto da voi ,

ſe ſiaſi conſeguito o no l' effetto coll' opera, ma

ſolamente ſe quella l'avete poſta con rettoie
1
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di piacergli. Il ſecondo ſegno è, ſe voi tanto go

dete di quel bene operato per mezzo d' altri ,

quanto ſe fatto ſi foſſe per mezzo voſtro, poichè

chi altro non cerca che la divina gloria, non va

cercando, s ella avviene per mezzo d'altri, o

per mezzo ſuo. Il terzo ſegno è, quando voi non

deſiderate più un officio che un altro, più un

incombenza che un' altra , ma ſtate contenta d'

ogni coſa, che dall' ubbidienza vi viene impoſta,

mentre in ogni coſa altro non cercate, che il gu

ſto di Dio. Il quarto ſegno è, quando nelle vo

ſtre buon opere non deſiderate nè approvazioni,

nè ringraziamenti , ma benchè ne ſiate mormo

rata, e pagata di maltrattamenti, rimanete nel

lo ſpirito colla ſteſſa tranquillità primiera, pen

ſando che già avete conſeguito l' intento di pia

cere a Dio, ch' era tutto il voſtro fine.

6. E quando mai accadeſſe, che d' alcuna co

ſa foſte molto lodata dagli altri, e ſe ne veniſ

ſe la vanagloria a prendervi , per farvi compia

cere di quelle lodi, non occorre che molto vi af

fanniate a diſcacciarla con atti contrari, il me

glio è che non le diate udienza, e le diciate ,

come inſegnava il P. Giovanni Avila: Sei arri

vata tardi, perchè l' opera mia già me la trovo

data a Dio. Del reſto quando fate qualche azie

ne virtuoſa, come di oſſervar puntualmente le re

gole, trattenervi al coro a fare orazione, ſtar ri

tirata, mortificarvi, aiutar le converſe nelle lo

ro fatiche, e far ſimili atti di edificazione ; per

dare anche buon eſempio all' altre, non v' im

pediſca di farli il timore d' eſſer veduta, e lo

data, ſemprechè voi tutto lo fate per Dio. Pia

ce al Signore, che gli altri oſſervino le noſtre

buone opere, acciocchè così s inducano ad imi

tarle, e diano gloria a Dio : Sic luceat ( egli diſ

ſe) lux veſtra coram hominibus, ut videani opera

veſtra bona, 6 glorificent Patrem veſtrum, qui in

celis eſt. Matth. 5. 16. Tutto ſta che le facciamo

con retto fine. Ed allora, quando viene la va

magloria, diciamole con S. Bernardo, il quale

tentato di vanità nell' atto che predicava , le

riſpoſe: Nec propter te capi, nec propter te deſi:

mam . Nè per te ho cominciata la predica, nè

ber timore di te laſcerò di compirla, altro non

i" preteſo nel predicare, che di di "º
- - - a LD10 ,
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a Dio. Dicea S. Franceſco Saverio, che una per

ſona, la quale ſa di averſi meritato l' inferno per

li ſuoi peccati, quando vien lodata dagli uomi

mi dee prender quegli applauſi, come ingiurie e

deriſioni che gli ſi faceſſero. In oltre dicea S.

Tereſa: Quando noi pretendiamo di piacere a Dio

ſolo, il Signore ci darà forza per vincere ogni va

magloria .

7. In tre modi poi la noſtra intenzione può eſ
ſer buona nelle azioni di virtù, che eſercitiamo -

Nel primo modo, quando le facciamo per impe

trar da Dio i beni temporali, come chi dà li

moſine, fa dir Meſſe, o digiuna , per eſſer libe

rato da qualche infermità, calunnia, o altro tra

vaglio temporale. Queſta intenzione è buona ,

purchè ſi faccia con raſſegnazione alla divina vo

lontà; ma è la meno perfetta, mentre il ſuo og

getto non paſſa la terra - Nel ſecondo modo,

quando operiamo per ſoddisfare alla divina giuſti

zia le pene meritate per le noſtre colpe , o per

ottener da Dio i beni ſpirituali, come le virtù,

i meriti, e maggior gloria in Paradiſo; queſta

intenzione è molto migliore della prima . Ma la

più perfetta è nel terzo modo, cioè quando nel

le noſtre opere altro non miriamo, che il ſolo

guſto di Dio, e l' adempimento della ſua ſanta

volontà . E queſta intenzione è ancora la più

meritoria, perchè quanto più noi nel fare il be

ne ci dimentichiamo di noi, tanto più Dio di

noi ſi ricorderà, e colmerà di grazie, com' egli

diſſe un giorno a S. Caterina da Siena : Figlia

mia, tu penſa a me, ed io penſerò a te. E volea

dire: Penſa tu ſolamente a compiacermi, ed io

avrò cura del tuo profitto nelle virtù, delle tue

vittorie contro i nemici, della tua perfezione, e

della tua gloria in cielo. Ciò appunto era quel

che dicea la ſagra Spoſa; Ego diletto, med, & ad

me converſio eius. Cant. 7, Io. -

8. Oh chi aveſſe lo ſpirito di quella divota don

na, che fu veduta da un Religioſo Domenicano,

mentr egli viaggiava con S. Luigi Re di Fran

cia nella Paleſtina. Portava la donna in una ma

no un vaſo d'acqua, e nell'altra una fiaccola ac

ceſa; interrogata poi dal Religioſo, a che fine ciò

portaſſe, riſpoſe: Io con queſtº acqua vorrei ſmor

zar l' inferno, e con queſta fiaccola brusii il

- - -- 3
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Paradiſo, affinchè tutti ſerviſſero a Dio non per

timore dell'inferno, nè per la ſperanza del Pa

radiſo, ma ſolo per amore, e per dargli guſto -

ueſto in fatti è imitare l' amor de Beati, che

altro non cercano che 'l compiacimento di Dio;

mentr eſſi come dice S. Tommaſo (Opuſc. 63.),

più godono della felicità di Dio, che della pro

pria. E queſto è quell' entrare nel gaudio del lor

Signore, che vien detto ad ogni Beato, allora ch'

entra in Paradiſo: Intra in gaudium Domini tui.

Matth.26.21. Sicchè, dice S. Bernardo, allora un'

anima opera con perfezione, quando operatur ,

non ut ipſa Deo placeat, ſed quia placet Deo quod

i", Quando è tanto ella dimenticata di ſe

eſſa, che opera, non a fine che Dio ſi compiac

cia di lei, ma ſolo acciocchè l' opera ſua gradiſ
ca a Dio. Onde poi il Santo lo pregava: Amen

te propter te: Signore, fate ch' io v' ami, non

per piacere a me, ma ſolo per gradire a voi, e

per far la voſtra volontà:

9. Dicea S. Franceſco di Sales a tal propoſito:

Le Spoſe amanti di Gesù Criſto non ſi purificano

per eſſer pure, non ſi ornano per eſſer belle, ma

ſolo per piacere al loro Spoſo. E la confidenza,

che hanno eſſe nella bontà del loro amante, le li

tera da ogni ſollecitudine, e diffidenza di non eſ

ſere abbaſtanza belle, e le fa contentare d' una

aolce , e fedel preparazione fatta di buon cuore.

Imitiamo il divin Salvatore, che diſſe: Padre,

nelle tue mani raccomando lo ſpirito mio . Dopº

che non ci reſta altro, che morire della morte d'

amore, non vivendo più in noi, ma facendo in

noi vivere Gesù Criſto col dire : Così ſia fatto, Si

gnore, perchè così piace a voi. E qui ſi avverta

eſſer meglio e più ſicuro, operare per fine di far

la volontà di Dio, che per accreſcere la ſua glo

ria, poichè così eviteremo ogni inganno dell' ae

mor proprio ; perchè molte volte noi col prete

ſto, che quella coſa ſia di gloria di Dio, faccia

mo, la volontà noſtra, ma all' incontro, quando

noi cerchiamo di eſeguire la divina volontà , e

quello che più piace a Dio, non poſſiamo mai

errare. Ed intendiamo, che nel far la volontà di

Dio, queſta è la maggior gloria , che poſſiamo
dargli. Così operò ſempre il noſtro Salvatore, fa

cendo tutto per adempire il volere del ſuoFie
- – a
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Padre, com'egli più volte ſi proteſtò: Non que

ro voluntatem meam , ſed voluntatem eius qui mi

ſit me. Jo. 5.3o. Ed in altro luogo. Egs quaegi
cita ſunt ei, facio ſemper. Jo. 8. 29. E perciò di

Gesù con ragione fu detto, ch'egli in tutto avea

bene operato : Bene omnia fecit. Marc. 7. 37. E ſe

noi facciamo ancora così, e colle noſtre opere

giungiamo a dar guſto a Dio, che altro andiamo

cercando, dice S. Giovanni Griſoſtomo? Si dignus

fueris agere aliquid, quod Deo placet, aliam pre

ter id mercedem requiris ? Lib. 2. de Compunct. cord.

Se ſei fatto degno di far qualche coſa che piace a

Dio, qual premio più grande oltre di queſto tu

pretendi? ti pare poco premio, il potere tu mi

ſera creatura dar guſto a Dio?

1o. Perſuadiamoci che 'l Signore non cerca dar

noi coſe grandi, ma ſolamente che quel poco che

gli diamo, glielo diamo con retta intenzone. Di
ce S. Agoſtino: Si non habet arca quod donet, ha

et cor, & voluntas. In Pſal. 1e3. Conc. z. Se la

tua caſſa per eſſer povera non ha che donare a

Dio, la tua volontà ti darà molto che donare ,

ſe gli daraiº" fai, per ſolo fine di pia

cergli. Pone me ( dice il Signore a ciaſcuno) ut ſi

gnaculum fuper cor tum , ut ſignaculum ſuper

brachium tuum : Cant.8.6. Se vuoi compiacermi,

mettimi come ſegno ſopra il tuo cuore, e fopra

il tuo braccio; viene a dire fa , che in quanto

deſideri, ed in quanto operi , io ſia l' unico ſco

po di tutt'i tuoi deſideri, e di tutte le tue azio

ni. Egli giunge a dire, che un'anima, la quale

opera a ſolo fine di dargli guſto, ella diventa ſua

ſorella, e ſua Spoſa, e gli laſcia ferito il cuore

con ferita d' amore, sì che non può laſciare d'

amarla: Vulneraſti cor meum ſoror mea ſponſa,

vulneraſti cor meum in uno oculorum tuorum .

Cant. 4. o. Quell' uno degli occhi ſignifica l' uni

eo riguardo, che ha l' anima Spoſa ne ſuoi eſer

eizj di far la divina volontà, quando ella non fa

erazione che per piacere a Dio, non ſi comunica

ſe non per dar guſto a Dio, non ubbidiſce a ſu

periori ſe non per ubbidire a Dio, riconoſcendo

Dio in eſſi, come dice l' Apoſtolo: Servientes ſi

eut Deo, é non hominibus. Epheſ 6. 7. E così fa

tutte l'altre ſue azioni per dargloria a Dio, eſe

guendo quel ch' eſorta il medeſimo Apoſtolo: Si

le are

t
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ve ergo manducatis, five bibitis, ſive aliquid fa

citis, omnia in gloriam Dei facite. 1. Cor. 1o. 31.

Dicea la Ven. Beatrice dell' Incarnazione, prima

Figlia di S. Tereſa: Non v' è prezzo , con cui

Aoſſa pagarſi qualunque coſa ( benchè minima )

iſfatta per Dio. E con ragione ciò dicea , perch

tutte l' azioni fatte per dar guſto a Dio, ſon at

ti di amor divino, a quali tocca un premio eter

no. Quindi ſcriſſe il P. Rodriguez, che la purità

d' intenzione è un' Alchimia celeſte, per cui il

ferro diventa oro: cioè l' opere più baſſe, come

il mangiare, il dormire, il lavorare, il ricrearſi,

fatte per Dio, tutte diventano oro di ſanta ca

rità. Onde credea S. Maria Maddalena de' Pazzi

( come dicea ), che chi faceſſe con pura inten

zione tutto ciò che fa , anderebbe diritto in Pa

radiſo, ſenza toccar purgatorio.

11. Pertanto voi, Spoſa benedetta del Signore,

procurate fin dalla mattina in iſvegliarvi d' in

drizzare a Dio tutte l' opere di quel giorno, of

ferendole unite colle azioni , che fece il noſtro

Salvatore nella ſua vita, perchè così gli ſaranno

più accette. Attendete poi a rinnovare la ſteſſa

intenzione nel principio d' ogni opera che fate,

almeno delle più principali , come ſono l' ora

zione, la comunione, l' aſſiſtenza alla Meſſa,

il lavoro, il paſto, la ricreazione, dicendo ſem

pre, almeno mentalmente : Signore non intendo

in queſto il guſto mio, ma ſolo di fare la voſtra

volontà. Un ſanto Romito, come rapporta il P.

Sangiurè ( Erar. ec. tom. 4. cap. 4. 5 prima di

metter mano a qualunque opera, alzava gli oc

chi al cielo, e fermavaſi alquanto ; domandato

poi, che coſa allora faceſſe, riſpondea : Procuro

a indovinare il tiro. Volendo dire, che ſiccome

l' arciero piglia la mira verſo lo ſcopo per indo

vinare il colpo , così biſogna prender di mira

Iddio, acciocchè ogni noſtra azione rieſca buo

na. Nel progreſſo dell' opere è bene, che ſi rin

novi l' intenzione di dar guſto a Dio . S. Ma

ria Maddalena de' Pazzi, allorchè vedea alcuna

ſua novizia occupata in qualche faccenda , ella

ſoleva interrogarla: Sorella, a che fine fate que

ſta coſa? E quando colei non riſpondea ſubito ,

che la facea per Dio, la riprendeva . E ſe voi

vi trovate occupata in faccende impoſtevi dall'

ubbi
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ubbidienza, non vi rammaricate, che non potete

ſpender quel tempo in orare, come vorreſte. Il

P. Baldaſſarre Mlvarez, ſtando un giorno molto

occupato, e bramando di sbrigarſene per andar ad

orare, inteſe dirſi dal Signore: Benchè non ti ten

gameco , ti baſti ch'io mi ſerva di te. -

12. Chi tutto quel che opera, lo fa per Dio ,

farà che i giorni ſuoi ſi ritrovino pieni, ſecondo

diſſe il ſavio: Et dies. pleni invenientur, in ei -

Sap. 4. 13. Giorni pieni s'intendono quelli , che

s impiegano intieramente per gradire agli occhi

divini. All' incontro i giorni non impiegati per

Dio, ſon giorni vuoti; che perciò dice il Salmi

ſta, che i peccatori non giungono a vivere la me

tà de' loro giorni : Viri ſanguinum, & doloſi non

dimidiabunt dies ſuo. Pſalm. 54. 24. Un ſanto Re

ligioſo Franceſcano, come ſi narra nelle Croni

che (part. 3. lib. 8. cap. 2. D, eſſendogli domanda
to da quanto tempo era Religioſo, riſpoſe: Ah

povero me lº ſon bensì 75 anni, che porto queſtº

abito ſanto, ma da quanto tempo io ſia vero Re

ligioſo, non di nome, ma di fatti, non lo ſo; ia

per me neppure da un punto poſſo dire d'eſſereſta

to Religioſo. Voleſſe Iddio, che quel che diſſe co

ſtui per umiltà, non lo debbano dire con verità

molte Monache, le quali ſtaranno forſe da tren

ta, e più anni nel Monaſtero, e non ancora han

cominciato ad eſſer Religioſe. Quindi dicea S. Eu

ſebio: Illum diem vixiſe te computa, qui purita

tis babuit lucem. Hom. ad Monach. Penſa d' aver

vivuto per quello ſolo giorno, in cui le tue epe

re hanno avuta luce di purità, cioè ſono ſtate

da te fatte col ſolo fine di piacere a Dio. Eſa

minate per tanto voi ſorella benedetta le voſtre

azioni, e vedete quante potete chiamarle vera

mente pure, cioè che l' abbiate fatte ſolo per

Dio, purificate da ogni amor proprio ; e ſe per

lo paſſato non le trovate, procurate di farle tali

per l' avvenire, e così avrete la ſorte di ſentirvi -

dire nel giorno della voſtra morte dal Signore :

Euge ſerve bone, 6 fidelis, quia ſuper pauca fui

ſti fidelis, ſuper multa te conſtituam: Matth. 25.

21. Rallegrati mia buona ſerva, perchè tu mi ſei

ſtata fedele in poche coſe, facendole per ſolo fi

ne di piacere a me, io te le rimunererò con mol

ti» e gran premj.

Pre
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Preghiera.

H Gesù mio, quando finirò d' eſſervi ingra

ta? quando comincerò ad amarvi da vero ?

Oh bontà infinita così ſconoſciuta, e diſprezzata

nel mondo ! Mi diſpiace, che tra 'l numero di

tante anime ingrate miſera ſono ſtata ancor io .

Ma non voglio morire così . Signore, aiuta

temi , fatemi eſſere tutta voſtra, prima che mi

giunga la morte . Datemi il voſtro amore, ma

un amore fervente, che mi faccia ſcordare di

tutte le creature, per ricordarmi ſolamente di

voi : un amore forte, che mi faccia vincere tut

te le difficoltà , dove ſi tratta di darvi guſto :

un amore perpetuo , che non ſi ſcielga mai più

tra me e voi . V' amo caro mio Redentore, e

tutto ſpero per il ſangue che avete ſparſo per

me . Tutto ſpero ancora dalla voſtra interceſ

ſione, o Maria , rifugio, ſperanza, e madre
Iſlla a

C A P O X X.

ella Preghiera.

i Di queſto punto della preghiera io più vol

te ne ho trattato a lungo nell' altre - mie

opere ſpirituali, come nella Viſita al Ss. Sagra

mcnto, in un trattatello poſto ivi in fine, nell'

Apparecchio alla morte, e ſpecialmente di queſta

materia ne ho fatto un libro a parte, intitolato,

Il gran mezzo della preghiera, dove nella prima

parte ho parlato dell'importanza che abbiamo tut

ti di pregare per ſalvarci. Onde qui ſolamente rac

colgo certe rifleſſioni più principali circa queſto

punto. Vedremo in primo luogo quanto è neceſ

ſaria la preghiera : in ſecondo luogo, quant'. ella

è efficace appreſſo Dio, e valevole ad ottenerci

ogni grazia : in terzo luogo tratteremo del modo

come ſi ha da pregare.

2. E per prima in quanto alla neceſſità della

preghiera, biſogna intendere, che noi non poſ;

ſiamo far niente di bene ſenza le grazie attuali

di Dio; ma il Signore ſi proteſta, che queſte gra
zie egli le concede ſolamente a coloro cheº" le

Q
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domandano: Petite, 6 dabitur vobis. Matth. 7. 7.

Cercate, e riceverete. Sicchè (dicea S. Tereſa)

chi non cerca, non riceve. La preghiera pertan

to agli adulti, non ſolo è neceſſaria di neceſſità

di precetto, ſecondo parlano le Seritture: Opor

tet ſemper orare. Luc. 18. 5. Orate , ut non intre

tis in tentationem . Marc. 14. 38. Petite, 6 acci

pietis. Jo. 16.24. Le quali parole Oportet, orate ,

petite, come dicono comunemente i Dottori cort

S. Tommaſo, importano rigoroſo precetto, che

obbliga ciaſcuno ſotto colpa grave. Ad orationem,

dice l'Angelico, quilibet homo tenetur ex hoc

ipſo, quod tenetur ad hona ſpiritualia procuranda,

quae procurari non poſſunt, niſi petantur. In 4.

Sent. Diſt. 15. a. 1. qu. 3. Specialmente in tre caſi l'

uomo è obbligato a pregare, 1. quando ſi trova

in peccato, 2. quando ſta in pericolo di morte,

3. quando è aſſalito da qualche grave tentazione

di peccare. Ed ordinariamente poi inſegnano i

Teologi, che chi per un meſe, o al più due,

non pregaſſe ( vedi Leſſio deg" & Jure lib. 2.

c. 37. n. 9. ) , non può eſſer ſcuſato da pecca

to mortale. Ma non ſolo ( come diſſi ) il pre

gare a noi è di neceſſità di precetto, ma , come

inſegnano S. Baſilio, S. Agoſtino, S. Gio. Griſo

ſtomo, Clemente Aleſſandrino, ed altri, è an

cora di neceſſità di mezzo: viene a dire , che

ſenza pregare è a noi aſſolutamente impoſſibile il

conſervarci in grazia, e ſalvarci, come chiara

mente ſcriſſe il Grifoſtomo: Simpliciter impoſſibi

le eſt abſque deprecationis preſidio cum virtute de

gere. Lib. 1. de orando, Deum. E ciò, conclude

il mentovato Leſſio , doverſi tenere come punto

di fede: Fide tenendum eſt, orationem adultis ad

ſalutem eſſe neceſſariam, ut colligitur ex Scriptu

ris . Loco cit. - -

3. Lo ſteſſo baſtantemente dichiara più a lun

go il Maeſtro Angelico ( 3. p. q. 39. a. 5. ) do

ve ſcrive così : Poſt Baptiſmum autem neceſſaria
eſt homini jugis oratio ad hoc, quod calum intro

eat. i!

mo ſi cancellano i peccati , nondimeno ci reſta

da vincer le tentazioni, le quali non avremo

noi forza di ſuperare ſenza la preghiera ; onde

dice in altro luogo: ( 1. 2. qu. fog. a. ro. ) :
Pºſtguam aliquis eſt fuſtificatus per gratiam f723a

- cefie

oggiunge, che ſebbene col Batteſi

t
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ceſſe habet a Deo petere perſeverantiae donum, ut

ſcilicet cuſtodiatur a malo uſque ad finem vitae.

Per intendere la ragione di ciò, biſogna ſapere

1. che ſenza l'aiuto ſpeciale di Dio noi non poſ

ſiam ſtar lungo tempo in grazia, ſenza cadere in

qualche colpa mortale; perchè ſono tanti nemi

ci, che continuamente ci combattono, e noi all'

incontro ſiamo così deboli, che ſe Dio non ci

ſoccorre con aiuti ſpeciali, oltre i comuni che dà

a tutti, non abbiamo forza di reſiſtere. E que

ſta è anche dottrina di fede, dichiarataci dal Sa

gro Concilio di Trento. Seſſ 6. de Juſtif. Can.

22. dove diceſi : Si quis dixerit, juſtificatum vel .

fine ſpeciali auxilio Dei in accepta juſtitia perſe

2verare poſſe, vel cum eo non poſſe, anathema ſit.

Dee ſaperſi per 2. che queſto aiuto, ſpeciale aper

ſeverare in grazia, il Signore ( almeno ordina

riamente parlando) non lo concede, ſe non a chi

lo domanda. Conſtat, dice S. Agoſtino, alia Deum

dare etiam non orantibus, ſicut initium fidei, alia

nonniſi orantibus praeparaſſe, ſicut in finem perſe

verantiam. De Dono perſev. cap. 16. Dice in ſom

ma il S. Dottore, che eccettuate le prime grazie,

come ſono le chiamate alla fede, o alla peniten

za, tutte l'altre, e ſpecialmente la perſeveranza,

Iddio non le dona, ſe non a chi prega.

4. Quindi raccogliamo da tutto ciò che ſi è

detto, quanto ci è neceſſario il pregare per con

ſeguire la ſalute eterna. Tutti i dannati ſi ſon

dannati per non pregare, ſe pregavano non ſi ſa

rebbero perduti, e tutti i Santi ſi ſon fatti ſan

ti col pregare, ſe non pregavano , non ſi ſa

rebbero fatti nè ſanti, nè ſi ſarebbero ſalvati. Di

cea S. Gio. Griſoſtomo : Perſuaſum habeamus ,

quod animae mors ſit non provolvi ad Dei genua.

iib. 1. de Op. Dierum. Biſogna che viviamo per

ſuaſi, eſſer lo ſteſſo il non pregare, che 'l perde

re la vita dell' anima, ch” è la grazia di Dio -

I Padri antichi fecero una conferenza tra di lo

ro per determinare quale foſſe l'eſercizio più ne

inio ad un Criſtiano per ſalvarſi, e concluſe

ro eſſer il continuamente replicar la preghiera di

Davide: Deus in adjutorium meum intende ; Do

mine ad adjuvandum me feſtina : Signore aiuta

temi, ed aiutatemi preſto, perchè, ſe tardate a

donarmi il voſtro aiuto , io caderò , e rsº
3
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la voſtra grazia. Se faremo così , certamente ci

ſalveremo; ſe non faremo così , certamente ci

perderemo.

5. In ſecondo luogo biſogna conſiderare l' Ef

ficacia della preghiera. Dice Teodoreto, che la

preghiera è una, ma ella può ottenere tutti i be

ni: Oratio, cum fit una, omnia poteſt. Chi pre

ga, ottiene quanto vuole. Ed in ciò io rifletto ,

che Iddio ci fa conoſcere l' amore immenſo che

ci porta, e 'l gran deſiderio che ha di farci bene.

Qual maggior amore può dimoſtrar taluno ad un

ſuo amico, che dirgli Amico cercami quel che

vuoi, e te lo darò è Or queſto apppunto dice il

Signore ad ognuno di noi: Petite, º daBitur vo

bis. Luc. I 1. Io. E non vi mette riſerba : Quod

cumque volueritis, petetis, & fiet vobis, Jo. 15.7.

Dice, qualunque coſa bramerete, chiedetemela ,

e vi ſarà data. Scrive S. Ilario, che la preghiera

può tanto con Dio, che quaſi lo coſtringe a do

narci tutte le grazie che noi gli domandiamo :

Oratio pie Deo vim infert. Noi tutti ſiam poveri

e mendici, come dicea Davide: Ego autem men

dicus ſum, 6 pauper. Pſalm. 39. 18. Ma ſe vo

iamo eſſer ricchi, a noi ſta : cerchiamo a Dio

e grazie, e ci ſaran date: cerchiamo aſſai , e ci

ſarà dato aſſai. Davide ſpecialmente benedicea il

Signore per queſta di lui bontà, che univa ſem

pre la ſua miſericordia alle noſtre preghiere : Be

medictus Deus, qui non amovit orationem meam ,.

& miſericordiam ſuam a me. Pſal. 65. 2o. Chioſa

queſto paſſo S. Agoſtino, e dice: Cum videris

non a te amotam deprecationem tuam , ſecurus

eſto, quia non eſt a te amota miſericordia Dei .

Quando vedi, che tu preghi, ſta certo che la

divina miſericordia non mancherà di ſoccorrerti.

E S. Gio. Griſoſtomo dice, che quando noi pre

ghiamo, il Signore, prima che terminiamo di

eſporgli le noſtre domande, egli già n'eſaudiſce:

Semper obtinetur, etiam dum adbuc oramus. Anzi

Sdi ciò ne abbiamo la promeſſa di Dio medeſimo:

Adhuc illis loquentibus, ego'audiam. Iſa. 65. 24.

6. In terzo luogo vediamo le condizioni , con

cui ſi ha da pregare, ch' è quello che più im

porta. Biſogna per i pregare con Umiltà. Dice

S. Giacomo: Deus ſuperbis reſiſtit, humilibus au

tem dat gratiam. Ja. 4- 6, Iddio reſiſte"e
E -

–

l

;



Della Preghiera. 19r

ci eſorta a domandare, come poi può fase",
- C

ghiere de' ſuperbi, e non dà loro udienza; la di

loro ſuperbia è in gran muro, che impediſce il

Signore dal ſentir le loro domande ... All' incon

tro dice l' Eccleſiaſtico: Oratio humiliantis ſe nu

be, penetrabit ... & non diſcedet, donec Altiſſimus

aſpiciat. Eccli. 35. 21. La preghiera d un'anima

umile, che ſtimaſi indegna d' eſſer eſaudita, pe

netra i cieli, e ſi preſenta al trono divino, e non

ſi parte, finchè Iddio non la guarda, e i eſa.

diſce. Quando dunque cerchiamo le grazie al Si

nore, biſogna che prima diamo un occhiata al

a noſtra indegnità, e ſpecialmente a tradimenti,

che gli abbiamo fatti dopo tanti propoſiti e pro

meſſe, per aver troppo confidato nelle noſtre for

ze; e così poi tutti diffidati, e diſperati di noi

dobbiam pregare, ed implorare dalla ſua miſeri

cordia l' aiuto che deſideriamo. -

7. Per 2. biſogna, che preghiamo con Confiden

za. Dice l' Eccleſiaſtico, che non mai s” è dato

il caſo, che alcuno abbia confidato in Dio, e ſia

reſtato confuſo, cioè non eſaudito: Nullus ſpera

vit in Domino, 6 confuſus eſt. Eccli. 2. 11. Dob

biam pertanto pregare, come dice S. Giacomo,

con confidenza ſicura, ſenza punto dubitare di

non eſſer eſauditi: Poſtulet autem in fide nihil ha

ſitans. Jac. 1. 6. E poi ſoggiunge il medeſimo A

poſtolo : Qui enim ha ſitat, ſimilis eſt fluttui ma

ris, qui a vento movetur. Non ergo aeſtimet homo

ille, quod accipiat aliquid a Domino. loc. cit. v.

z. Dice che chi prega dubitando di eſſer eſaudito,

agitato come un' onda del mare, ſicchè un pen

ſiero lo rincora, un altro lo diſanima, coſtui

niente riceverà dal Signore. E' neceſſario dun

que, che confidiamo nella divina miſericordia, e

crediamo che certamente pregando riceveremo la

grazia; ed allora certamente la grazia ci ſarà fat

ta, ſiccome ce ne aſſicura il noſtro medeſimo Sal

vatore: Omnia quaecumque orantes petitis, credite

quia accipietis, 4 evenient vobis. Marc. 11. 24.

Ma, dice S. Agoſtino, come poſſiam temere pre

gando di non eſſer eſauditi, mentre Iddio ( ch'è

la ſteſſa verità) ha promeſſo di eſaudir chi lo pre

ga? Quis falli metuat, dum promiſit veritas? Lib.

22. de Civ. Dei c. 8. Dice in altro luogo il Santo :

Eſſendo vero che Dio tante volte nella Scrittura

e
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che abbia a negarci quello che domandiamo ?

iſortatur ut petas, megabit quod petis ? No, que

ſto non è poſſibile, ſoggiunge il ſanto Dottore,

mentre il Signore col promettere, egli s' è obbli

gato a concedere le grazie che noi gli domandia

mo: Promittendo debitorem ſe fecit . S. Aug. de

Verb. Dom. Serm. 2.

8. Ma io ( direte voi ) ſon peccatrice, merito

caſtighi, non grazie, e perciò temo, perchè ſo

no indegna d'eſſere eſaudita. Ma a ciò vi riſpon

de S. Tommaſo, che la preghiera in impetrarle

grazie non ſi appoggia a meriti noſtri, ma ſolo

alla miſericordia di Dio: Oratio in impetrando non

innititur noſtri meritis, ſed ſoli divine miſericor

die. 2. 2. q. 178. a. 2. ad 1. Perciò diſſe Gesù-Cri:

ſto: Petite, 6 dabitur vobis . . . omnis enim qui

petit, accipit. Luc. 11. 9. & 1o. Commenta l'autor

dell' Opera imperfetta: Omnis, ſive juſtus, ſive

peccator ſit. Horn. 18. Il Signore ha promeſſo di

eſaudir le preghiere d' ognun che lo prega, non

ſolo del giuſto, ma anche del peccatore ; baſta

che preghi. Ma il noſtro amoroſo Redentore, per

toglierci ogni timore, quando preghiamo, ci diſ

ſe in altro luogo: Amen, amen dico vobis, ſi

giº petieritis Patrem in nomine meo, dabit vo

is. Jo. 16. 26. Peccatori, come diceſſe , voi non

avete meriti appreſſo mio padre per eſſere eſaudi

ti, onde fate così, cercategli le grazie in nome

mio, cioè per li meriti miei, ed io vi prometto

ch' egli vi darà quanto voi domandate. Quanto

ſono belle le parole che a tal propoſito ſcriſſe S.

Giacomo ! Si quis indiget ſapientia , poſtulet a

Deo, qui dat omnibus affluenter, nec improperat.

ſi 1. 5. Se alcuno di voi, dice l' Apoſtolo, ha

iſogno della ſapienza ( s' intende dell' amor di

vino), che ha da fare? la chieda a Dio, il qua:

le ſuole diſpenſar le ſue grazie a mano larga, ci

maggiori di quelle che gli domandiamo. E ſog

" Nec improperat, viene a dire, che quan

o cerchiamo a Dio i ſuoi doni, egli non ci ri

butta, col rimproverarci i diſguſti che gli abbia

mo dati, ma allora par che ſi dimentichi di tutte

le noſtre ingratitudini, e ci accoglie, e ci eſaudiſce.

9. Per 3. biſogna, che preghiamo con Perſeve

ranza. Dice S. Ilario, che l' ottener le grazie

ſta nel fermarci a pregare: ottimere in ſola
pre
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;

è

;

ſ re, ſin tanto che ci ve -

plichiamo allora ſempre: Gesù mio, miſericordia,

Signore aiutatemi, non permettete c

ſeparare da voi. E con ciò biſogna cercar ſempre

a Dio lo ſpirito delle preghiere, ch'è la grazia di

precum mora eſt . Can. 6. in Matt. Il Signore

vuol eſaudire alcuni alla prima volta che lo pre

gano, altri alla ſeconda, altri alla terza ; e per

ciò non ſapendo noi quante volte Dio vuole che

replichiamo le ſuppliche, per eſaudirci, biſogna

che ſempre ſeguitiamo a cercare la grazia che do

mandiamo . E parlando ſpecialmente della perſe

veranza finale, queſta è una grazia, come inſe

ma il Concilio di Trento ( Seſſ 6. c. 13. ), che

a noi non può meritarſi, nulladimeno, dice S.

Agoſtino, che in qualche modo ella ſi merita col

pregare, cioè pregando certamente ſi ottiene:

Hoc ergo Dei donum ( perſeverantia ) ſuppliciter

emereri poteſt, ideſt ſupplicando impetrari . De Do

no perſev. c. 6. Ma per ottenerla, e ſalvarſi , av

verte S. Tommaſo, è neceſſario a ciaſcuno, che

continuamente la dimandi a Dio : Neceſſaria eſt

homini jugis oratio , ad hoc quod celum introeat.

. p. qu. 39. a. 5. E prima lo diſſe il medeſimo

noſtro Salvatore : Oportet ſemper orare, & non

deficere. Luc: 18. 1. Lo diſſe ancora l'Apoſtolo:

Sine intermiſſione orate . 1. Theſſ. 5. 17. Non ba

ſta dunque, ſcriſſe il Bellarmino, cercar la perſe

veranza una, o poche volte, biſogna cercarla o

gni giorno, per ottenerla ogni giorno : Quotidie

petenda eſt, ut quotidie obtineatur. In quei gior

no in cui non ſa chiederemo, caderemo in pec

cato, e la perderemo.

1o. Dice S. Gregorio, che Dio vuol darci la per

ſeveranza, ma per darcela vuol eſſere importu

nato, e quaſi coſtretto dalle noſtre preghiere :

Vult Deus rogari, vult cogi , vult quodam modo

importunitate vinci ... S. Greg. in Pſal. 6. poenit.

E ciò ſignificano quelle premure, che ci fa il Si

gnore : Petite, 6 accipietis : querite, é inve

nietis: pulſate, 6 aperietur vobis . Luc. 11. 9.

Domandate, cercate, buſſate; particolarmente co

sì biſogna fare in tempo di tentazioni gravi, per

non cadere : biſogna"i e tornare a prega

iamo liberi da quelle. Re

io m'abbia a

continuamente pregare, promeſſa dal Signore alla

famiglia di Davide : Et finan Iſuper domum

Tomo II. Da
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pavid, 6 ſuper habitatores Jeruſalem ſpiritº

gratie, 6 precum, Zach. 12. 1o. Notate, gratis,

& precum, perchè la preghiera va ſempre unita
colla grazia che deſideriamo . Chi fa così, ſarà

ſempre ſicuro di non eſſer preſo da lacci de no

ſtri nemici. Fruſtra jacitur rete ante oculos penna

torum . Prov. I. 17. Indarno ſi i" la rete ( di

ce il Savio ) avanti gli occhi degli uccelli, per

chè quelli ſubito volano, e ſcampano d'eſſer prº

ſi. Così chi prega ſcampa da tutte le tentazioni,

perchè colla preghiera ſubito ſe ne vola a Dio, º

Dio ne lo libera. E qui intendiamo, che non V
'è mai ſcuolaſi un peccatore, che dice di eſſer

caduto per eſſergli mancata la forza di reſiſtere ,

poichè diceva il Concilio di Trento : Deus im

poſſibilia non ſubet, ſed ſubendo monet & facerº

ſquod poſſis, é petere quod non poſſis, & adjuva:

tut poſis. Seſſ i 1. Iddio non comanda coſe impoſ

ſibili, ma nel darci i precetti ci ammoniſce a fa

1e quel che poſſiamo colla grazia ordinaria, che

dona a tutti; e quel che poi con quella ſola gra

zia non poſſiamo fare, ci ammoniſce a chiedere

l'aiuto maggiore che ci biſogna, e chiedendolo

noi, egli è pronto a donarcelo.

1o. Il Signore dunque ben eſaudiſce chi lo pre

ga, perchè l' ha promeſſo ; ma biſogna intende

re, che tal promeſſa non va fatta per le grazie

temporali, come della ſanità del corpo , di ac

quiſtar beni di fortuna, di ottener quell'onore, e

ſimili, mentre Iddio molte volte giuſtamente que

ſte grazie le nega, perchè vede, che quelle ci no

cerebbero alla ſalute dell'anima. Quid infirmo ſit

tutile, dice S. Agoſtino, magis novit Medicus, quam

zegrotus. Tom. 3. cap. 212. Che coſa giovi all'in

fermo, non lo conoſce egli, ma il Medico che lo

cura . Per tanto queſte grazie temporali, ſe voglio

ine cercarſi , debbono cercarſi con raſſegnazione,

e colla condizione ſe ſono ſpedienti alla noſtra ſa

fute eterna , altrimenti, ſe le domandiamo ſenza

queſta raſſegnazione, il Signore non ci darà nep

pure udienza. Ma quando poi ſon grazie ſpiritua

li, non vi vogliono condizioni , biſogna chieder

le aſſolutamente, e con ſicura ſperanza di otte

merle. Si ergo vos, cum ſitis mali ( ecco come il

noſtro Salvatore ci animò a domandar queſte gra

zie) noſtis bona data dare filiis veſtri, quanto
- - » ». 7974ge
–-s

-



Della Preghiera - I95

magis Pater veſter dabit ſpiritum Aonum petenti

º ſe i lº; il 13. Se voi ( dice il Signore 5
che ſiete così cattivi, e pieni d' amor proprio º

non ſapete negare ciò che vi chiedono i voſtri ſi

gli, Ruanto più il voſtro Padre celeſte, che v'a
ma più d'ogni padre, vi concederà lo ſpirito buo

mo, cioè quelle grazie che giovano allo ſpirito ,

ſempre che gliele domandate ? - - -

ini. Qh Pio che molte volte le preghiere di certe
perſone tutte ſi riducono a grazie temporali ! Ma

no, dice S. Tereſa, Non è tempo queſto di tratta,

con Dio negozi di poca importanza. Cerchiamo le

Virtù, la luce divina per ſeguire la divina volon

tà ; cerchiamo la manſuetudine, la pazienza nel

le coſe contrarie, la perſeveranza , l'amor divi

º chi è quel bene come dice S. Franceſco di
Sales, che contiene tutti gli altri beni ; cerchia

mo la grazia di ſempre pregare, ſe raccomandarci

a Pio 9gas tuorum precer exaudi, dice s A,

goſtino, ſi bas non exaudis ? De Civ. Dei cap. 8.

Signºr mio, quali preghiere voi eſaudite, ſe non

eſaudite queſte, che ſon di tanto voſtro compia

cimento? Eh che Dio ha troppo deſiderio di ar

ricchirci dei ſuoi doni , perchè è bontà infinita 5

tanto che dicº a S. Maria Maddalena dei pazzi, che
quando noi gli cerchiamo le grazie, egli in ser.

ſtº mºdo ci reſta obbligato, e ci ringrazia , per

chè allora quaſi gli apriamo la via di contentare

il ſuo deſiderio, che ha di farci bene. Se manca,

manca per noi, perchè non lo preghiamo. Non

merita dunque compaſſione, chi reſta povero ; e

li è povero, perchè non vuol domandare a Dio

s grazie che gli biſognano. Perciò dicea S. Tere,

ſa, ch'ella avrebbe voluto ſalire ſu di un monte,

ſia cui aveſſe potuto farſi ſentire da tutti gli io'
mini , e di là non avrebbe voluto far altro , che

gridare; Uomini, pregate, pregate, pregi,

i ,lo º mi dilungo più ſu queſta materia,
erchè, come diſſi da principio, ne ho itt, a
lungo in più luoghi, e ſpecialmente nell' operet

fa che ho fatta della preghiera ( libro di poca

ſpeſa, che già va per le mani di molti 5, e per

ciò non voglio recar tedio ad alcuno , che già lº

ha letta, in ripeterle ſteſſe coſe. Del reſto io

non farei altro, che ſcrivere, e parlar ſempre

di queſto gran mezzo dei preghiera ; mie

2 a



196 capo XX.

da una parte eſſervo, che le ſante Scritture, co

sì del vecchio, come del nuovo teſtamento, ci

ripetono tante volte, che preghiamo , cerchia

mo, e gridiamo, ſe vogliamo le grazie : Clama

ad me, 6 exaudiam te . Job. 33. 3. Invoca mº ,

& eruam te . Pſal. 49. 15. Petite, 6 dabitur vo

bis. Matth. 7. 7. Omnia quacumque orantes peti

tis, credite quia accipietis, & eveniet vobis. Marc.

11. 24. Quodcumque volueritis, petetis, & fiet vo

pis. Jo. 15. 7. Si quid petieritis in nomine meo,

hoc faciam . Jo. 14. 14. E vi ſono mille altri

paſſi ſimili . Io non ſo come più il Signore avea

da ſpiegare il deſiderio , ch' egli ha di donarci

le ſue grazie , o la neceſſità che abbiam noi di

cercarle, ſe vogliamo . I ſanti Padri parimente

non fanno altro , che eſortarci a pregare. All'

incontro ( dico la verità ) io mi lamento de'

predicatori , de confeſſori , e degli ſcrittori,

perchè vedo che nè i predicatori , nè i confeſſo

ri , nè i libri parlano quanto dovrebbero di que

ſto gran mezzo della preghiera . Si leggono ſpe

cialmente tanti Quareſimali ſtampati che vi ſono,

dove ſi trova una predica della preghiera ? appe

ma ſe ne troverà qualche parola ſcappata , ed io

perciò ne ho ſcritto a lungo in tante mie operet

te , e quando predico non fo altro che dire, e

replicare : Pregate, pregate , ſe volete ſalvarvi,

e farvi ſanti . E' vero che per farci ſanti ci bi

ſognano tutte le virtù , la mortificazione , l' u

miltà , l' ubbidienza , e principalmente la ſanta

carità, e per acquiſtare queſte virtù , biſogna u

ſare anche gli altri mezzi , oltre la preghiera,

come la meditazione, la comunione, le ſante ri

ſoluzioni ;, ma ſe non preghiamo , con tutte le

meditazioni, con tutte le comunioni, e riſoluzio

mi non ſaremo nè mortificati, nè umili , nè ub

bidienti: non ameremo Dio, non reſiſteremo al

le tentazioni, in ſomma non faremo mai niente

di bene . Perciò S. Paolo, dopo aver numerate

molte virtù neceſſarie al Criſtiano, dice, Oratio

mi inſtantes ( Rom. 12. 12. ): per ſignificarci, co

me avverte S. Tommaſo in detto luogo, che per

l'acquiſto delle virtù, che ci ſon neceſſarie, bi

ſogna che attendiamo a continuamente pregare ,

perchè ſenza pregare non avremo l'aiuto divino,

che ci biſogna per eſercitar le virtù.

: - s, - 14. Com
va
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14. Concludiamo . Sorella benedetta del Signo

re, ſe volete dunque ſalvarvi, e farvi ſanta, rac

comandatevi ſempre a Gesù Criſto , alla ſua di

vina Madre, all' Angelo Cuſtode, ed a Santi

Avvocati . Tenete continuamente aperta la boc

ca, e vigilante il cuore a dire : Dio mio, aiuta

mi, Dio mio aiutami, Maria ſantiſſima affutami,

Angelo mio ci , Santi miei Avvocati, aiuta

temi . Diceva il gran ſervo di Dio, e gran miſ

ſionario ( defunto da pochi anni in Roma in

concetto di ſanto ) il P. Fra Leonardo da Porto

Maurizio, che noi non dobbiamo far paſſare mo

mento ſenza replicare colla bocca , o colla men

te: Gesù mio, miſericordia; Gesù mio, miſericor

dia . Queſte parole ( dicea ) contengono inſieme

l'atto di dolore, e la preghiera per più non pec

care. E narra nella ſua belliſſima operetta ( Ma

nuale ſagro per le Monache è di aver egli cono

ſciuto un uomo divoto, che ſempre replicava

queſte parole, Gesù mio, miſericordia, e così ſpeſ

ſo, che talvolta in un quarto d' ora giungeva a

ripeterle trecento volte. E lo ſteſſo io conſiglio a

voi: procurate di praticare ancor voi queſta pre

ghiera , ſempre che ve ne ricordate : quando vi

ſvegliate, quando ſtate all' orazione , quando vi

ſiete comunicata , quando lavorate, quando paſ

ſeggiate, quando ſtate a menſa, quando ſtate alla

grata, replicate ſempre: Gesù mio, miſericordia -

Gesù mio, miſericordia. Ed allora intendete di di

re: Gesù mio, io per li peccati miei meriterei l'

inferno, ma fidata alla voſtra miſericordia, ſpero

il perdono, e la grazia di ſempre amarvi , Gesù

mio aiutatemi . E non vi ſcordate di raccoman

darvi ſempre alla divina Madre, che ſi chiama la

teſoriera, e la diſpenſiera delle divine grazie, che

perciò eſorta S. Bernardo : Queramus gratiam,

& per Mariam quaeramus; quia quod querit, inve

nit, & fruſtrari non poteſt . Serm. de Aquaedučiu -

Preghiera.

( gueſta Preghiera ſarebbe bene replicarla

ogni giorno ).

E Terno Padre, il voſtro figlio ci ha promeſ

fo, che voi ci darete tutte quelle si 9

3 cite
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che noi vi dimandiamo in ſuo nome . Confidata

dunque in queſta promeſſa, io in nome e per li

meriti di Gesù Criſto, vi domando le ſeguenti

grazie: e quel che chiedo, per me intendo chie

derlo anche per tutti gli uomini - Per 1. vi do

mando il perdono di tutte l' offeſe che v'ho fat

te, delle quali mi pento con tutto il cuore ſopra

ogni male, per aver diſprezzata la voſtra bontà

infinita, e propongo prima di morir mille volte,
che tornare ad offendervi. Per 2. vi domando la

voſtra luce divina, che mi faccia conoſcere la

vanità dei beni di queſta terra, e la grandezza

del bene infinito che ſiete voi. Per 3. vi diman

do il voſtro ſanto amore , che mi diſtacchi da

tutto il creato, e ſpecialmente da me ſteſſa , per

non amare altro che voi, e la voſtra ſantiſſima

volontà. Tui amoris in corde meo ignem accen

de. Per 4. datemi confidenza ne' meriti di Gesù
Criſto, e nel patrocinio di Maria. Per 5. vi do

mando la ſanta perſeveranza nella grazia voſtra -

Signore, voi già ſapete la mia debolezza, quanti
tradimenti v'ho fatti , dopo tante promeſſe ; ſe

voi non mi ſoccorrete ſempre col voſtro aiuto,

io tornerò miſeramente a perdere la voſtra gra

zia . Dio mio, non lo permettete, Ne permittar

zne ſeparari a te: ne permittas me ſeparari a te -

Io propongo in tutte le tentazioni e biſogni di

ricorrere ſempre a voi; ſto ſicura, che ſemprechè

a voi mi raccomanderò, voi mi ſoccorrerete ; ma

di queſto io temo, temo di traſcurare di ricorre

re a voi, e che queſta mia traſcuraggine abbia

ad eſſer poi la cauſa della mia ruina . Deh eter

no Padre, per l'amore che portate a Gesù Cri

ſto, concedetemi la grazia della preghiera, cioè
di" ſempre a darmi il voſtro aiuto, re

plicando ſempre: Dio mio, aiutatemi : Gesù mio,

miſericordia: Maria madre mia, ſoccorretemi. A

voi mi rivolgo in fine, o Avvocata, e ſperanza

mia, Maria, voi ottenete da Dio quanto cercate,

vi prego anche per l' amore che portate a Gesù

Criſto ad impetrarmi la ſanta perſeveranza , e

la grazia di raccomandarmi ſempre al voſtro Fi

glio, ed a voi.
-

CA
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C A P O XXI.

r

Delia Divozione verſo Maria Santiſſima.

O H la grande ſperanza che può avere un'ani

ma, la quale confida nell' interceſſione di

ueſta gran Madre di Dio ! Qui me invenerit

? ecco le parole che dalla S. Chieſa le ſono ap

i" nelle di lei ſolennità ) inveniet vitam, 6

auriet ſalutem a Domino. Prov. 8. 35. Chi tro

va me, dice Maria , per mezzo d' una ſincera

divozione, troverà la vita della grazia in que

ſta terra, e la ſalute eterna nel Paradiſo. Giunge

a dire S. Anſelmo, parlando colla divina Madre:

Virgo benedictiſſima, ſicut impoſſibile eſt , ut a te

averſus , 6 a te deſpectus ſalvetur.; ita ad te

converſus , 6 a te reſpectus impoſſibile eſt ut per

reat . De Exeell. Virg. c. 4. Dice in ſomma il

Santo, che ſiccome è impoſſibile a ſalvarſi, chi

non è divoto di Maria, e da lei non è protetto,

così all'incontro è impoſſibile che ſi danni, chi

a Maria ſi raccomanda, e da lei è mirato con a

more . Parimente dice S. Antonino eſſer neceſſa

rio, che ſi ſalvino tutti coloro che ſono difeſi da

queſta gran Regina. Neceſſarium eſt, quod hi, ad

quos Maria convertit oculos ſuor, pro eis advocans,

ſalventur, 6 glorificentur. Part. 4. tit. 5o. Scrive

ancora S. Bonaventura, che coloro che acquiſta

no il patrocinio di Maria, anche ſtando in que

ſta terra, ſaranno riconoſciuti da beati per loro

compagni ; e chi porterà l' inſegna di ſervo di

Maria, ſarà già ſcritto nel libro della vita : Qui

acquiſit gratiam Mariae, cognoſcetur a civibus Pa

radiſi: & qui habuerit hunc characterem , adnota

Bitur in libro vitae. S. Bon. in Pſalter. Sicchè l'

eſſer divoto di Maria è un carattere di predeſti

nazione. Dice l'Angelico, che Maria ſi chiama

Stella del mare, perchè ſiccome i naviganti "i
º" al porto per mezzo della ſtella, così

riſtiani ſon guidati al Paradiſo per mezzo di

Maria : Sicut navigantes ad portum diriguntur

per ſtellam, ita Chriſtiani diriguntur ad gloriamº

per Mariam. Opuſc. Z. - - -

2. Se mai ſi dannaſſe un vero divoto di Maria

C appreſſo nonperò ſpessero quali fieno i ve
4 Il.
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ri divoti di Maria ) , ciò avverrebbe , o perchè

Maria non può amarlo, o perchè non vuole aiu

tarlo. Ma no, dice S. Bernardo: Nec facultas ei

deeſſe poterit, nec voluntas . S. Ber. Hom. 2. in

Miſus eſt ... Non è poſſibile, che un vero e per

ſeverante divoto di Maria ſi danni , perchè a lei
non manca nè potenza , nè volontà di ajutarlo .

Vediamo dunque per prima, i" Maria è po

tente appreſſo Dio a favore dei ſuoi divoti . La

S. Chieſa affin d'infonderci confidenza verſo queſta

grande avvocata , ce la fa invocare col nome di

Vergine potente : Virgo potens , ora pro nobis .

Sì, perchè tale lº ha renduta quel Dio , ch' è

onnipotente, com' ella ſteſſa cantò : Fecit mihi

magna , qui potens eſt . Luc. 1. Quindi laſciò

ſcritto S. Teofilo Veſcovo d'Aleſſandria : Il Fi

gliuolo gradiſce d'eſſer pregato da ſua Madre, per

chè vuole accordarle, quanto ella gli dimanda ,

per così ricompenſare il favore da lei ricevuto in

avergli data la carne. Un giorno S. Brigida (Rev.

lib. a. cap. 4. ) inteſe, che Gesù parlando con
Maria le iſti : Pete, quod vis a me, non enim

poteſi eſſe inanis petitio tua . Madre mia, cerca

mi quel che vuoi, già ſai che qualunque tua do

manda non può eſſer da me non eſaudita. E poi

ſoggiunſe . Quia tu mihi nihil negaſti in terris,

ego nihil tibi negabo in calis . Voi niente mi a

vete negato vivendo in terra , conviene ch' io

niente vi neghi , ora che ſtate meco in cielo.

m3. Ma perchè mai principalmente le preghiere

di Maria ſono così potenti appreſſo Dio ? Riſpon

do , perchè ella è Madre . Dice S. Antonino :

Oratio Deipara habet rationem imperii , unde im

poſſibile feam non exaudiri . Part. 4 tit. 15. c.

17. S. 14. Le preghiere di Maria , eſſendo pre

ghiere di Madre, hanno una certa ragione di co

mando, e perciò è impoſſibile ch' ella non ſia e

ſaudita, quando prega . Onde il B. Alberto Ma

gno, dicendo le parole con cui ci fa pregare la

S. Chieſa, Monſtra te eſſo Matrem , le prendeva

in queſto ſenſo : Signora dimoſtratevi d' eſſer

Madre, comandate al voſtro Figlio con autori

tà di Madre, che abbia di noi pietà . Collo

ſteſſo ſentimento giunge a dire S. Pietro Damia

ni, che Maria quando va a chiedere qualche

grazia al Figlio per l ſuoi divoti, in certoi"
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do comanda, non prega, come foſſe padrona, e

non ancella del Signore: Accedit ad aureum illud

reconciliationis altare, non rogans, ſed impe

rans : domina, non ancilla . Serm. 41. de Nativ.

Giunſe a dire Coſma Geroſolimitano, che la pro

tezione di Maria è onnipotente : Omnipotens au

ailium tuum, o Maria. Sì , lo conferma Ricardo

di S. Lorenzo, Maria è onnipotente, perch' è

giuſto che la Madre partecipi della poteſtà del

Figlio : Cum autem eadem ſit poteſtas filii, & ma

tris, ab omnipotente Filio omnipotens Mater fatta

eſt . Lib. 4. de Laud. B. Virgin. Il Figlio è on

nipotente per natura, la Madre è onnipotente

per grazia ; ciò viene a dire ch'ella ottiene col

le ſue preghiere quanto vuole. -

4. Siaſi perduto un peccatore quanto ſi voglia ,

dice S. Gregorio Nicomedienſe, ſe egli ricorre a

Maria, Maria lo ſalverà colla ſua interceſſione :

Habes vires inſuperabiles, ne clementiam tuam ſu

peret multitudo peccatorum . Nihil tua reſiſtit po

tentiae, tuam enim gloriam creator exiſtimat eſe

propriam , Orat. de Exitu B. Virg. O Madre di

Dio, le dice il Santo, voi avete forze invincibi

li, acciocchè la voſtra clemenza non ſia ſupera

ta da qualunque numero di peccati . Niente può

reſiſtere alla voſtra potenza , giacchè il voſtro

Creatore ſtima come propria la gloria di voi,

che gli ſiete Madre. Voi dunque tutto potete, le

dice anche S. Pier Damiani, mentre potete folle

vare alla ſperanza della ſalute anche i diſperati ;

Nihil tibi impoſſibile, qua etiam deſperator in

ſpem ſalutis potes relevare . Serm. 1. de Nat. B.

Virg. Sicchè quando il demonio ci tenta di diffi

denza , rivogliamoci a Maria , e diciamole con

San Germano: Voi ſiete, o Maria, onnipotente per

ſalvare i peccatori, e non avete biſogno d'altra

raccomandazione appreſſo Dio, perchè ſiete la ma

dre della vera vita. Serm. 3 in Dorm. B. V.

, 5. In ſecondo luogo vediamo, quanto vuole e

deſidera Maria aiutare i ſuoi divoti . Che giove

rebbe a noi , dice S. Bonaventura, la gran po

tenza di Maria , s' ella non aveſſe cura di noi ?

Ma no , dice il Santo , teniamo pºi certo , che

ficcome la Vergine appreſſo Dio è la più poten

te de Santi, così anche è quella ci ha più

penſiero della noſtra ſalute. E chi mai ( le dice
I 5 S. Ger

t
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S. Germano, Serm. de Zona Virg. ) Signora no

ſtra, chi più di voi tiene di noi cura dopo il voſtro

Figlio? Chi mai così ci difende nelle noſtre affli

2ioni? Chi tanto s'affatica in aiuto de peccatori ?

o Maria, il voſtro patrocinio è maggiore di quel

lo, che noi poſſiamo comprendere. S. Andrea d'

Avellino chiamava Maria, La faccendiera del Pa

radiſo. Ma quali ſono queſte faccende della Vergi

ne in Paradiſo ? ſono il continuamente pregare

per noi, ed impetrarci le grazie che le doman

diamo... Diſs ella un giorno a S. Brigida ( Rev.

lib. 1. cap. 6. ) : Io ſon chiamata la madre del

la miſericordia, e con verità tale io ſono , per

chè tale m'ha fatta la miſericordia di fio: Ego

vocor ab omnibus mater miſericordie, º vere mi

ſericordia Dei miſericordem me feeit . E chi mai

ci ha data queſta gran protettrice ſe non la miſe

ricordia di Dio, perchè ci vuol ſalvi? Ideo (ſog

giunſe Maria ) miſer erit, qui ad miſericordem ,

scum poſit, non accedit . Miſero, diſſe, e miſero

in eterno, ſarà , chi potendo nella preſente vita

raccomandarſi a me, che ſono così pietoſa con

tutti, infelice non ricorre, e ſi danna ..

6. Dice Riccardo di S. Vittore, che Maria è co

sì piena di miſericordia, che quando vede mife

- rie, ſubito ſovviene, e non ſa vedere il biſogno

d'alcuno, e non ſoccorrerlo: Adeo replentur ube

ra tua miſericordia , ut alterius miſeria notitia

taéta, lac fundant miſericordie ; nee poſſis miſe

rias ſcire, 6 non ſubvenire. Ricc. de S. Vict. in

Cant.. cap. 23. Così ella praticava ſin da che vi

veva in queſta terra, come ſappiamo dal fatto

avvenuto nelle Nozze di Cana di Galilea , allor

chè mancando il vino, Maria non aſpettò d' eſ

ſer pregata , ma compatendo l' afflizione, e roſ

ſore di quegli ſpoſi, cercò al Figlio che gli aveſ

ſe conſolati, dicendo , Vinum non habent ; e

già ottenne, ehe 'l Figlio, con un miracolo can

giaſſe l'acqua in vino . E ſe la pietà di Maria,

dice S. Bonaventura, era così grande verſo gli

afflitti, mentre ſtava in queſto mondo, molto

maggiore è quella che ha di noi, ora che ſta nel

cielo, donde meglio vede le noſtre miſerie, e più

ci compatiſce : Magna fuit erga miſeros miſericor

dia. Marie adhuc exulantis in mundo, ſed multo

major eſt regnanti in cielo. In Spec. 8. V.i8.

- 7
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7; Deh non traſcuriamo di ricorrere in tuttº i

noſtri biſogni a queſta divina madre, la quale ſi

fa trovare ſempre apparecchiata ad aiutar chi la .

prega - Invenies, dice Riccardo di S. Lorenzo,

Iſemper paratam auxiliari; Soggiunge Bernardino

da Buſtis, che quando a lei ricorreremo, la tro

veremo ſempre colle mani piene di miſericordie ,

e di grazie : Invenier eam in manibus plenam

miſericordia, é liberalitate. Marial. 1. Serm. 5.

de Nom. Mar. Aggiunge Riccardo di S. Vittore,

che Maria tiene un cuore così pietoſo, che ſcore

gendo i biſogni di noi miſerabili, previene le

noſtre ſuppliche, ed anticipa il ſoccorſo, prima

che glie lo domandiamo: Velocius occurrit eſus

pietas, quam invocetur, é cauſas miſerorum

anticipat . In Cant. cap. 23. Che temiamo dum

que, dice S. Bernardo, i non eſſer conſolati,

ricorrendo a Maria ? Ella non è auſtera, nè met

te terrore, ma è tutta dolce e benigna con ognu

mo, che a lei ſi raccomanda : Quid ad Mariama

accedere trepidat humana fragilitas ? nihil auſte

rum in ea , nihil terribile, tota ſuavis eſt. E

come mai può non eſſer corteſe con chi la pre

a , mentr ella ſteſſa va cercando i miſeri per

lvarli ? Ecco come Maria chiama tutti, con

darci animo a ſperare ogni bene, ſe a lei ricor

riamo : In me omnis ſpes vitae, 6 virtutis ;

tranſite ad me omnes. Eccli. 24. 26. Commenta

queſto paſſo il P. Pelbarto: Vocat omnes, juſtos,

& peccatores. Il demonio, dice S. Pietro, va ſem

pre in giro, cercando di divorare : Circuit qua

rens, quenn devoret . 1. Petr. 5. Ma queſta divi

ma madre, dice Bernardino da Buſtis, va in giro,

cercando chi ſalvare : Ipſa ſemper circuit , que

rens quem ſalvet : Marial. p. 3. Serm. 3. Baſta a

lei per ſalvarci, che noi la preghiamo che ci aiu

ti. Diceva una perſona ſanta: A Maria baſta cer

carle le grazie, per averle. Per tanto ſcriſſe S.

Bonaventura, che Maria ha tanto deſiderio di far

ci bene, e vederci ſalvi, ch'ella ſi dichiara offe

ſa, non ſolo da chi le fa qualche poſitiva ingiu

ria, ma anche da coloro che non vengono a cer

carle grazie: In te Domina peccani, non ſolum: qui

tibi infuriam irrogant, ſed etiam qui te non ro

gant. S. Bon. in Spec. Virg. Quindi diceva il San

to, che quando riguardavai" , tutto ſic"

a
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lava, perchè gli parea la ſteſſa miſericordia, che

ſtendeſſe le mani per ſollevarlo dalle ſue miſerie:

Certe, Domina, cum te aſpicio, nibil niſi miſeri

cordiam cerno. Poichè, dicea, che queſta buona

Signora non ſa, nè ha ſaputo mai laſciar di com

atire e d'ajutare qualunque miſerabile, che a lei

venuto a raccomandarſi: Ipſa enim non miſere

ri ignorat, é miſeris non ſatisfacere nunquam ſci

vit. Queſto è quello che Maria ſta facendo conti

nuamente in cielo, chieder miſericordia per limi

ſerabili. S. Brigida udì una volta Gesù, che diſſe

alla ſua Santa Madre : Pete, mater , quid vis a

e: Madre mia, cercami quel che vuoi ; e Ma

ria che riſpoſe ? altro non dimandò : Miſericor

diam peto pro miſeris . Rev. lib. 1. cap. 46. Come

diceſſe: Figlio, giacchè voi m'avete fatta madre

di miſericordia , e avvocata de' miſeri , che altro

voglio cercarvi, ſe non che uſiate pietà co' mife

rabili ? E perchè i più miſerabili ſono i poveri

peccatori , perciò ella anche verſo di loro tiene

gli occhi rivolti per aiutarli . Dice Davide, che

gli occhi del Signore ſtanno rivolti verſo de' giu

ſti. Oculi Domini ſuper juſtos. Pſ. 33. Ma queſta

- madre di miſericordia, ſcrive Riccardo di San Lo

renzo, volge gli occhi ſuoi pietoſi così ſopra de'

giuſti, come ſopra i peccatori . Dice queſt' Auto

re, ch'ella fa con noi quel che fa una madre col

ſuo fanciullo, la madre ſempre tiene gli occhi ſo

pra del ſuo fanciullo, per evitare ch'egli non ca

da ; e ſe mai quegli è caduto , acciocchè ſubito

vada a ſollevarlo : Sed oculi Domine (fono le fue

parole) ſuper juſtos, é peccatores, ſicuti oculi ma

tris ad puerum, ne cadat ; vel ſi ceciderit, ut ſub

devet. Maria è ſtata coſtituita dal Signore per ave

vocata univerſale di tutti: Sicut omnium eſt Regi

na, ita omnium eſt advocata, dice l'Idiota. An

zi più propriamente , dice Dioniſio Cartuſiano ,

ella è l'avvocata del peccatori, perchè propria

mente i rei, non gl'innocenti, han più biſogno di

chi gli aiuti ; perciò da Dioniſio è chiamata l'av

vocata di tutti i ſcelerati, che a lei ricorrono .

Advocata omnium iniquorum ad ſe confugientium.

E prima ciò lo diſſe S. Giovan Damaſceno, chia

mandola Civitatem refugii omnibus confugientibus

ad eam . De Dormit. Virg. Quindi ci fa animo

S. Bonaventura . Reſpirate ad illam perditi pec

Cato
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catore , 6 perducet vos ad portum . In Pſal. 8.

Poveri peccatori perduti, dice, non vi diſperate,

alzate gli occhi a Maria, e reſpirate, confidan

do alla pietà di queſta buona madre, perchè el

la vi libererà dal naufragio fatto, e vi condurrà

al porto della ſalute. Diciamole dunque con S.

Tommaſo da Villanova : Eja ergo advocata no

ſtra, officium tuum imple. Via ſu , o Vergine

Santa, giacchè ſiete l' avvocata dei miſeri, aju

tate noi, che ſiamo più miſeri degli altri. Cer

chiamo la grazia, parla S. Bernardo , e cerchia

mola per mezzo di Maria: Quaramusgratiam, ºr

per Mariam queramus. Serm. de Aqued. Queſta

grazia da noi perduta ella f ha ritrovata, dice

Riccardo di S. Lorenzo; dunque a lei dobbiamo

andare per ricuperarla: Cupientes invenire gra

tiam, quaramus inventricem gratiae. Ricc. de Laud.

Virg. Sappiamo già, che quando l' Arcangelo S.

Gabriele annunziò a Maria d' averla eletta Iddio

per madre del Verbo, ciò appunto le diſſe per ani

marla: Ne timeas, Maria, inveniſti gratiam , Lu

caer. Ma come va queſto ? Maria non fu mai pri

va della grazia, anzi ne fu ſempre piena; come

poi l' Angelo potea dirle, che aveſſe ritrovata la

grazia? Riſponde Ugon Cardinale, che Maria non

ritrovò la grazia per ſe, poich'ella ſempre l'avea

goduta; ma la ritrovò per noi, che miſeramente

lº abbiam perduta; onde dice Ugone, che noi per

ricuperarla dobbiamo portarci a Maria, e dirle :

Signora fi la roba dee reſtituirſi a chi l'ha perdu

ta; queſta grazia da voi ritrovata non è già vo

ſtra, perchè voi ſempre l' avete poſſeduta; ella è

noſtra, noi l'abbiamo perduta, a noi dunque ren

derla dovete. Ecco le parole di Ugone : Currant

ergo, currant peccatore, ad Virginem, qui gratiani
amiſerant peccando, ſecure dicant: Redde nobis

rem noſtram quam inveniſti. -

8. Oh ſe tutti i peccatori ricorreſſero a Ma

ria, con animo però di emendarſi, e chi mai ſi

perderebbe? Si perde chi non ricorre a Maria .

n giorno S. Brigida inteſe, che 'l noſtro Salva

tore diceva alla madre: Etiam diabolo exhiberes

miſericordiam, ſi ille humiliter peteret . Lucifero

il ſuperbo non ſi umilierà mai a far queſt' atto

di raccomandarſi a Maria ; ma ſe mai ſi deſſe il

caſo, ch'egli ſi umiliaſſe a queſta divina ",
- e igi
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e la pregaſſe ad aiutarlo, Maria non lo diſcac

cierebbe, e colla ſua interceſſione ben le liberereb

be dall' inferno. Con ciò volle Gesù darci ad

intendere, che Maria ſalva tutti coloro che a

lei ricorrono. Perciò S. Baſilio la chiama , Pu

Alicum valetudinarium, Spedale pubblico. I pub

blici ſpedali ſon fatti per gl' infermi che ſon po

veri, e chi è più povero, ha più ragione d'eſ

ſervi accolto, e così ſecondo S. Baſilio, Maria

dee accogliere più prontamente i peccatori più

randi, che a lei fanno ricorſo . Ah che la gran

i" non abborriſce no qualunque peccatore

per puzzolente, che ſia, di peccati, dice S. Ber

nardo ; ſe 'l miſero a lei ricorre, ella non iſ

s degna di ſtender la mano, e liberarlo dalla ſua

perdizione: Tu peccatorem quantumcunque faduna

mon horres; ſi ad te ſuſpiraverit, tu illum a deſº

º". barathro pia manu retrabis . S. Bern.

. paneg. ad B. V. Rivelò il Signore a S. Ca

terina da Siena, ch' egli ha deſtinata Maria per

prendere, e tirare a ſe gli uomini, e ſpecialmen

te i peccatori: Hac eſt a me eletta tamquam e

Jca dulciſſima ad capiendes homines , potiſſimum

peccatore. Apud Bloſ Mon ſpir. Diſſe poi Maria

ſteſſa a S. Brigida, che non ſi trova, peccatore

così perduto, e abbandonato da Dio, che ſe la

chiama in aiuto, non ritorni a Dio, e ſia perdo

mato: Nullus eſt ita abiectus a Deo, qui ſi me in

vocaverit, non reuertatur ad Deum, 6 habiturus

ſit miſericordiam. Rev. lib. 1. cap. 6. Le diſſe an

cora, che ſiccome la calamita tira a ſe il ferro,

così ella tira a ſe, ed a Dio i cuori più duri :

Sicut magnes attrahit ferrum, ſic ego attraho du

ra corda. Rev. lib. 3. cap. 32. -

9. La ſanta Chieſa vuole, che noi chiamiamo

ueſta divina madre la noſtra ſperanza, Spes no

i"Iſalve. L' empio Lutero dicea, non poter

ſopportare di veder, che la Chieſa c' inſegnaſſe

a chiamar Maria la ſperanza noſtra. La ſperan

za noſtra, dicea, che dee: eſſer Dio ſolo ; e che

TDio ſteſſo maledice, chi mette la ſua ſperanza

nella creatura. Sì, ma ciò s' intende, quando

noi confidiamo nelle creature indipendentemente

da Dio, ma noi ſperiamo in Maria, come me

diatrice appreſſo Dio. Tanto più che Dio, dice:

S. Bernardo, ha poſto in mano di Maritutto

te
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º

il teſoro de beni che vuol diſpenſarci : Totius

boni plenitudinem ( dice il Santo ) poſuit in Ma

ria, ut ſi quid ſpei in nobis eſt, ſi quid gra

tie, ſi quid ſalutis, ab illa noverimus redunda

re. Serm. de Aquaed. Sicchè vuole il Signore, che

da Maria noi riconoſciamo ogni noſtro bene, per

chè tutte le grazie ch' egli vuol farci, ha diſpo

ſto che paſſino per mano di Maria; e perciò S.

Bernardo poi la chiamava la maſſima ſua fiducia,

e tutta la ragione della ſua ſperanza : Haec maxi

ma mea fiducia, hac tota ratio ſpei mee. Loco
cit. Collo ſteſſo ſentimento S. Bonaventura chia

mava Maria, la ſalute di chi la chiama : O fa

lus re invocantium. Ond' è che, ſecondo S. Bo

naventura, baſta invocar Maria, per eſſer ſalvo .

Quindi diciamole ſpeſſo, come le diceva il San

to, quando ci ſpaventa il timore di dannarci: In

te Domina ſperavi, non confundar in eternum .

Signora, in voi ho poſte le mie ſperanze, voi

ci avete da penſare a ſalvarmi, e liberarmi dallº

inferno. No, dice S. Anſelmo, non ci va all'

inferno un vero divoto di Maria, per cui una

ſol volta ella prega, e dice al Figlio che lo vuol

ſalvo: Eternum ve non ſentiet , pro quo ſemel

oraverit Maria.

1o. Ho detto, che non ſi danna un vero di

voto di Maria. Ma per evitare gl' inganni, ve

diamo ora, che coſa biſogna per eſſer noi veri

divoti di Maria. Vi biſogna per prima la buona

intenzione di mutar vita , e non volere offender

più Dio . Pone finem ( ſcriſſe S. Gregorio VII.

alla Principeſſa Metilde ) in voluntate peccandi,

& invenies Mariam promtiorem matre carnali ad

te adiuvandum. Lib. 1. Ep. 47. Metti termine al

la volontà di peccare, ed io prometto , che tro

verai pronta Maria più d ogni madre carnale ad

ajutarti con amore. La Vergine medeſima diſſe

un giorno a S. Brigida : Quantuneumque homo

peccet, ſtatim parata ſum recipere revertentem :

Nec attendo, quantum peccavii, fed cum quali

intentione redit; nam non dedignor efus plagas

ungere, 6 ſanare, quia vocor, 6 vere ſum ma

ter miſericordiae. Rev. lib. 2. c. 23. Bell'avviſo

per dar confidenza a peccatori. Siaſi un pecca

tore quanto ſi voglia perduto, diſſe Maria , ſe

egli torna a me" apparecchiata a ri".
M O 2
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A

lo, ſubito che a me ritorna. Nè ſto allora ad oſt

ſervare li peccati che ha fatti, ma ſolamente lº

intenzione colla quale a me viene : ſe egli vie

ne con volontà di mutar vita , io non iſdegno

di medicare e ſanar le ſue piaghe, perchè io ſon

chiamata, e veramente fono madre di miſericor

dia. Madre di miſericordia , viene a dire che la

miſericordia, e la compaſſione ch ella ha delle

noſtre miſerie fa , che ci ami , e ci ſoccorra

più d' ogni madre carnale. Ma ella ſi dichiarò

con S. Brigida che non è madre, ſe non di co

loro che vogliono emendarſi: Ego ſum quaſi ma

ter volentium ſe emendare . Rev. lib. 4. c. 138.

Sicchè Maria non è madre de' peccatori oſtina

ti . Almeno, ſe taluno ſi vede legato da qualche

paſſione, e non ancora ſta riſoluto di ſcioglierſi

dal peccato, ma deſidera di vederſene liberato ,

preghi egli Maria, che l' aiuti a ſpezzar quella

catena d' inferno, e procuri almeno di comincia

re a reſiſtere, ed a togliere l' occaſione, perchè

la buona Signora gli porgerà la mano, e lo con

ſolerà, così inteſe la medeſima S. Brigida dalla

bocca di Gesù Criſto, che parlando con Maria ,

le diſſe: Conanti ſurgere ad Deum tribuis auxi

lium, 6 neminem relinquis vacuum a tua conſo

latione. A chi ſi sforza di alzarſi dal peccato

per tornare a Dio , voi madre mia ben ſoccor

rete , e non laſciate partir da voi alcuno ſcom

ſolato.

11. In ſecondo luogo, per eſſer divoto di Ma

ria, biſogna colle preghiere, e cogli oſſequi cat

tivarſi la ſua protezione. E' vero ch ella prega

per tutti, ma ſempre prega con più efficacia per

quei ſuoi ſervi, che maggiormente l'onorano. E

ſappiate ch ella eſſendo gratiſſima, e liberaliſi

ma, ſuol rendere gran coſe ad ogni picciolo of

ſequio che noi gli offeriamo, come dice S. An

drea Cretenſe: Cum ſit magnificentiſſima, ſolet ma

xima pro minimis reddere. Orat. 2. de Dormit. Virg.

Vediamo dunque, quali oſſequi poſſiamo uſare ver

ſo queſta noſtra amantiſſima Madre.

12. I. Dite ogni mattina e ſera in levarvi, e

º" di andare a letto, tre Ave alla Purità di

aria, ſoggiungendo: Per la tua pura, ed immaco

lata Concezione, o Maria fa puro il corpo, e ſan

ta l'anima. E mettetevi ſotto il ſuo manto, ac
ACiOC
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ciocchè vi cuſtodiſca in quel giorno, o in quel

la notte, da peccati. In oltre ſalutate la Vergi

ne coll' Ave Maria, ſempre che ſuona l' orolo

gio, in uſcire ed entrare nella cella, quando ſi

paſſa per avanti le ſue Immagini; e procurate nel

principio, e nel fine d' ogni azione ( ſpirituale,

o temporale ) di ſalutarla coll'Ave Maria: felici

quelle azioni, che fra due Ave Maria vengon chiu

ſe! Quando noi ſalutiamo queſta gratiſſima Regi

na, ſpecialmente con queſto ſaluto dell'Ave, che

gli è così caro, ella ſempre ci corriſponde con

qualche grazia dal cielo. II. Non laſciate ogni

giorno di dire il Roſario, almeno di cinque poſte

(Queſta è una divozione praticata ordinariamente

da tutti i Fedeli, anche da ſecolari, ed arricchi

ta da' ſommi Pontefici d'immenſe indulgenze. Ma

avvertite, che per guadagnar l'indulgenze del Ro

ſario, biſogna accompagnarlo colla conſiderazione

de'Miſteri; e biſogna ancora che vi facciate ſcri

vere nel libro del Roſario, che tengono i PP. Do

menicani, e che il Roſario ſia da eſſi benedetto -

Sogliono alcune Religioſe aggiungervi anche l'

officio picciolo della Madonna. Almeno voi po

treſte aggiungervi l' officio del nome di Maria ,

ch' è breviſſimo, compoſto di ſoli cinque Salmi.

Aggiungete ogni giorno tre Pater ed Ave in ono

re della Ss. Trinità per le grazie fatte a Maria :

rivelò la S. Vergine, che queſta divozione mol

to la gradiſce. III. Praticate il digiuno ne gior

mi di Sabbato, e nelle Vigilie delle Feſtività di

Maria, e ſe vi fidate, in pane ed acqua ; alme

no fate il digiuno comune, o pure contentatevi

d' una ſola vivanda, o aſtenetevi da qualche ci-

bo, che piace. Fate qualche mortificazione nel

Sabato, ch' è giorno dalla Chieſa dedicato ad

onoraria Divina Madre, v. Fate ogni giorno

la viſita alla voſtra Regina, in qualche ſua Im

magine, a cui avete più divozione ; ed allora

cercatele la ſanta perſeveranza, e l' amore a Ge

sù Criſto. V. Non laſciate paſſar giorno ſenza leg

gere qualche libro, che parla di Maria, almeno in

picciola parte. Di queſti libri ve ne ſono molti :

La Vera divozione verſo la Beata Vergine del P.

Craſſet, Affetti Scambievoli tra Maria, e i ſuoi

divoti del P. Auriemma, il Divoto di Maria del

P. Segneri, Affetti a Maria del P., Nierem

bergh ;
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bergh ; e ve ne ſono molti altri, che potete leg

gere. Io ancora a queſto fine ho data alla luce

un' altra opera della Madonna, intitolata, Le

Glorie di Maria, la quale è ſtata riſtampata più

volte.

13. VI. Fate con divozione le Novene delle fe.

ſtività di Maria. In quei giorni potete praticare

le ſeguenti divozioni. Per 1. una mezz' ora di

orazione di più. Per 2. recitate nove Ave Maria,

e Gloria Patri in onore della Vergine; metto po

che orazioni vocali, perchè avrei più a caro ,

che in vece di quelle ſi faceſſero più preſto mol

ti atti d'amore, o di preghiera a Gesù, ed a

Maria, per eſempio: Vº amo Gesù mio, vi amo

Maria mamma mia : o pure : Maria Madre di Dio,

prega Gesù per me. Di queſti atti, o preghiere ne

potete fare cento, o almeno cinquanta. Per 3 vi

ſitate per tre volte qualch Immagine della Ver

gine, ed ogni volta ripetete i ſuddetti atti d'amo

re, o preghiere, con dimandarle in fine una gra

zia particolare per l'i" Per 4 procurate nei

l
iorni della novena comunicarvi più ſpeſſo,

condo dirà il Confeſſore. Per 5- in quei giorni

fate qualche mortificazione eſterna più particola

re, di diſciplina, catenetta, o digiuno, o almeno

qualche aſtinenza nella menſa di frutti, o d'altro

cibo, e nella vigilia il digiuno in pane ſe potete.

Vi conſiglio poi a far queſta bella divozione: Fra

le feſtività di Maria ſceglietene una, a cui avete

più divezione, come della ſua Immacolata Con

cezione, o Annunziazione, Aſſunzione, e pure de'

ſuoi Dolori ( de' quali tutti debbono eſſere ſpe

cialmente divoti), e nel giorno proprio della fe

ſta dopo la comunione, offeritevi con modo par

ticolar a ſervirla, eleggendola per voſtra Signora

e Madre, con cercarle perdono delle negligenze in

oſſequiarla nell' anno paſſato, e promettendole di

meglio ſervirla nell'anno ſeguente. E ben ſareb

be, ſe potete col permeſſo dell' ubbidienza fare

nella Chieſa una novena pubblica coll' eſpoſizio

ne del Venerabile, ma ſenza muſica, e ſenza ap

parati, neppure nel giorno della feſta; altrimenti

tutto ſi ridurrà in fine a vanità, e diſturbi, co

me per lo più rieſcono le feſte, che fanno fare le

Monache, nelle quali voleſſe Dio che più non ci

perdeſſero, che guadagnaſſero.
-

14. VII
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i 14 VII. ed ultimo, procurate di raccomandar

vi ſpeſſo ogni giorno alla protezione di Maria .

Sappiate che fra tutte le divozioni, queſta di ri

correre ſpeſſo a lei, e di cercarle grazie, è quel

la che più gradiſce. Beatus homo ( le fa dire la

S. Chieſa nell'officio delle ſue feſte ) qui audit

me, 6 qui vigilat ad fores meas quotidie. Prov.
8. feato chi ogni giorno ſta vigilante alle porte

della mia miſericordia. Maria ſi chiama Madre di

miſericordia, per lo gran deſiderio che ha di far

bene a noi; onde il maggior guſto che poſſiamo

darle, è di raccomandarci a lei, e dimandarle

grazie. Ella deſidera di aiutarci, ma vuol eſſer

pregata, come le fa dire il Beato Alberto Magno:

Roganda ſum, ut velim ; quia, ſi volo neceſſe eſt

fieri. Io debbo eſſer pregata, che voglia, perchè,

ſe voglio, è neceſſario che ſi faccia quel che io

domando al mio Figlio. Quindi ci eſorra S. Ber

mardo: In periculis, in anguſti, in rebus dubiis

Mariam invoca. Hom. 2.Super Miſus. Nel perico

li di peccare, nelle tue afflizioni, ne dubbi di

ciò che dei riſolvere, chiama Maria che ti ſoccor

ra; e poi ſegue a dire S. Bernardo. Non recedat

ab ore, non recedat a corde. Il ſuo potente nome

non parta mai dalla tua bocca con invocarla , e

non mai dal tuo cuore con confidare aſſai nella

ſua interceſſione. Dice S. Bonaventura, che 'l no

me di Maria non può nominarſi, ſenza che ne

riporti qualche grazia chi lo nomina : Nomen

tuum devote nominari non poteſt, ſine nominantis

utilitate. Spec. B; V. cap. 8. E S. Germano chia

ma il nome di Maria, Reſpiro della vita ... Dice

il Santo ( de Zona Virg. ) : Siccome il reſpiro in

un corpo è ſegno di vita, così il nome di Maria

nella bocca de' ſuoi ſervi è ſegno di vita, mentre

queſto nome procura inſieme, e conſerva la vita

aella grazia. Per tanto è bene cercare a Dio ogni

giorno queſta grazia, che vi dia confidenza pri

ma nel Sangue di Gesù Criſto, e poi nell' inter

ceſſione di Maria . - -

15. E ſe amate Maria, procurate di farla ama

re ancora dagli altri. Sempre che potete, inſinua

te a tutti la divozione alla Madonna, narrando

qualche divoto eſempio, o proponendo qualche

oſſequio particolare da farle, o grazia da cercarle.

Ella promette il Paradiſo a chi l'ama"
- 1 tar
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di farla amare anche dagli altri : Qui operantur

in me, non peccabunt ; qui elucidant me, vitali

eternam habebunt; ( In Feſt. Concept. B. M. Noi

1. ) Oh come vi conſolerà in morte tutto quel,

ché in vita avete fatto per Maria! Riferiſce il P.

Binetti ( Perfez. di N. S. cap. 31; ) che aſſiſten

do egli alla morte d' un divoto di Maria , que:

gli prima di morire gli diſſe queſte parole : 0

Padre mio, ſe ſapeſte qual contento io ſento , per

aver ſervito alla Santiſſima Madre di Dio ! io non

ſaprei ſpiegare l' allegrezza, che ſento in queſto

pinto. Procurate dunque di ſtar ſempre a piedi

di queſta ſanta Madre. E ringraziate ſempre il

Signore, s' egli fra le miſericordie che v' ha uſa

te, ſpecialmente vi ha fatta la grazia di darvi

una particolar divozione verſo la ſua ſanta Ma

dre, perchè queſto è un gran ſegno, che Dio vi

vuol ſalva. Dite" a Maria, quando le rac

comandate la voſtra ſalute eterna, ditele con S.
Giovan Damaſceno : O Madre di Dio, sº io met

to la mia confidenza in voi, ſarò ſalvo. S' io ſo

no ſotto la voſtra protezione, nulla ho a temere :

perchè l'eſſer voſtro divoto, è l' avere un'arma di

ſalute, che Dio non concede, ſe non a quei che vuo

le ſalvi. S. Damaſc. Serm. de Nat. cap. 4.

- Preghiera o a

S" mia, ſe voi pregate per me, io ſarò

O ſalva, perchè voi ottenete colle voſtre pre

ghiere, quanto volete. Pregate dunque per me,

º gran Madre di Dio, perchè il voſtro Figlio vi

ſente, e vi concede quanto voi gli dimandate .

E' vero, ch' io ſono indegna della voſtra prote

zione, ma voi non avete abbandonato alcuno 3

che a voi è ricorſo. O Maria, a voi conſegno l

anima mia , voi avete da ſalvarla . Ottenetemi

la perſeveranza nella divina grazia, e l' amore

verſo del voſtro Figlio, e voi. V' amo Regina

mia, e ſpero di ſempre amarvi . Amatemi anco

ra voi, accoglietemi ſotto il voſtro manto , ed

abbiate pietà di me: fatelo per l'amore che por

tate al voſtro Figlio . Guardate la confidenza,

che ho nella voſtra miſericordia, e non laſciate

di aiutarmi in tutti i miei biſogni . Già ſo che

voi non laſcierete di ſoccorrermi, ſempre che a

\
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voi mi raccomando , ma queſta grazia ancora

avete da impetrarmi, di ricorrere ſempre a voi

in tutte le mie tentazioni, e pericoli di perdere

Dio. Specialmente aſſiſtetemi poi nel punto di

mia morte ; fate che io ſpiri l' ultimo fiato,

pronunziando il nome voſtro, e del voſtro Fi

glio, con dire : Gesù, e Maria, a voi raccoman

do l'anima mia. -

C A P O XX II.

Dell'Amore a Gesù.

- S. I.

Dell' Obbligo che ha una Religioſa di

amar Gesù Criſto.

i
-.

1. I ' Intento d'una Religioſa in queſta vita non

dee eſſer altro, che l' amare il ſuo amabi

liſſimo Spoſo Gesù Criſto. Il primo, e principal

recetto, che c'impone il Signore, è che l'amia

mo con tutt' il cuore : Diliges Dominum Deum

tuum ex toto corde tuo. Deut. 6. 5. Egli, perchè ci

ama aſſai, vuol eſſer amato, aſſai da noi; e per

ciò con tanta premura chiede il noſtro amore,

e vuole tutto il noſtro cuore: Fili mi, prabe cor

tuum mibi. Prov. 23. 26. E che altro, dice Mo

sè, pretende da te il tuo Dio, ſe non che l'ami

con tutto il tuo cuore? Quid Dominus Deus tuus

petit a te, niſi ut diligas eum, & ſervias in toto

corde tuo? Deut. 1o. 12. Egli al noſtro amore pro

mette in mercede tutto ſe ſteſſo : Ego protector

tuus ſum, 6 merces tua magnanimis. Gen. 15. 1.

I Monarchi della terra a loro ſudditi fedeli dan

no in premio poderi, onori, e feudi, ma il no

ſtro 1)io a chi l' ama non dona meno di tutto

fe. Ma s' altra ricompenſa non aveſſe il noſtro

amore, dovrebbe baſtarci il ſapere, che chi ama

Dio, è amato da Dio. Egli in tanti luoghi della

Scrittura ſi proteſta, che ama tutti coloro che l'

amano: Ego diligentes me diligo. Prev. 8. 17. In

altro luogo dice: Qui manet in caritate, in Deo

manet , 3 Deus in eo. 1. Jo. 4. 16. Chi ſta nell'

amore, ſta in Dio, e Dio ſta in eſſo. In altro

luogo diſſe Gesù Criſto: Qui diligit me, isº
-
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a Patre meo , é ego diligam eum . Jo. IA- 21.

2. Tutta dunque la noſtra perfezione conſiſte

mell' amore a Dio, poichè l'amore è quella ſo

la virtù, che ci uniſce a Dio, come dice S. Ago

ſtino: Caritas eſt virtus conjungens nos Deo. Tut

te le altre virtù, ſenza la carità , a niente gio

vano. All'incontro la carità porta ſeco tutte le

virtù , mentr ella, come inſegna l'Apoſtolo (1.

Cor. i & verſ 4 ) è paziente, è benigna, non

ſi gonfia, non ambiſce onori, non cerca i ſuoi

vantaggi, ma tutto ſoffre, tutto crede, e tutto

ſpera . L' amore, dice lo ſteſſo Apoſtolo, è la

pienezza della Legge : Plenitudo legis dilectio .

Rom. 13. 1o. Quindi dicea S. Agoſtino : Ama ,

& fac, quod vis. Chi ama una perſona , guarda

di darle ogni minimo diſguſto, ed all'incontro

va ſtudiando di far quanto può per compiacerla.

E così parimente chi ama Dio abborriſce come

la morte ogni minima ſua offeſa, e cerca quanto

può di piacergli. -

3. Intendiamo poi, che la carità perfetta conſi

ſte in amare Dio per ſe ſteſſo. Chi ama Dio co

me ſua propria felicità, queſto è amore di concu

piſcenza, il quale propriamenie s' appartiene non

alla carità, ma alla ſperanza. Chi poi ama Dio,

perchè lo merita da ſe, per eſſer bontà infinita ,

queſto è l'amore d'amicizia, ch' è la vera ca

rità. Ma qui biſogna avvertire, che la ſperanza

niente ſi oppone, e non è d' impedimento alla

perfetta carità. Fu già errore condannato del Veſ

covo di Cambrai, che ammetteva uno ſtato di

carità, ch' eſcludeſſe ogni ſperanza. Noi amiamo

Dio, perchè lo merita per ſe ſteſſo, e l'amerem

mo ancorchè non vi foſſe premio; ma vedendo

ch'egli vuol darcelo, anzi ci comanda di ſperar.

lo, noi ſiam tenuti a ſperarlo, e deſiderarlo. Ol

trechè il deſiderare il Paradiſo, affin di poſſedere

Dio, e di meglio amarlo, è vera, e perfetta ca

rità, mentre la gloria eterna è la conſumazione

dell' amore. Ivi l'anima ſcordata affatto di ſe

ſteſſa, e ſpogliata d' ogni amor proprio, ama il

ſuo Dio con tutte le forze con puriſſimo amore;

e ciò è quel che diceſi de Beati, che in cielo fe

licemente perdono ſe ſteſſi in Dio.

4. Se ſapeſſimo, che in un Regno della terra vi

è un Principe bello, ſanto, dotto, corteſe 3ſ pie

- tolo,

ſ
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toſo, pure ſi tirerebbe il noſtro amore, ancorchè

i" non ci aveſſe fatto alcun bene. Ma che han

che fare le qualità di queſto buon Principe colle

qualità di Dio? Dio poſſiede tutte le perfezioni,

e le poſſiede in infinito: egli ha tutte le parti

ad attrattive per eſſer amato, è bontà infinità, è
bellezza infinita, infinita ſapienza, infinita miſe

ricordia. Solo dunque per queſta ſua bontà meri

ta da noi tutto l' amore. Narraſi nelle Vite de'

Padri, che ſtando nel deſerto due Monaci ch'era

no fratelli, il demonio diſſe ad uno di loro, che

”l fratello era preſcito; il ſemplice ciò lo credet

te, onde ne ſtava molto afflitto ; l' altro fratello

un giorno lo richieſe della cauſa di queſta ſua me

ſtizia, ed allora li dichiarò la rivelazione (com”

egli credea ) della di lui dannazione. Ma quegli

umilmente riſpoſe così. Se il Signore così vuole,

ſia benedetto: ma ciò non oſtante, io voglio amar

lo in queſta" poſſo, giacch' io non l'a

mo per timor dell' inferno, nè per la ſperanza del

Paradiſo, ma ſolo perchè merita d'eſſer amato .

Ma dopo ciò nella notte ſeguente apparve un An

pelo, e diſſe al Monaco ingannato, che 'l fratello

era ſcritto nel numero degli eletti.

5. Dobbiamo dunque amare il noſtro Dio, per

chè lo merita per ſe ſteſſo. Dobbiamo almeno

amarlo per gratitudine, vedendo l' amore che ci

ha portato. Se ſi uniſſero gli amori di tutti gli

uomini, e di tutti gli Angeli, e di tutti i Beati,

non giungerebbero alla minima parte dell' amo

re, che Dio porta ad un' anima ſola . lDice S.

Giovan Griſoſtomo, che Iddio ama più noi, che

noi non amiamo noi ſteſſi. Io dice Dio ſteſſo a

ciaſcuno di noi, ti ho amato ſin dall'eternità ,

e ſolo per amore ti ho cavato dal niente, e ti ho

poſto nel mondo. In caritate perpetua te dilexi.

Jer. 31. 3. I primi ad amarci in queſto mondo ſo

no ſtati i noſtri genitori, ma eſſi non ci hanno

amati, ſe non dopo d' averci conoſciuti; ma Dio

ci amava, prima che noi aveſſimo l'eſſere. Non

erano ancora ſu queſta terra, nè i noſtri padri ,

nè le noſtre madri, e Dio già ci amava ; anzi

non era ancora creato il mondo, e Dio ci ama

va ; e quanto tempo prima di crearſi il mondo ci

amava Dio? mille anni, mille ſecoli prima ? ma

non occorre a moltiplicare anni, e ſecoli, inten
diamo
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diamo che Dio ci ha amati ſino ab eterno. Sic

chè Iddio ſin da ch' è ſtato Dio, ſempre ci ha

amati, da che egli ha amato ſe ſteſſo, ha amati

ancora noi . Avea ragione dunque quella ſanta

Verginella S. Agneſe di dire: ab alio amatore pre

venta ſuna. Quando il mondo, e le creature le

cercavano il ſuo amore," eva : No ,

mondo, creature, io non vi poſſo amare; ſe il

mio Dio è ſtato il primo ad amarmi , è giuſto

ch' io ſolo a Dio conſagri tutto il mio cuore.

4. Dunque il noſtro Dio, da che è ſtato Dio,

ci ha amati, e ſolo per amore ci ha eſtratti dal

niente, e fra tante creature poſſibili che potea

creare, ma non creerà mai, ha ſcelti noi , e ci

ha poſto nel mondo. Per amor noſtro ancora ha

create tante altre belle creature, cieli, pianeti ,

colline, mari, fonti , e tutte le altre coſe che

ſono in queſta terra. Ma non ſi è contentato di

donarci ſolamente queſte creature, e l' amor ſuo

non era contento , s' egli non giungeva a do

marci anche ſe ſteſſo, così ha fatto. Dilexit nor,

& tradidit ſemetipſum pro nobis. Gal. 2. 2o. Pre

ſe l' occaſione della rovina a noi cagionata dal

peccato: Il peccato maledetto aveaci fatta per

dere la divina grazia, aveaci chiuſo il Paradiſo,

renduti ſchiavi dell' inferno. Poteva il Signore
in molti altri modi redimerci da noſtri mali ;

ma no, eleſſe di venire egli ſteſſo in terra a far

ſi uomo, per riſcattarci dalla morte eterna , ed

ottenerci la divina amicizia, e 'l Paradiſo per

duto, facendo con tal prodigio d'amore ſtupire

il cielo e la natura. Qual maraviglia ſarebbe ve.

dere un Re della terra , che per amore d' un

ſuo ſchiavo ſi faceſſe egli ſchiavo ? più , ſe per

amore d' un verme ſi faceſſe verme ? Ma fu un

amore infinitamente maggiore il vedere il Figlio

di Dio abbaſſarſi a farſi uomo per amor dell' uo

mo. Exinanivit ſenetipſum formam ſervi acci

iens , & habitu inventus ut homo. Phil. 2. 7.

edere un Dio veſtito di carne ! Et verbum caro

factum eſt. Luc. 2. a r .

7. Ma creſce la maraviglia in veder poi quel

che ha fatto e patito queſto. Figlio di Dio per

amore di noi vermi miſerabili. Baſtavagli per

ſalvarci, che aveſſe data una ſola goccia di ſan

gue, una lagrima, una ſemplice preghiera ,

pol
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poichè queſta lagrima, o preghiera, venendo of

ferita all' eterno Padre per la noſtra ſalute da un

uomo Dio, ſarebbe ſtata ella d' infinito valore,

e perciò baſtante a ſalvar il mondo, ed infiniti

mondi. Ma no, perchè Gesù Criſto , non ſolo

volea ſalvarci , ma per l' amore immenſo che ci

ortava , volea ancora guadagnarſi tutto il no

ro amore, per tanto ſi ſcelſe una vita penoſa, e

diſprezzata, ed una morte la più amara e la più

ignominioſa fra tutte le morti, per farci intende

re quanto egli ci amava. Humiliavit ſemetipſum,

i" obediens uſque ad mortem , mortem autem

crucis. Phil. 2. 8. Oh Dio ſe il noſtro Redentore

non foſſe ſtato Dio, ma un ſemplice uomo noſtro

amico, che potea far più per noi, che dar la ſua

vita ? Majorem ( egli diſſe ) hac dilettione nemo

habet , ut animam ſuam ponat quis pro amicis

ſuis . Jo. 15. Che dite ? credete voi , che Gesù

Criſto è morto per amor voſtro ? Lo credete ? e

potete penſare ad amare altrº oggetto fuori di Ge

sù Criſto ? Prima dell' Incarnazione del Verbo,

dice un Autore, potea l'uomo dubitare, ſe Dio

l' amaſſe con tenerezza ; ma dopo l'incarnazio

ne , e la morte di Gesù Criſto, come può aver

ne più dubbio ? E qual maggior tenerezza po

teva egli dimoſtrarci del ſuo affetto, che in pa

tir tante pene , tanti diſprezzi , e morire in fine

per noi crocifiſſo ? Oimè che abbiam fatto l' o

recchio a ſentir nominare incarnazione , reden

zione , un Dio nato in una ſtalla , un Dio fla

gellato, un Dio coronato di ſpine, un Dio

morto in croce. O ſanta fede, illuminateci voi,

e fateci conoſcere, qual tratto d'amore è ſtato

mai queſto del noſtro Dio, di farſi uomo, e mo

rire per noi.

8. Ma quel che più dobbiamo ammirare , è l'

intendere il deſiderio ch'ebbe Gesù Criſto di pa

tire , e morire, per noi : Baptiſmo autem habeo

Abaptizari ( così egli andava dicendo in ſtènyi:

ta ) : & quomodo coactor, uſquedum perfrir?
Luc. 12. 5o. Io debbo eſſer battezzato col batte

ſimo del mio medeſimo Sangue, non per lavar

ne , ma gli uomini da loro peccati ; e quanto

patiſco , ſin tanto che non giungo ad eſeguire

queſto mio deſiderio ? Oh Dio che Gesù Criſto

non ſi ama dagli uomini, perchè non vogliono
Tomo II. K - eſſi
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eſſi neppur penſare all'amore, che loro ha porta:

to queſto amante Redentore. Un'anima che vi

penſa, com'è poſſibile che poſſa vivere ſenz'a.

imarlo ? Caritas Chriſti urget nos . 2. Cor. 5. 14.

Dice S. Paolo , che per un'anima che conſidera

ueſt' amore di Gesù Criſto, ſi ſente quaſi co

retta ad amarlo. I Santi conſiderando la paſſio

ne del Salvatore, bruciavano d'amore, e pro

rompevano talvolta in urli di ſtupore, e di tene

rezza. Vidimus ſapientem pre nimietate amoris

infatuatum , eſclamava S. Lorenzo Giuſtiniani:

abbiam veduto ( diceva ) un Dio , che per noi

quaſi è impazzito, portato dall'amore che ha per

noi! Così parimente S. Maria Maddalena de' Paz

zi un giorno , ſtando in eſtaſi , e preſa in mano

un'immagine del Crocifiſſo , lo chiamava pazzo

d'amore : Sì Gesù mio, ( andava gridando ) che

tu ſei pazzo d'amore; io lo dico, e ſempre lo di

srò, che ſei pazzo d'amore, o Gesù mio.

5. Se la fede non ci aſſicuraſſe della verità di

queſto gran miſtero della noſtra redenzione, e chi

mai potrebbe credere, che il Creatore del tutto

abbia voluto patir tanto , e morire per le ſue

creature ? Oh Dio ſe Gesù Criſto non foſſe mor

to per noi , chi" uomini avrebbe po

tuto aver l'ardire di chiedere a Dio, che ſi foſſe

fattº uomo, e morendo, così ci aveſſe ſalvati col

la ſua morte ? Non ſarebbe ſembrata una pazzia

il ſolo penſarlo ? Ed in fatti i Gentili, quando lo

ro ſi predicava la morte di Gesù Criſto, la ſtima

ºvano una favola, e chiamavanla pazzia da non

“poterſi credere, come ci atteſta l'Apoſtolo : Nos

autem predicamus Chriſtum crucifixum, Judaeis qui

dem ſeandalum, gentibus autem ſtultitiam . 1. Cor.

3.23: Sì, dice S. Gregorio, parve loro un'azione di

pazzia, che l'autor della vita voleſſe morire per

gli uomini: Stultum viſum eſe, ut pro hominibus

gi i" "5"i"iieº"5":
º ſeri i Gentili ffiamo credere, che un Dio,

i "e iino i biſogno, feliciſſimº in ſe
ſteſſo, abbia voluto ſcendere in terra, veſtirſi di

carne umana, e morire per gli uomini ſue mi

ſere creature ? Ciò ſarebbe lo ſteſſo che credere

un Dio divenuto pazzo per amore degli uomini .

Ma pure è verità di fede , che Gesù vero Figlio

eli per amore di noi miſerabili ed priti
- s
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s'è abbandonato ai tormenti, all'ignominie, ed

alla morte . Dilexit nos , 6 tradidit ſemetipſum

pro nobis. Epheſ 5. 2.

ro. E perchè l'ha fatto? l'ha fatto, dice S. A

goſtino, acciocchè l'uomo intendeſſe l'amore im

menſo che Dio gli porta : Propterea Chriſtus ad

venit, ut cognoſceret homo, quantum eum diligat

Deus. E prima ciò lo diſſe Gesù medeſimo: Ignem

veni mittere in terram, 6 quid volo niſi ut accen

datur? Luc. 12.49. Io (diſſe) ſon venuto in terra

ad accendere il ſanto fuoco del divino amore, ed

altro non deſidero, che di vedere i cuori degli uo

mini ardere di queſte beate fiamme. S. Bernardo

ſi fa a conſiderare Gesù, quando nell'orto fu lega

to qual reo da ſoldati; e poi eſclama così rivolto

al ſuo legato Signore: Quid tibi, é vinculis? Ge

sù mio, gli dice , che han che fare con voi le

funi e le catene? queſte toccano a noi, ſervi, e

peccatori; ma voi ſiete il Re del cielo, e ſiete ſan
to. E chi mai v'ha ridotto a tale ſtato che abbia

te a far comparſa d' un malfattore il più vile , e

ſcellerato fra tutti gli uomini? Quis hoc fecit ? a

mor dignitatis neſcius ; triumphat de Deo amor.

Serm. 84. in Cant. Segue a parlare il Santo: E chi

mai ha fatto ciò ? l' ha fatto l'amore , che non

riguarda dignità, quando ſi tratta di guadagnar
l' affetto della perſona amata . Iddio in ſomma

A" il quale da niuno può eſſer vinto , è

ato vinto dall'amore : l' amore che ha per gli

uomini, l'ha ridotto, dopo aver preſa carne uma

na, a conſumar la ſua vita divina in un mare di

dolori, e di obbrobri : Triumphat de Deo amor.

11. In altro luogo il medeſimo S. Bernardo con

templa il noſtro Redentore, quando fu condan

nato a morte da Pilato ;. e poi ſi fa a chiedere a

Gesù Criſto : Quid feciſti innocentiſſime Salvator,

ut ſic judicareri: ? Ditemi , amato mio Signore,
voi ſiete la ſteſſa innocenza, che male avete fat

to mai, che meritavate queſta barbara ſentenza,

di morir crocifiſſo ? Ma ben intendo , ripiglia

il Santo , la cauſa della voſtra morte, intendo

il delitto che voi Gesù mio avete commeſſo :

Peccatum tuum eſt amor tuus . Il voſtro delitto è

l' amore, che avete portato agli uomini ; que
ſto , non già Pilato vi condanna a morte, e vi

fa morire. Ma , Signore siamº da lonio
- 2 l
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il ſanto Giobbe : Quid eſt homo, quia magnifi:

cas eum ? aut quid apponis erga euni cor fium?

Job 7. 17. Mio Dio, che coſa mai è queſt uo
mo, volea dire, che voi tanto l' onorate ? che

bene mai da queſt'uomo avete voi ricevuto, che

verſo lui pare che abbiate occupato tanto il vº;

ſtro cuore, per beneficarlo, e fargli conoſcere i

affetto che gli portate? Dice S. Tommaſo, che il

Signore ha amato a tal ſegno l'uomo: Quaſi bo

mo Dei Deus eſſet, quaſi ſine ipſo beatus eſſe non

poſſet ; come ſe l' uomo foſſe Dio di Dio, e

come ſe Dio non poteſſe eſſer felice , ſenza che

l' uomo felice ancora non foſſe . Ed in fatti, di

temi voi ſorella benedetta , ſe voi ſtata foſte il

Dio di Gesù Criſto , che più avrebbe potuto far

egli per voi , che vivere una vita così ſtentata

per tanti anni , e far poi una morte così ſpieta

fa ? Se il Redentore aveſſe avuta a ſalvare la vi

ta al ſuo medeſimo Padre, che più avrebbe po

tuto fare di quel che ha fatto per voi ? Ma oh

TDio la gratitudine dov' è º Se un voſtro ſervo

aveſſe patito per voi quel che ha patito il voſtro

Spoſo ," voi ſcordarvene , e vivere ſenza

amarlo ? Ah che ciaſcuno di noi , conſiderando

la morte di Gesù Criſto , dovrebbe andar conti

muamente eſclamando , quaſi uſcito di ſenno per

amore di Gesù Criſto, come eſclamava S. Pa

ſquale : L amor mio è ſtato crocifiſſo per me ! l'

amor mio è morto per me !

12. Ma quel che non ſi è fatto ſinora, poſſiamo

farlo, e Dio ci dà tempo di farlo. Gesù è morto

per noi, acciocchè col ſuo amore, dice S. Paole,

ſi guadagnaſſe l'intiero dominio de' noſtri cuori:

In hoc Chriſtus mortuus eſt... ut mortuorum, é vi

vorum dominetur. Rom. 14. 9. Il noſtro Salvatore è

morto, dice il medeſimo Apoſtolo, acciocchè noi

non viveſſimo più a noi ſteſſi , ma ſolamente a

quel Dio che ha data per noi la vita: Pro omni

bus mortuus eſt Chriſtus, ut & qui vivunt, japs

non ſibi vivant, ſed ei qui pro ipſis mortuus eſt.

2. Cor. 5. 25. Così han fatto i Santi . Eſſi conſide

rando la morte, e l' amore con cui Gesù Criſto

morì per noi uomini, hanno ſtimato far poco con

laſciare e perder tutto per ſuo amore, beni, ono

ri, e vita. Quanti gran Signori, quanti Re, Re
gine, ed Imperatrici han faſciate le loro ricchez

ZS »
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ze, parenti, patrie, ed anche Regni, per andare

a chiuderſi in un Chioſtro, e vivere al ſolo amo

re di Gesù Criſto ! Quanti milioni di Martiri hafi

no ſtimata per eſſi, una gran ſorte il potere tra

i più orribili tormenti ſagrificargli la vita! Quan

ti giovani , e verginelle nobili, rinunziando alle

nozze de primi Grandi di queſta terra , ſono an

dati giubilando alla morte , per render così qual

che ricompenſa all' affetto d' un Dio morto per

loro amore ! E voi ſorella, andate penſando, che

coſa di grande avete fatto ſinora per amore di

Gesù Criſto ? qual f" , o contraſſegno gli a

vete dato ſinora dell'affetto che gli portate ? E'

certo che ſiccome egli è morto per li Santi, per

S. Lucia, per S. Agata, per S. Agneſe , così è

morto ancora per voi. -

13. Aggiungete le grazie ſpeciali , che ha fatte

a voi , ed ha negate a tante altre voſtre pari -

Quante donzelle nobili, quante Principeſſe ha fat

te naſcere ne' paeſi degl'infedeli , o degli eretici,

le quali ivi miſeramente ſi perdono, prive di Sa

gramenti , prive di prediche , e degli altri aiuti

neceſſari per ſalvarſi. Ed a voi ha data la ſorte

di farvi naſcere in ſeno della vera Chieſa. In ol

vi ha fatta naſcere di ſangue nobile, accioc

chè aveſte avuto più comodità , e più mezzi per

acquiſtare l'eterna ſalute . Vi ha ſcelta in oltre

per ſua Spoſa fra tante altre voſtre compagne

che ſon reſtate nel ſecolo in mezzo a pericoli del

mondo, e da queſti liberando voi ( e forſe con

tro voſtra voglia ) , vi ha portata nella ſua ca

ſa, dove continuamente v'aſſiſte co'lumi, e chia

mate interne, co' Sagramenti, con prediche, co

gli eſempi delle voſtre buone ſorelle, e con tan

ti altri aiuti per la ſalute eterna. Aggiungete poi

le molte miſericordie che v'ha uſate, in perdonare

vi tante volte l'offeſe , che gli avete fatte e nel

ſecolo, e nella Religione . Gli è baſtato che voi

pentita gli abbiate cercato il perdono, ed egli ſu

bito v'ha perdonata; voi ingrata avete ritornato

ad offenderlo , ed egli collo ſteſſo amore ha tor

mato a perdonarvi: ed in vece di caſtighi alle vo

ſtre colpe moltiplicate, ha moltiplicate le grazie,

i lumi, le chiamate, e le tenerezze . Ed eccolo,

a queſt'ora in cui leggete coteſto libro , egli già

ſiegue a chiamarvi al ſuo amore. Che penſate?
N K 3 che
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che riſolvete? Non reſiſtete più . Che aſpettate ?
aſpettate forſe che il Signore non vi chiami più,

e v'abbandoni?

Preghiera.

ARO mio Redentore, già, vedo che troppe

voi mi avete obbligata ad amarvi ; troppo

vi coſta l'anima mia . Sarei troppo ingrata , ſe

amafſi altra coſa fuori di voi , o ſe amaſſi

un Dio, che mi ha dato il ſi e, e la vita. Se

voi Gesù mio, e Spofo mio morto per me

miſera voſtra ſerva, è ben giuſto ch' io muoia

per voi mio Signore e Dio . Io licenzio da me

l'amore di tutte le creature, e conſagrº tutto il

mio cuore al ſolo voſtro amore. Io v'eleggo per

unico mio bene, unico mio amore. V' amo a

mor mio, io v'amo. Lo replico, e voglio fem

re replicarlo : V' amo amor mio, io vi amo.

oi volete ch'io vº ami aſſai, e volete ch'io non

ami altra coſa fuori di voi. Sì, mio Salvatore,

io voglio contentarvi, voglio amarvi aſſai , e

voglio voi ſolo, ſolo amare, mio Dio, mio te

loro, mio tutto. Ajutatemi voi per pietà , e

fate ch' io vi contenti appieno. C Maria ma

dre mia, aiutatemi ancora voi ; voi ſiete la di

ſpenſiera di tutti i doni divini, e ſpecialmente

l ſommo dono del divino amore - queſto dono

a voi lo cerco, e da voi ſenza meno lo ſpero.

S. II..

De Mezzi, e degli Atti d'Amore, ehe.dee prati

care una Religioſa verſo Gesù Criſto.

“I L Signore intima a tutti gli uomini il precet

to d' amarlo, e da tutti vuol eſſere amato
con tutto il cuore: Diliges Dominum Deum tuum

ex toto corde tuo . Ma ſpecialmente vuol eſſer a

mato con tutto il cuore dalle Religioſe, elette per

ſue Spoſe, ed a tal fine favorite di tanti lumi, e

grazie ſpeciali, acciocch'elle non attendano ad a

mare altri ch' eſſo amantiſſimo Spoſo . Dicea S.

Tereſa eſſere un gran favore, il favore che fa Dio

a quell'anime, che chiama al ſuo divino amore -

Sorella benedetta, una di queſte anime fortunate

già
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già ſiete voi. Ma per dedicarvi tutta ad amare il

voſtro Spoſo , com' egli deſidera, biſogna ancera

che prendiate con fortezza i mezzi .

2. Il primo mezzo è il deſiderare con ardore di

giungere a queſto perfetto amore, ſicchè il voſtro

cuore ſia tutto ſuo. I deſideri ardenti ſon già le

ale, con cui han volato i Santi , ad unirſi con

Dio con amor perfetto . Se mai non avete voi

queſto deſiderio, almeno chiedetelo a Dio ; per

chè ſenza queſto non potrete mai arrivare a qual

che grado di ſantità , ed all'incontro con queſto

deſiderio preſto vi giungerete : Laſciò ſcritto S

Tereſa alle ſue figlie diverſi belli ſentimenti ſu

tal punto : in un" dice così : I noſtri pen

ſieri ſieno grandi, che di qua verrà il noſtro bene -

In altro luogo dice : Non ºli avvilire i de

ſideri, ma confidare in Dio, che sforzandoci noi,

a poco a poco potremo arrivare, dove colla ſua

grazia arrivarono i Santi. Ed ella poi atteſtava

r eſperienza di nen aver veduta alcun'anima co

arda, che in molti anni aveſſe camminato tan

to , º" l' anime generoſe in pochi giorni 3

poichè diceva: Il Signore ſi compiace talmente de

deſideri, come giàſi eſeguiti . Oltrechè, di

se S. Gregorio , che quell' anima la quale colla

mente intiera deſidera Dio, già l' ottiene : La men

te intiera ſignifica una mente ſpogliata , e vuota

degli affetti di terra. E queſto è” fecondo mezzo -

3. Il ſecondo mezzo neceſſario, per amar Dio

con tutto il cuore, è il diſtacco da ogni amore

che non è per Dio. Egli vuol eſſer ſolo a poſſe

dere i noſtri cuori, e non vuole compagni. Nar

ra S. Agoſtino ( Lib. 1. de Conſ. è c. c. 22. )
che il Senato Romano, dopo aver adorati tren

tamila Dei, negò l'adorazione al Dio de criſtia

ni, dicendo che queſti era un Dio ſuperbo, che

voleva eſſer ſolo ſenza compagni. Ma il noſtro

Dio giuſtamente ciò pretende, mentr egli è l' u -

nico, e vero Dio; ed è anche l'unico noſtro ve

ro amante, il quale perchè ci ama aſſai, vuol eſ.

ſere amato da noi con tutto il noſtro cuore . Lº

amar Dio con tutto il cuore importa due coſe,

importa per prima diſcacciare dal cuore ogni af .

fetto che non è per Dio. Dicea l'innamorato S.

Franceſco di Sales : S' io ſapeſſi d' aver nel mio

# di Dio , me la

4 “U0re
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vorrei ſubito ſtrappare. Se il cuore non ſi vuo

ta della terra, non può entrarvi l'amore di Dio.

All' incontro un cuor diſtaccate dalle creature

oh come ſi accende, e ſempre creſce il ſanto

fuoco dell' amor divino ' Dicea S. Tereſa. Di

ſtacca il cuore dalle creature, e cerca Dio 3 che

lo ritroverai . Il Signore non ſa negarci a chi lo

cerca . Bonus eſt Dominus anima querenti illum.

Thren. 5. 25. Egli ſi dà tutto a chi laſcia tutto

per ſuo amore, come già diſſè a S. Tereſa : 0

ra che tu ſei tutta mia, ed io tutto tuo - E

lo ſteſſo dice a voi, ſe voi vi ſpogliate di tutto

per eſſer tutta ſua. Scriſſe il P. Segneri Juniore

ad un anima ſpirituale : L' amor divino è un

caro ladro , che ci ſpoglia di tutti gli affetti,

ſino a poter dire un'anima al ſuo amato : E che

altro voglio io, ſe non ſolo voi mio Signore i

così ſimilmente ſcriſſe S. Franceſco di Sales : Il

puro amor di Dio conſuma tutto ciò che non è Dio,

per convertire ogni coſa in ſe ; poichè tutto quello

che ſi fa per amor di Dio, è amore. Si legge nel

la vita del Ven. P. D. Giuſeppe Caracciolo Tea

tino , ch' eſſendogli morto un fratello, e ritro

vandoſi cogli altri ſuoi parenti, egli diſſe loro:

Eh via ſerbiamo queſte lagrime per migliore occa

ſione , per piangere la morte di Gesù Criſto, che

ci è ſtato Padre, Fratello, e Spoſo, ed è morto

per noſtro amore . E così parimente ogni Religio

ſa dovrebbe riſerbare tutte le ſue tenerezze ed aſ

fetti ſolo per Gesù ſuo Spoſo;

4. Diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio , che la

vera Religioſa è quella, che può dire con verità:

Deus meus, é omnia : Dio mio, voi ſiete il

'tutto mio . Ricordatevi ſorella, che quando vi

ſpoſaſte con Gesù Criſto, voi diceſte : Regnum

mundi, é omnem ornatum ſaculi contempſi pro

pter amorem Jeſu Chriſti, quem vidi, quem ama

vi, in quem credidi, quem dilexi. Io ( diceſte )

ho rinunciato al mondo , ed a tutte le ſue perm

pe per amore dello Spoſo mio , che ho cono

- ſciuto eſſere il più amabile tra tutti gli Spoſi , e

perciò in lui ho collocati tutti gli affetti miei ,

e tutte le mie ſperanze . E pertanto quando le

creature pretendono d' entrar nel voſtro cuore ,

licenziatele dicendo loro , che vi trovate donato

il voſtro cuore a Gesù Criſto, onde non ci è

ivi
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ivi luogo per eſſe. L'amor divino è quello che

fa diventare il Monaſtero un mondo al roveſcio,

dove ſi odia quel che il mondo ſtima, e ſi ama

quel che il mondo odia.

5. Sovra tutto per amar Gesù Criſto con tutto

il cuore, biſogna che neghiamo noi ſteſſi, ab

bracciando quel che diſpiace all'amor proprio, e

privandoci di quel che l'amor proprio dinanda -

Stando una volta S. Tereſa inferma, le fu por

tata una vivanda, ma la Santa non volle cibar

fene ; l' infermiera le diſſe, che la mangiaſſe,

perch' era ben fatta, ma la Santa riſpoſe : E

perciò io non la mangio, pereb'è ben fatta. E co

sì noi dobbiamo privarci di quelle coſe che ci

piacciono, perchè ci piacciono: perciò dobbiamo

voltare gli occhi, e non mirar quell'oggetto, per

chè quell' oggetto è piacevole a vederſi : perciò

aſtenerci da quel divertimento , perchè ci abbia

mo genio : perciò ſervire quella ſorella ingrata,

perchè ci è ingrata: perciò prender quella medi

cima amara , perch' è amara . Badate, dice S.

Franceſco di Sales, che il noſtro amor proprio

vuol aver parte in tutte le coſe anche più ſante ,

e ci fa parere che niuna coſa è buona, dov' eſſo

non ci trova la propria ſoddisfazione. Quindi di-

cea il Santo, che anche le virtù dobbiamo amar

le con diſtacco: per eſempio, biſogna amar l'ora

zione, la ſolitudine; ma quando elle ci vengono

impedite o dall' ubbidienza, o dalla carità, non

dobbiamo inquietareene, ma abbracciare con pa

ce qualunque avvenimento, che ci accade per vo

ler di Dio contro la noſtra inclinazione . Diceva

ancora il Ven. P. Baldaſſarre Alvarez , che 'l Si

gnore ſpeſſo comanda alle creature, che ci volti

no le ſpalle, e ci abbandonino, acciocchè noi cor

riamo a lui ; ma prima che quelle ci laſcino , la

ſciamole noi, e andiamo a ſtringerci con Dio.

6. Juſtorum autem ſemita, quaſi lux ſplendens

procedit, & creſcit uſque ad perfetum diem :

Prov. 4. 18. Dice il Savio, che la via de' giuſti

ſempre creſce, ſino che giunge a giorno perfet

to . Or chi arriva a queſto perfetto giorno ? chi

vuole , o non vuole quello, che vuole, o non

vuole Iddio , ſenza inchinare a niuna coſa, ſin

tanto che non ravviſi qual ſia la divina volon

tà. Perciò biſogna pregare, come pregava il

E 5 mene
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mentovato P. Alvarez : Signore, fatemi trovar

quiete in tutto ciò che farete di me, ſecondo le

voſtra volontà ; io per me non domando nè più

diletti, nè meno travagli. Oh come vive felice,

chi vive diſtaccato da tutto. Perſuadiamoci, che

niuno ſta più contento nel mondo, di chi di

ſprezza tutti i ſuoi beni , e vuol ſolo Dio. E

perciò biſogna, che ciaſcuno viva in queſta ter

ra, come in un deſerto, dicendo : Qui non v'

è altri, che io, e Dio. E con queſt'animo di ſpo

gliamento procurate voi,Spoſa benedetta del Signo

re, di rinnovare ogni giorno i voti Religioſi di

povertà, caſtità , e ubbidienza , intendendo di

ſpogliarvi d'ogni attacco alle robe, a piaceri, ed

alla propria volontà . Queſta rinnovazione de'

voti fatela con brevi parole, acciocchè la fac

ciate più facilmente, e più ſpeſſo. Baſta che di

te : Gesù mio, per amor voſtro rinnovo i voti , e

propongo di oſſervarli eſattamente, vi prego a do

narmi la grazia d'eſſervi fedele.

7. Il terzo mezzo per ottenere il perfetto amo

re a Gesù Criſto, è il meditare ſpeſſo la ſua Paf

ſione. Dicea S. Maria Maddalena de' Pazzi , che

la Religioſa, eſſendo ſtata fatta degna d'eſſere

Spoſa del Crocifiſſo, in tutta la ſua vita, ed in

tutte le ſue azioni , non dee altro rimirare che

Gesù Crocifiſſo ; e non occuparſi in altro , che

nel conſiderare l'amore che le ha portato queſto

divino Spofo ... Se taluno patiſſe per amore d' un

ſuo amico ingiurie, percoſſe, e carcere, quanto

avrebbe poi a caro, che l'amico lo ſapeſſe, e

ſpeſſo ſe ne ricordaſſe ? Ma ſe quell'amico, al

lorchè gli vien parlato di ciò, mutaſſe diſcorſo,

e non voleſſe nè anche penſarvi, qual pena da-

rebbe all'altro il vedere tanta ingratitudine !. Or

queſta pena appunto dal canto loro danno a Ge

sù Criſto quell'anime, che poco penſano a dolo

ri, ed alle ignominie ſofferte dal Signore per lo

ro amore. All' incontro molto gli gradiſcono

i" che continuamente ſi ricordano, e conſi

rano la ſua Paſſione : Io dico che l'unico ſog

getto di tutte le meditazioni d' una Religioſa

dovrebbe eſſer la Paſſione di Gesù Criſto ; alme

no dee meditarla una volta il giorno.

8. A queſto fine par che l' amante noſtro Re

dentore, come diſſi in un altro luogo, per fom
Iºli
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miniſtrare diverſi miſteri da meditare all'anime ſue

dilette, ha voluto patire diverſe ſpecie di dolori,

e di vituperj , legature, ſchiaffi, flagelli, ſpine

ſputi, e chiodi , perciò ha voluto rappreſentarſi

a noi penante in diverſe ſembianze, ora ſudando

ſangue nell'orto, ora legato in mezzo a ſoldati,

ora veſtito con veſte bianca da pazzo , ora lace

rato da flagelli , ora col capo circondato da ſpi--

me qual Re di dolori, e di ſchermi, ora andando

alla morte col ſuo patibolo ſulle ſpalle, ora appe

ſo a tre uncini ſulla Croce , ora morto ſu quel

letto di dolore col fianco aperto. Ma ſi avverta ,

che la Paſſione di Gesù non dee da noi meditar

ſi, per aver conſolazioni di ſpirito, e tenerezze ;

ma ſolo per infiammarci nell'amor del noſtro Re

dentore, e per intender da lui: che coſa egli

vuole da noi ; offerendoci noi all' incontro a pa

tire ogni pena per ſuo amore, giacch'egli ha vo

luto tanto patire per amor noſtro . Rivelò il Si

gnore ad un ſanto ſolitario, che non v' è eſerci

zio più atto ad accendere il divino amore, quan

to il meditar la ſua Paſſione.

9. Il quarto mezzo per giungere all' amor per

fetto, è l'eſercitarſi ſpeſſo in atti d'amore. Sicco

me il fuoco ſi mantiene acceſo colle legna, così lº

amore cogli atti . Chi ama, per 1. ſi rallegra del

bene che gode l'amato, e queſto ſi chiama amore

di Compiacenza. Perciò, ſorella, voi ſpeſſo ralle

gratevi della felicità infinita del voſtro Dio, e

compiacetevene più che ſe foſſe voſtra, mentre voi

dovete amare il voſtro Spoſo più di voi ſteſſa; e

queſta dee eſſer la voſtra allegrezza, il penſare che

al voſtro amato niente manca, e niente mai potrà

mancare in eterno, per eſſere infinitamente beato -

Perciò dovete ancora conſolarvi in ſapere, che tan

ti milioni d' Angeli e Santi l'amano perfettamen

te in cielo. Così anche dovete rallegrarvi, quan
do intendete eſſervi in i"; terra alcun'anima

che ama aſſai Gesù Criſto. Per 2. chi ama, deſi

dera che il ſuo diletto ſia amato da tutti, e que

ſto è l' amore di Benevolenza, che dovete anche

voi eſercitare, deſiderando che Gesù Criſto ſia da

tutti ardentemente amato . Perciò conviene, che
voi ſpeſſo parliate cogli altri del ſuo amore, af

ſin di accenderlo in tutti i cuori delle perſone, con

cui vi trovate a consai ºversa più deſide
- rare
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rare di vedere il voſtro Spoſo conoſciuto ed ama

to da tutti coloro, che non lo conoſcono, o non

l'amano. E queſta dee eſſer l' unica voſtra pe

ma, di vederlo diſprezzato da tanti . Bella Spoſa
affezionata ſarebbe colei, che miraſſe il ſuo Spo

ſo ingiuriato , e ferito, e poco ſe ne curaſſe !
Tanto più poi dovete voi dolervi de' diſguſti,

che vi ricordate d'avergli dati voi per lo paſſa:

to , per cui dovete replicar ſempre gli atti di

contrizione, la quale ſi chiama Amor doloroſo.

1o. Per 3 chi ama, antepone l' oggetto amato

a tutti gli altri beni, e queſto è l'amor di Pre
ferenza, col quale

principalmente vuole Iddio

eſſere amato da noi . Il primo grado di, queſto
amore è, quando noi ſtiam diſpoſti a perdere o

gni altro bene , prima che la Grazia di Dio .

Forſe pretende troppo il Signore da nei , con

pretendere che lo preferiamo alle coſe di queſto
mondo ? E che ſono mai tutte l'altre eoſe a ri

ſpetto di Dio ? L' Imperator Domiziano tentò S.

Clemente ad adorare gl'Idoli, col preſentargli in
mercede di tale empietà ori, argenti, e gemme,

il Santo allora non fece altro , che dare un gran

ſoſpiro, piangendo in vedere il ſuo Dio parago

mato a coſe di terra . Noi dovremmo vergognar

ci di dire a Dio : Signore, io v amo più d' o

gni coſa. Poichè ciò è come diceſſimo ad un

Re: Signore, io vi ſtimo più della paglia , e
del loto . Ma Dio ſi contenta che l'amiamo più

delle creature, le quali a riſpetto di Dio ſono in
finitamente meno, che non è la paglia e 'l boto

a riſpetto d' un Re. Diceva il P. Vincenzo Ca

rafa della Compagnia di Gesù, che s'egli aveſſe

poſſeduto tutto il mondo, in nominar Dio, ſu

ſbito gli ſarebbe caduto di mano. Biſogna dunque

vivere con queſta diſpoſizione , di perder tutto ,

robe, ſtima, e vita, prima che perdere Dio. Bi
ſogna dire con S. Paolo : Nè la morte, nè la vi

ta, nè l'inferno, nè altra creatura potrà ſeparar

ci dal noſtro Dio. E' un gran teſoro (diceva il P.

Alvarez ) che l'anima ſia giunta a
ſperimentare,

che più non può vivere ſenza Dio. Ma l' anima

che aſpira al perfetto amore, non ſolo dee ſtar

r" a morir prima mille volte, che offender

io con peccato grave, ed anche con peccato venia

le avvertite, ma dee anteponere il guſto di Dio ad

- - -

Ogni
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egni ſua ſoddisfazione, e ſtar diſpoſta a patire ogni

pena, per incontrare il maggior guſto del ſuo Si

gnore. Penſate, ſorella, che Gesù Criſto è giun

to a preferir la voſtra ſalute alla ſua medeſima vi

ta; non è gran coſa dunque, anzi è niente, che

si preferiate il ſuo guſto ad ogni altro voſtro

ene -

11. Per 4 chi ama, non ricuſa, anzi gode di
patire per la perſona amata , per darle così un

contraſſegno del ſuo amore . Così ha fatto Gesù

Criſto, per dimoſtrarci l' amor ſuo. E chi deſi

dera di patire per Gesù, deſidera , o almeno ab

braccia con pace le occaſioni di patire. Le tribu

lazioni ſpianano ( per così dire) la via all'ani

me amanti, per gire ad unirſi con Dio; mentre

allora ſi ſtringono ad eſſo con amore più forte .

Diceva il P. Baldaſſarre Alvarez : Chi ſi raſſegna

con pace ne' travagli al voler divino, corre a Dio

per le poſte. In ſomma a chi ama Dio, tutti gli

avvenimenti, di allegrezza, o di pena, ſervono

per più unirſi con Dio. Diligentibus Deum omnia

cooperantur in bonum. Rem. 8. 28. E' certo che

quanto egli diſpone, lo diſpone per noſtro bene.

Diſſe un giorno il Signore a S. Gertrude. Io collo

ſteſſo amore, col quale ereai l'uomo, diſpongo tut

to ciò che gli mando di proſpero, o d'avverſo, per

ſuo maggior bene. Specialmente , ſorella benedet

ta, ſtate attenta ad unirvi con Dio in tempo d'

infermità. Le infermità ſcoprono i veri amanti di

Dio. Biſogna che allora ubbidite al Medico , ed

all' infermiera. Non cercate niente, ed accettate

all' incontro le medicine di nauſea, e di tormen

to. Non vi lamentate di niuna, ma uſate dolcez

za con tutte, e tutte ringraziate. Raſſegnatevi

allora intieramente al voler di Dio, ed offerites

vi a patire tutto ciò ch' egli diſpone, unendovi

gon Gesù nella Croce ; ſenza volerne ſcendere ,

ſino, che a lui piacerà, contenta di laſciarvi an

che la vita, s' egli così vuole . Mettetevi perciò

allora a viſta del Crocifiſſo, perchè così patirete

con maggior pace, vedendo che i voſtri patimen

ti ſon molto minori di quelli, che ſoffrì Gesù per

voſtro amore. Amate il voſtro Spoſo ( dice S.

Franceſco di Sales ) nelle conſolazioni, e nelle tri

bulazioni, tanto egli è amabile, quando vi con

ſoia, che quando vi tribula , perchè tutto ſi per

- voſtrº
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voſtroº": Se amate Gesù Criſto, amate

ancora i diſprezzi, amate le correzioni, e prega

te il confeſſore, e la Superiora, che vi trattino,

e correggano ſenza riguardo, con imporvi quel

che meglio ſtimano. Dicea il medeſimo S. Fran

ceſco di Sales, che 'l Monaſtero è uno ſpedale d'
infermi, che ſtanno ivi per guarirſi; e perciò vo

lentieri ſi eſpongono a ſoffrir l' amarezza de' ri

medi, e 'l dolore dei tagli. Quindi dovete voi

pregare i voſtri Medici ſpirituali, che nen vi

eſentino da alcuna coſa, che biſogna per ſanarvi.

12. Per 5. chi ama, ſi ricorda ſempre dell' arma

to. Così l'anima amante di Dio ſi ricorda ſem

pre di lui, e cerca ſempre di proteſtargli il ſuo

affetto con
infiammati ſoſpiri e

giaculatorie d'

amore; e queſto ſi chiama l'amore
Aſpirativo.

Procurate pertanto di dire ſpeſſo al voſtro Spo

ſo crocifiſſo, di giorno e di notte, in cella e

fuor di cella, ſtando ſola e ſtando in
compagnia:

Mio Dio, non voglio altro che voi: O pure: Tut

ta a voi mi dono. Voglio tutto quello che volete

voi. Diſponete di me, come vi piace. Baſterà per

tanto dirgli: Dio mio, io v'anno. Baſterà dirgli

una ſola parola: Amor mio: Tutto mio. Baſterà

ancora ſenza parlare un ſoſpiro amoroſo, un'ele

vazione di mente, un'alzata d'occhi al cielo ,

uno ſguardo d' affetto al Ss.
Sagramento, o al

Crocifiſſo; e queſti atti d'amore ſono forſe i mi

" perchè ſono più facili, e poſſon farſi più

o, ed alle volte rieſcono più fervoroſi. In

ne di queſto Tomo noterò molti atti d'amore,

che poſſono farſi verſo Gesù Criſto, per ajuto di

chi ſi trovaſſe in aridità. Del reſto gli affetti mi

gliori ſon quelli, che vengono iſpirati da Dio, e

naſcono dal proprio cuore.

13. Comandò il Signore nel vecchio Teſtamen

to, che nel ſuo Altare ardeſſe ſempre il fuoco,

# in Altari meo ſemper ardebit . Lev. 6. 1o.

ice S. Gregorio, che queſti Altari ſono i noſtri
cuori, dove Dio comanda che ſempre arda il fuo

co del ſuo divino amore. Perciò dopo ch'egli in

timò il precetto all' uomo di amarlo con tutto

il cuore : Diliges Dominum Deum tuum ex toto

eorde tuo. Deut. 6. 5. Soggiunſe: Eruntque verba

hec in corde tuo, 6 meditaberis in eis ſedens in

domo tuta a 6 ambulans in itinere, dormiens , at

qtse
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f,

mi, il

vita

que conſurgens. Et ligabis ea quaſi ſignum in ma

nu tua, erunt que , é movebuntur ante oculos tuos,

ſcribeſque ea in limine, 6 in oſtiis domus tua

Loco cit. ex verſ. 6. Si noti con qual premura il

Signore ci raccomanda il precetto d'amarlo. Vo

glio ( dice ) che queſto precetto ſtia ſempre ſcrit

to nel tuo cuore, e ſempre lo mediti, ſedendo in

caſa, camminando per via, ſtando in letto , e

fuor di letto. Voglio che lo tenghi impreſſo nel

le tue mani, e preſente agli occhi tuoi : voglio

che lo ſcrivi nell'entrata, ed in tutte le porte

della tua caſa , acciocchè ſempre te ne ricordi,

e lo metti in pratica cogli atti d'amore. Che per

ciò inſegnano giuſtamente i Dottori, che gli atti

di fede, e di ſperanza, baſta probabilmente che

ſi facciano una volta l'annoſi ma gli atti d'amo- ,

re almeno debbono eſercitarſi una volta il meſe ;

anzi altri impongono l'obbligo di farli più ſpeſſo.

14. Il P. Baldaſſarre Alvarez chiamava i Mo

naſteri da Religioſi, Spedali di feriti d' amor

divino, e fornaci d' amore, dove i ſaſſi più du

ri ſi fan polvere. Così dovrebbe eſſere , tutte le

Religioſe, ferite d'amore, dovrebbero continua

mente ardere per Gesù Criſto. Ma oimèlº" -

e molto poche ſon tali. Io dico, che ſe Gesù

Criſto poteſſe al preſente piangere, e ſtare affit

to, queſto farebbe la ſua maggiore afflizione , il

vederſi tanto poco amato dalle Spoſe ſue :, Voi

dunque, ſorella benedetta, che vi trovate già fat

ta ſua Spoſa, amatelo; amatelo almeno ( dico )

per compaſſione, in vedere il voſtro Dio così po

co amato, ſpecialmente da Religioſi. Ditemi ,

fe un gran Principe mobile, ricco, bello, e ſan

to ſi ſpoſaſſe con una povera villanella , brutta,

ſozza, ed ignorante, e con farla ſua ſpoſa la ren

deſſe ricca, nobile, ſavia, e felice, che non fa

rebbe queſta donzella per lo ſpoſo ſuo? che amo

re non gli porterebbe, unito ad un gran riſpet

to, ſapendo chi è egli, e chi ella è º ella non

farebbe altro che ringraziarlo ognora della bontà

avuta per lei. Quanto procurerebbe poi d'incon

trare il ſuo genio per compiacerlo ? Come ſareb

be attenta ad eſeguire ſenza replica i ſuoi voleri,

in qualunque coſa che intendeſſe da lui deſide:

i; E ſe biſognaſſe patire alcuna pena per di

lui amore, con che prontezza e gioia lai

-
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rebbe, ſtimandoſi felice in dargli con ciò un con
traſſegno del ſuo affetto, e gratitudine? Vedendo

io poi diſprezzato da ſuoi ſudditi, non farebbe al
tro che piangere. E ſe mai avveniſſe, ch elta per
traſcuraggine gli aveſſe dato qualche diſguſto,

qual dolore ne ſentirebbe, e con quale umiltà,

e lagrime gli cercherebbe perdono pentita a pie

di ſuoi ? Se poi ſi trovaſſe lontana dal ſuo ſpoſo,

come conterebbe l' ore ed i momenti per andar

lo a vedere? e frattanto come ſtarebbe contenta

in penſare al ſuo miſero ſtato antico, ed al feli:

ce ſtato preſente? Applicate a voi ſorella il qui

detto, mentre tale appunto ſiete voi miſera pec
catrice, e poi fatta Spoſa di Gesù Criſto - -

15. Amate dunque il voſtro Spoſo ; ma ſappia

te, che ſe non l' amate con tutto il cuore, egli

non è contento. Amatelo non ſolo cegli affetti

del cuore , ma ancora coll' opere . Taluni che

ſono amici ſol di nome, dicono agli amici loro:

Amico, voi ſiete padrone di tutto. Ma in effet

to poi niente o poco danno. Altri all' incontro,
che ſono veri amici cominciano a dare all' ami

co il meglio che hanno, ed offeriſcono il reſto .

Un' anima che ha riſoluto di darſi tutta a Dio

ſenza riſerva, ella ſi ſpoglia di tutte quelle coſe

terrene, a cui vede attaccato il ſuo cuore: riſolve

di" tutte le ſue
inclinazioni alla ſanta

ubbidienza: riſolve di mortificarſi in tutte le pro

prie ſoddisfazioni, di non far conto più della pro

ria ſtima, e di abbraceiare all' incontro con gu

o le deriſioni e i diſprezzi. Una tal riſoluzione

oh come poi la fa camminar ſicura, quanta con

fidenza in Dio le ſomminiſtra, come la rende

pronta a ſoffrir le coſe contrarie, come la fa ope

rar tutto con retto fine, e come la ſprona a do

mandare a Gesù ed a Maria l' aiuto per eſeguire:

il propoſito fatto, ferma ſempre e riſoluta di cer

care in tutto, ſolo ciocchè più piace a Dio º
Quando ſi preſentano difficoltà, la medeſima riſo
luzione la rende animoſa a dire: Non ci vuol al

tro, s' ha da dar guſto a Dio. Diaſi guſto a Dio,
ancorchè sº abbia a morire. Se talvolta cade in

qualche mancanza, la riſoluzione fatta fa che non

ſi avviliſca, e le dà coraggio colla ſperanza di
eſeguir meglio per l' avvenire, ciocchè non ſi è

fatto per lo paſſato. Ma una tal riſoluzione bi

ſogna
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de
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ti i

ſmi

ſºft

ſogna ſpeſſo rinnovarla, nell' orazione, nella co- o

munione, nella viſita al Sagramento; e ſpecial

mente nel levarſi la mattina biſogna far la ſe

guente proteſta: Gesù mio, di nuovo mi dono tut

ta a voi, e vi prometto di voler far ſempre quel

che vedrò eſſer di voſtro maggior guſto . Uniſco

queſta mia offerta, coll' offerta, che voi faceſte all'

eterno Padre di tutto voi ſteſſo. Datemi l' aiuto

per eſſervi fedele, La voſtrai", è la ſperan

za mia, i meriti voſtri, le voſtre promeſſe, il vos

ſtro amore ſono la ſperanza mia. O Maria madre

mia, pregate Gesù per me; ottenetemi la ſanta per

ſeveranza, e l' amore al voſtro Figlio.

16. E queſto è quello, che più vi raccomando,

ſorella benedetta, ſe volete acquiſtare il gran te.

ſoro dell' amore a Dio, cercatelo ſempre : Gesù

datemi amore: Maria, ottenetemi l'amore: Ange

to mio Cuſtode, Santi miei avvocati, impetratemi

l' amore. Baſterà che nominate amore, Dio ſem

pre ſe ne compiacerà, e ſempre iſpirerà qualche

nuovo ſentimento divoto alla voſtra mente, ed ag

giungerà qualche nuova fiamma, e ſanto deſiderio

al voſtro cuore. Il Signore è liberale in diſpenſa

re tutti i ſuoi doni, ma ſpecialmente in donarlº

amore a chi si lo cerca, perchè queſt'amore è

uello che più di ogni altra coſa egli domanda

a noi. Ma cerchiamogli non tanto l'amor tene

ro, quanto l' amor forte, che ci faccia vincere

tutti i riſpetti umani, e tutte le ripugnanze dell'

amor proprio, e ci renda pronti ad eſeguire le co

ſe di ſuo piacere, ſenza dimora, e ſenza riſerva;

e perciò avvezzatevi a cercare il maggior guſto

di Dio in tutte le coſe anche minute ; perchè co

sì vi troverete pronta a far poi le coſe grandi -

Quando vi moleſta l'apprenſione di non aver for

za di vincervi in qualche coſa più ardua, confi

date in Dio, dicendo: Omnia poſſum in eo qui me

confortat. Dite: Quel che non poſſo io, lo potrò

fare coll' aiuto che ſpero da Dio . Vi prego a

leggere in fine di queſt' opera il catalogo degli

atti virtuoſi, che dee eſercitare un anima , la

quale vuol eſſere tutta di Dio. -

17. Dice S. Agoſtino, che tutto il tempo che

non è ſpeſo per Dio, tutto è perduto , In mor

te certamente queſto ſolo ci conſolerà , l'aver
amato Gesù Criſto. Oh Dio qualconſola" ſarà

allora 3
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allora, a chi veramente l'ha amato in vita con

tutto il cuore, il poter dire, mirando il Croci

fiſſo: Queſto è ſtato l'unico mio amore ! Ed an

che in queſta vita qual maggior contento può,

avere un anima, che nel dire : Io do# d

Dio. Io ſto con Dio? Ma biſogna donarci a pio,

non per lo contentoi" ma ſolo per piace

re a Dio, ſcordati affatto di noi ſteſſi, e dicen

do colla Spoſa de'Cantici : Introduxit me Rex in

sellam vinariam, ordina uit in me caritatem ; ful

cite me floribus, ſtipate me malis, quia amore lan

ueo. Cant. 2. 4, 5. Per lo vino qui s' intende la

nta carità ; perchè ſiccome il vino priva l' uo

mo de' ſenſi, ſicch' egli non più vede, non ſen

te, e vive come morto; così l' anima acceſa d'

amor divino vive, come non aveſſe più ſenſi per

le coſe di queſta terra; onde ſcordata di tutto il

creato, altro non vuole che Dio; e perciò chiede

fiori di ſanti deſideri, e frutti di ſante opere, che

te ſoſtentino la vita, cioè il divino amore, di

cui, e per cui ſolamente ella vive. Ma ciò ſolo

può dirlo quell'anima, che veramente ſi è data a

Gesù Criſto, ſenza alcuna riſerba. Che dite voi

ſorella benedetta ? vi ſiete data ſinora tutta a Ge

sù Criſto, com' egli deſidera da vºi? o ancora re

ſiſtete? fors'egli non ha fatto abbaſtanza per me

ritarſi tutto il voſtro amore? Gesù s'è dato a voi

ſenza riſerba una volta nella croce, e tante altre

volte poi nella ſanta comunione, che ne aſpetta

te più ? ehe ha più da fare per vedervi tutta ſua º

Aſpettate forſe, che v'abbandoni pºi la voſtra in

gratitudine, e non vi chiami più? Preſto ſu via,
non più reſiſtere, ditegli:

Preghiera.

I Gesù mio, e Spoſo mio eccomi , non vo

glio più reſiſtere al voſtro amore. Dilettus

meus mibi, & ego illi, Voi vi ſiete dato tutto a

me, io mi dono tutta a voi. Meriterei che ora

mi diſcacciaſte, ricordandovi di quante volte mi

avete chiamata, ed io ingrata non vi ho data

udienza; ma il deſiderio che al preſente voi mº

iſpirate d'eſſer tutta voſtra, mi promette che mi

accettate. Accettatemi Gesù mio, per quell'amo

re che mi portaſte ſulla croce morendo r: me e

aro
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Caro mio Signore, ſe ora ſteſi nell' inferno da

me meritato, non vi potrei più amare. Ma giac

chè ora mi date tempo d'amarvi, sì che voglio

amarvi, e non voglio amare altri che voi . Ali

mio Salvatore amato, com' è poſſibile, che chi

vi conſidera o nella mangiatoia in Bettelemme,

o ſulla croce nel Calvario, o nel Sacramento ſu

gli Altari, non si innamori di voi ? E chi dun

que io voglio amare, avendo un Dio ch' è mor

to per me? V anno mio Redentore, mio amore,

mio tutto. Accreſcete voi in me il ſanto amor

voſtro. Ricordatemi ſempre, quanto avete fatto,

e patito per me, e non permettete ch' io abbia

ad eſſervi più ingrata. O belle fiamme d' amore,

che conſumaſte la vita del mio Gesù ſull'altare

della croce, venite voi, ed occupate tutto il mio

cuore, e diſtruggete tutti gli affetti alle coſe crea

te. Io tutta a voi mi domo, amor mio; e ſe non

ſo donarmi come dovres , prendetemi voi, e fa

temi tutta voſtra. Fate ch' io d'altro non parli,

ed altro non penſi, altro non ſoſpiri, che amarvi,

e darvi guſto. Io tutto ſpero per i meriti voſtri,

Gesù mio. Ed in voi anche confido , o Maria

ſperanza mia, che mi ottenete da i. Innanzi »

ch' io non ami altri che il voſtro figlie mio Spo

fo, e voi Madre mia. -

C A P O XXIII,

Avvertimenti particolari per gli offici di Badeſſa,

Vicaria, Maeſtra delle Novizie, Procuratrice,

reſtana, Rotara, Portinaja, Infermiera , e
Conſultrici. Ed in fine alcuni avvertimenti al

le Converſe.

Avvertimenti alla Badeſſa.

2 eVº" ſupponere, che voi ſiate ſtata eletta

Superiora, non per voſtra ambizione , ed

induſtria, ma ſolo per volontà di Dio; altrimenti

vi direi, che difficilmente riuſcirà felice il voſtro

governo, mancandovi l' ajuto divino, che Dio

non concede a chi da lui non è chiamata a tal

carica. Narra il P. Leonardo da Porto Maurizio,

che in un certo Monaſtero moriva una Badeſſa ,

la quale benchè aveſſe ricuſato un tale officioſtº

re -

a
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re ſtava cruciata da molti ſcrupoli circa il gover

no tenuto del Monaſtero. Or (io dico) che ſarà

di colei, che ſe l' ha procurato per via d' impe

gni? Se poi ſiete ſtata eletta ſenza voſtra coope

razione, perſuadetevi che con tale onore vi vien
poſta ſulle ſpalle una croce di troppo gran peſo,

e pericolo. Scriſſe il P. Torres a ſua ſorella, quan

do fu fatta Superiora del ſuo Monaſtero: Preghi

Dio che l'aſſiſta, acciocchè non abbia a morir cre

pata ſotto tante croci, martire ſenza merito, e ſen

za corona. Penſate voi pertanto, che dovrete ren

der gran conto a Dio, ſe mai per cauſa voſtra man

ca l' oſſervanza, e s'introducono abuſi. Dicea quel

gran Padre, il P. Doria Scalzo Carmelitano, che le

Religioni più ſi ſon rilaſciate per male di emicra

mia, che di podagra, cioè più per difetto de'capi,

che dei piedi : e volea dire che la mancanza non

tanto è venuta da ſudditi quanto da Superiori

che hanno chiuſi gli occhi
all'inoſſervanze , ei

agli abuſi. Perciò voi ſorella, prima d' entrare

nel voſtro officio, ringraziate ie voſtre Suore dellº

onor che v' han fatto, ma poi proteſtatevi , che

ſe accettate la carica per ſervirle, non volete per

dervi l'anima; onde dite loro, che ſappiano an
ticipatamente non eſſer voi per concedere, o per

rmettere a chiccheſſia coſa, in cui vi ſia ſcrupolo

di coſcienza. Serve ciò, affinchè le Monachenon

ardiſcano poi di pretender coſe
inconvenienti; e

ſe mai le pretendono, non ſi aggravino, riceven

do la negativa. E così poi vi potrete governare

con maggior libertà di ſpirito.
-

II." indi all'oſſervanza delle Regole,

e ad impedire gli abuſi , i quali introdotti una

volta nel Monaſtero è moralmente impoſſibile che

più ſi tolgano. E non importa, che ſieno piccio

le coſe , perchè col tempo ſi faranno grandi .

Come ſono entrati tanti abuſi ne'Monaſteri, ſpe

cialmente circa la povertà? da principio ſono ſi
ti minimi, ed appreſſo ſi ſon fatti maſſimi. Nar

ra il P. Franceſco della Croce Carmelitano Scal

zo, che apparve una Badeſſa dopo ſua morte ad

una fua confidente, e diſſele, che molto penava

nel Purgatorio, per aver traſcurata nel tempo del

ſuo governo l'oſſervanza delle Regole, e l'eſecu

zione degli ordini del Prelato . Queſta pativa nel
Purgatorio, ma ohimè quante Superiore vedremo

nel
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;

;

nel" del Giudizio patir nell'inferno per gli

abuſi introdotti, o permeſſi in tempo del loro of

ficie ! La Superiora di più dee girare per lo Mo

naſtero, e vedere, ed informarſi, ſe ſi eſeguiſco

no gli ordini dati. A che ſervono gli ordini ,

quando non ſi adempiono? E perciò è meglio dar

pochi ordini, che ſieno oſſervati, che molti i

quali poi ſieno negletti. Quando le ſuddite vedo

no, ehe la Badeſſa poco ſi cura, ſe ſono eſegui

te, o no le ubbidienze che impone ; facilmente

poi diſprezzano tutto ciò ch'ella dice. -

Invigilate, acciocchè ciaſcuna officiale adem

piſca il ſuo obbligo ; ma aſtenetevi poi d' intri

carvi molto ne' loro offici. Di più aſtenetevi di

metter nuovi peſi, e nuove leggi, perchè ciò mol

to rincreſce alle Religioſe. Quel che dovete pro

curare, è che ſi oſſervino le leggi che vi ſono -

Se nonperò trovaſte decaduta l'oſſervanza di qual

che Regola, come della frequenza de Sagramen

ti, e dell' aſſiſtenza delle aſcoltatrici al parlato

rio, dell' orazione comune, delle penitenze che

prima ſi uſavano a menſa, e ſimili, non ſarebbe

novità il procurare di rimetterla, anzi ſiete ob

bligata a far ciò, per quanto potete.

Invigilate ſpecialmente , acciocchè nel Mona

ſtero non vi ſieno amicizie particolari , nè di

fuori, nè di dentro. E dove voi non potete ar

rivare, dovete adoprarvi, affinchè vi ripari il

Prelato, il quale forſe avrà data ad alcuno in buo

na fede la licenza di parlare ; ma quando voi ſa

pete, che l' amicizia è cattiva, e porta ſcandalo

all' altre, dovete farlo intendere al Prelato , ac

ciocchè rivochi la licenza . In far ciò non vi

mancheranno lagnanze , e forſe anche ingiurie

dalle parti offeſe; ma non v' è rimedio, queſt'

obbligo porta ſeco la carica di Superiora , per

cui dovete attendere più al bene ſpirituale, che

al temporale delle voſtre ſuddite . Qui anche di

aſſaggio vi raccomando a non permettere , che

e Monache dormino accompagnate.

Invigilate ancora, acciocchè i ſervienti del

monaſtero non portino alle Monache biglietti,

nè ambaſciate inconvenienti : e trovandoli rei ,

ſubito licenziateli. Invigilate di più circa dell'

ingreſſo degli uomini, che non entrino quelli, che

non ſono preciſamente neceſſari per li ſervi del

0
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Monaſtero. Il P. Bartolomeo di S. Carlo nel ſuo

ibro, Scuola di verità, Avvert. 36. 5. Il rapporº

ta un Decreto della S. C. dove ſi proibiſce agli
uomini di entrar ne' Monaſteri, fuorchè per quei

ſoli ſervigi, per cui non han forze ſufficienti le

converſe . ( Piacenza 1614. 6. di Giugno - D Ivi

anche ſi riferiſce un altro decreto, che chi intro

duce fanciulli di qualunque età ne' Monaſteri, in

corre le cenſure di clauſura violata. (Napoli 158o.

22. di Marzo. D Procurate in oltre, che ſi faccia

no i capitoli, ſecondo ordina la a , ed in

quelli parlate con fortezza contra i difetti più co

muni, e ſpecialmente contra gli abuſi, che vede

te introdurſi. Non è neceſſario, che facciate la

predica , ma biſogna che parliate, e vi facciate
ſentire . -

III. Se poi volete l' oſſervanza dalle altre, bi

ſogna che voi ſiate la prima a darne l'eſempio.
Diceva il B. Giuſeppe Calaſanzio: Guai a quei Su

periore, che colle parole, eſorta ciò, che diſtrugge

poi collº eſempio. L' Abbadeſſa è poſta ſul li
liere, donde è oſſervata da tutte . Come potrà

mai pretendere dalle ſuddite l'aſſiſtenza all' ora

zione, all'officio divino, ed agli altri atti comu

ni, ſe ella ſpeſſo vi manca ? Non avrà neppure

animo di parlare, e ſe parlerà, poco ſarà inteſa:

poichè l' altre più attenderanno a ſuoi eſempi ,

che alle ſue parole. Attendete pertanto ad aſſiſte

re a tutti gli atti comuni, e ſpecialmente all'

orazione, della quale la Superiora ha più biſogno

dell' altre, eſſendo a lei neceſſario doppio alimen

to, per ſe, e per le ſuddite. Nell' orazione do

vete particolarmente pregare il Signore, che v'

aſſiſta colla ſua luce, e col ſuo aiuto ben

portare la carica che avete . Procurate ancora di

aſſiſtere all' officio divino, ed alla menſa, do

ve quando voi mancate, ſacilmente accaderanno

molti ſconcerti .

Aſtenetevi poi con gran cautela da qualunque

coſa particolare tanto nel vitto , quanto nel ve

ſtire, e ne mobili della cella ; ed ordinate al
le officiali , che non abbiano maggior riguardo

a voi, che a qualunque converſa ; altrimenti ,

ſe del ſuperiorato vi ſervite per li voſtri como

di particolari, o de' voſtri parenti, tenete per

certo, che non anderete eſente dall'ammirazione,

e
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;

ed anche dalla mormorazione di tutto il Monaſtero.

IV. Procurate d' eſſer voi ſola a governare il

Monaſtero, e non lo fate governare dall' altre -

E' una coſa che rieſce di molta moleſtia e di

ſturbo alle Monache, il dover ubbidire a chi

non è Superiora . E perciò evitate di dipender

ſempre dal conſiglio d' una ſola ſorella; e peg

gio ſarebbe poi, ſe queſta foſſe converſa. Negli

affari rilevanti prima raccomandatevi a Dio, in

di conſigliatevi con più d' una , poi fate quel

che meglio vi pare, attenendovi per lo più al

conſiglio della maggior parte delle voſtre Conſul

trici. State ancora attenta a trattar tutte con

egualità, e di non far parzialità ad alcuna, ſem

za neceſſità d'infermità, o d'altra giuſta cauſa.

Specialmente nel diſpenſare gli oſſici non vi fate

traſportare dalla " ione, o da qualche riſpetto ,

ma guidatevi colla prudenza criſtiana; altrimen

ti degli ſconcerti che ne avverranno, voi ne do
vrete dar conto a Dio.

V. Siate umile, ed affabile con tutte. Figura

tevi, quando ſiete fatta ſuperiora, che voi avete

da eſſere la ſerva di tutte. Evitate perciò di go

vernare il Monaſtero con alterigia. Coll' umiltà,

e manſuetudine, non già colla gravità guadagne

rete i cuori delle voſtre ſorelle, e così le voſtre

correzioni ed avviſi ſaran preſi con pace. Dicea

S. Maria Maddalena de' Pazzi ; L'amore, la ſti

ma, e la confidenza ſono i vincoli, che legano il

cuore delle ſuddite, ma queſti vincoli vengono poi

ſciolti dalla ſuperbia. Se voi non vi dimoſtrate

affabile, le ſuore perderanno la confidenza di co

municarvi i loro biſogni, ed amarezze, di cerº

carvi le dovute licenze, e di avviſarvi i diſordi

mi del Monaſtero, e così riuſcirà infelice il vo

ſtro governo. Non baſta aver buon cuore, ſe il

tratto è aſpro tutte vi fuggiranno . Biſogna per

tanto, che benignamente aſcoltiate tutte ,, quan

do vengono, ſenza diſtinzione; altrimenti poco

ſaprete gli ſconcerti che accadono, e tanto meno

potrete rimediarvi. E ſe taluna haº"
i"i inata con dimoſtrarvi più affabile ver

ſo di lei. -

Quando avete da aſſegnare gli offici, o da im

ponere qualche impiego, o da proibir qualche co
ia alle Monache, aſtenetevi di farrº" ub

- - lCl1eIl
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bidienza ( ſe non ve ne foſſe aſſoluta neceſſità in

qualche caſo raro ) ; e sfuggite quanto potete le

parole imperioſe, e proferite con voce alta. Par

iate più preſto pregando: Vi prego, ſorella , de

far la tal coſa. Fatemi la carità, ec. Mi avete da

fare un favore, ec. Procurate in ſomma d'eſſer

più amata, che temuta. Ed a colei, che vede

te abile a portar ſolamente dieci libbre, non ce

ne imponete venti .

Specialmente ſiate molto dolce nel far le cor

rezioni. Dice S. Ambrogio: Plus proficit amica

correptio, quan accuſatio turbolenta; illa pudorem

incutit, bec indignationem movet: Amicum ma

gis te credat, quam inimicum. Lib. 8. in Luc. c

i8. Più profitta una correzione amichevole, che

fa conoſcere il difetto, che un rimprovero aſpro,

il quale muove a sdegno ; biſogna che ”l corret

to vi tenga più per ſuo affezionato, che per ave

verſo. E S. Giovan Griſoſtomo dice: Vis fratren

corrigere, lacryma, exhortare, comprebende pedes,

oſculari non erubeſcas, ſi modo mederi vis. Hom

4 ad Pop. Ant. Vuoi vedere il tuo fratello cor

retto ? piangi, eſortalo, abbracciati a piedi ſuoi,

e non ti vergognare anche ſe biſogna di baciar

glieli, ſe vuoi preſto vederlo guarito . Pertanto

tutte le prime correzioni procurate di farle con

gran dolcezza , ed in particolare ; e benchè a

qualche mancanza vi biſognaſſe anche la corre

zione pubblica, per eſſere ſtato pubblico il difet

to, pure premettete la correzione in ſegreto col

la Suora che l' ha commeſſo, lodandola da una

parte delle ſue buone qualità, e dall'altra correg

gendola; e poi ditele, che non ſi aggravi, ſe le

farete la correzione in pubblico, eſſendo ciò ne

ceſſario per bene della comunità . Oh quanto più

giovano le ammonizioni fatte così , che con aſ

prezza, e ſeverità! Quando la Superiora ſi porta

con dolcezza, guida le ſue ſuddite ( come ſuol

dirſi ) con un filo di ſeta. Le Monache vi chia

mano, e vi tengono da madre, voi dunque do

vete trattarle da figlie con tutto l' affetto. Parti

colarmente biſogna, che uſiate carità e prudenza

colle Monache antiche. Dice S. Gregorio : Juve

nes plerumque ſeveritas admonitionis ad profetium

dirigit ; ſenes vero deprecatio blanda. Per lo più

C dice il Santo) co giovani conviene uſarai
- t º
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º

;

tà, quando biſogna , come diremo qui appreſſo ;

ma co' vecchi biſogna adoprar lep" , e la

dolcezza, dicendo per eſempio : Sorella mia, voi

Japete quanto vi ſtimo , vi prego di non mancare

alla tal Regola. Noi che ſiamo anziane, biſogna

che diamo eſempio alle giovani. -

Alle volte biſogna aſpettare per ſettimane e

meſi il tempo opportuno , acciocchè, rieſca più

fruttuoſa la correzione. Il rimedio dato a ſuo

tempo all'inferme lo guariſce, dato in altro tem

po l' uccide . Talvolta biſogna ancora chiudere

gli occhi , e diſſimulare , fingendo di non vede

re il difetto ; ciò s' intende , quando il difetto

è leggero, e ſi ferma ſolamente in chi lo commet

te, e non paſſa in eſempio. Molte coſe biſogna

rimetterle a Dio, e pregarlo ch' eſſo vi rimedi .

E, S. Franceſco di Sales, parlando ſpecialmente

de' difetti delle Monache vecchie , ſcriſſe così in

una lettera ( Lib. 4. Lett. 7. ) : Biſogna aver ri

guardo alle vecchie, queſte non poſſono accomodarſi

così facilmente; non ſono tanto fleſſibili, perchè i

nervi dello ſpirito, come quelli del corpo , già ſi

ſono aſſodati. s

All'incontro quando i difetti ſon di conſeguen

za, come ſe ſono di ſcandalo , o di aggravio all'

altre Monache, o pure ſi oppongono all'oſſervan

za di qualche regola, allora biſogna parlare. Se

voi tacete, e diſſimulate, per non perdere la be

nevolenza di talune, perderete quella di Dio. Bi

ſogna ancora in certi mali, per eſempio, di ami

cizie, o di odioſità acceſe, non aſpettare, ma dar

ſubito rimedio, perchè queſti mali quanto più du

rano, più ſi rendono irreparabili. Biſogna nel cor

reggere uſar (come ſi è detto) tutta la dolcezza;

ma quando ſi vede, che colla dolcezza non ſi ar

riva, biſogna parlar forte, come dice l'Apoſtolo:

Argue, obſecra, increpa. 2. Tim. 4.2. La Superio

ra dee aver cuore di mele nel trattare, ma petto

di bronzo nel rimuovere gli abuſi, e rilaſciamen

ti dell'oſſervanza . Fra le Regole di S. Agoſtino

diceſi, che 'l Superiore dee adoperar co' ſudditi

timore, ed amore : amore cogli umili, e docili,

timore co' ſuperbi, e duri di teſta. Dice un Au

tore, che certe perſone hanno il cuore come ve

ſtito di cuoio, che non ſente, ſe non è ferito col

ferro . E perciò dove voi non potete arrivare nè
Tomo II, L col
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–colla dolcezza, nè colle parole aſpre, biſogna che

diate di mano alle penitenze , e"i anche

ſanti , quando è peſante il difetto . Dicea S.

3onaventura, che queſta è la differenza che cor-

re tra i Monaſteri oſſervanti, e tra i rilaſciati ;

non già che negli oſſervanti non ci ſieno difetti,

perchè in ogni luogo non vi ſono Angeli , ma

omini ; ma ne rilaſciati i difetti non ſi ripren

" , ne riformati ſi riprendono, e ſi caſtiga

no . In ciò nondimeno vi prego ad oſſervare due

cautele, acciocchè andiate ſicura di non errare :

Ia prima , di non venire a caſtighi ( intendo

quando il caſtigo è notabile ), ſe non quando ve

n'è aſſoluta neceſſità per l' emenda della ſorella,

e per l' eſempio dell'altre; le penitenze gravi ſo

no come i ferri infocati , che non ſi adoprano

che nelle cancrene, cioè ne' mali in altro modo

incurabili . La ſeconda , che non operiate di fu

ria, ma avanti di venire al caſtigo, prima vi

raccomandiate a Dio, indi vi conſigliate coll'al

tre, e poi operiate.

State per tanto avvertita a non dar penitenze ,

e neppure a far correzioni forti, in tempo che

ſtate diſturbata . Talvolta vi ſembrerà giuſto il

rintuzzar ſubito l'audacia di alcuna ſorella inſo

lente, che forſe vi perde il riſpetto in voſtra pre

ſenza ; ma allora vi prego ad aſtenervi di far la

correzione, perchè facilmente allora la farete con

ira ; ed ella poco gioverà , ſtimando la ſuddita

che quella ſia più preſto effetto di sdegno , che

di carità. Oltrechè quando la ſuddita ſta adirata,

e le ſta offuſcata la mente dalla paſſione, niente

le gioverà la correzione. Aſpettate perciò allora,

che ſi ſedi l'adiramento così in voi, come in co

lei, e poi correggete ſecondo ſi conviene . E ſe

la correzione dee eſſer forte, procurate ſempre di

uſar vino, ed olio , cioè dopo la correzione dite

alla ſorella, che voi l'amate, e che tutto fate

per ſuo bene.

Quando vi ſono portate accuſe, non vi mettete

ſubito a far correzioni , e dar penitenze ; ma a

- ſcoltate prima la parte, ed appurate bene le coſe,

e poi operate. Speſſo accade, che ſi travede, e ſi

prendono per delitti coſe, che forſe non ſono nep

pure difetti leggieri. Alcune Superiore ſono (co

me ſuol dirſi ) di primo informo, s' impreſſiona

- mo
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no di ciò che prima viene lor riferito , e ſubito

danno di mano a rimproveri , e penitenze ; e da

ciò ne naſcon poi mille diſturbi, e ſconcerti,

mentre il fatto ſarà andato altrimenti in verità,

di quel ch'è ſtato rappreſentato.

Dio vi guardi poi, che in tempo del voſtro go

Averno aveſte a vendicarvi contro di alcuna ſorel

la , che ſi foſſe oppoſta al voſtro ſuperiorato, o

che v” abbia contraddetto , o ſparlato di voi in

qualche coſa : guardatevi ( dico ) di mortificar

la, o di tenerla umiliata per tal riguardo; queſto

ſarebbe uno ſcandalo troppo vituperevole . Più

preſto dovete procurare di onorare una tal ſorel

la, che vi è ſtata contraria, e preferirla in tutto

ciò che potete ſenza ſcrupolo di coſcienza . Così

darete molto guſto a Dio, e grande edificazione

al Monaſtero .

VI. Circa le licenze che vi domandano le ſuo

re, ſtate accorta a non conceder mai quelle, che

aprono la via a qualche abuſo , il quale poi poſ

ſa farſi comune , o apporti moleſtia all' altre .

Queſte licenze biſogna negarle con fortezza, ſen

za alcun riguardo di amicizia, di gratitudine, o

d'altro riſpetto umano. Il compiacere all'altre ,

e far danno all'anima propria, non è carità, ma

pazzia. Altrimenti poi dovete portarvi circa quel

le licenze, o diſpenſe, che ſon ragionevoli, e non

recano danno : queſte biſogna concederle con faci

lità, ſe non volete vedere molte inoſſervanze della

regola, che commeſſe ſenza licenza ſono vere traſ

greſſioni. Perciò i Superiori han facoltà di diſpen

ſare dalle regole ne' caſi particolari, perchè non ra

re volte è neceſſaria, o almeno è utile la diſpenſa a

- VII. Procurate che le ſorelle ſieno provvedute

quanto ſi può ne' loro biſogni, e ſpecialmente cir

ca i cibi, e le veſti. Se 'l Monaſtero è povero, e

poco può dare , procurate che almeno quel poco

ſia ben fatto. Dice S. Antonino (3. p. tit. 16, c. 1.

S. 2. ) che il Superiore, il quale non ſomminiſtra

le coſe neceſſarie a ſudditi, quando comodamen

te può, e così dà cauſa a peculi particolari, non

può eſſere ſcuſato da colpa grave : Ma oh Die

( io dico ) qual barbarie è quella di alcune ſupe

riore, che per la vanità di far nuove fabbriche, e

di meglio fornire la Chieſa di marmi, e d'argen

ti, fanno patire la comunità! Certi Monaſteri han

2 mo
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no rendite ſovverchie, ed all' incontro le povere
Monache patiſcono : ma queſte, poi, perchè non

tutte hanno lo ſpirito di ſoffrire la mancanza
delle coſe neceſſarie, cercano di provvederſi co

me meglio poſſono , per vie diritte , o ſtorte i

laſciano ancora l' orazione, e la frequenza de'
Sagramenti, per attendere a lavori, e così il Mo
naſtero va a ruina . Siate voi, vi prego, più

liberale, che ſtretta colle voſtre ſorelle nel prov

vederle, ſe volete eſigerne" la buona oſſer

vanza ; e perciò aſtenetevi di far nuove coſe,

che non ſono neceſſarie, ſe non volete veder

meglio aggiuſtata la caſa materiale , e ruinata la

ſpirituale.

Attendete ſpecialmente all'inferme, che ſieno

ben trattate, ed aſſiſtite circa le medicine, ed i
cibi, e procurate loro i maggiori ſollievi che
tete. La cura delle inferme ha da eſſere una del

le più" della Superiora . Il Signore rac

comandò con modo ſpeciale a S. Tereſa l'aſſiſten

za all'inferme. Quando ſapete per tanto , che

alcuna ſuora ſta inferma , io andate a veder

la , e ſe v' è biſogno di Medico, ſubito fatelo

chiamare , e poi raccomandate alle altre , che l'

aſſiſtano ; e mentre dura l' infermità , procurate

d' informarvi , s'è bene aſſiſtita ; e voi non la
ºciate ancora di viſitarla ſpeſſo . Avverte mondi

meno il P. Leonardo da Porto Maurizio , che -

con quelle Religioſe, le quali per ogni picciolo

male cercano particolarità, ed eſenzioni dagli atti

comuni, la Superiora non dee eſſer molto con
diſcendente, perchè ciò facilmente può cauſare

ſcandali, ed abuſi contro la comune oſſervanza.

Queſto è in quanto alla providenza del tempo

rale, ma molto più vi dee premere poi la pro

videnza dello ſpirituale. Perciò procurate, che

ſi facciano bene, con ritiratezza e divozione gli
Eſercizi ſpirituali ogni anno per otto, o dieci

giorni, colle Prediche, o ſieno meditazioni, date

dal miglior ſoggetto che potete avere , ancorchè

doveſte mandarlo a prendere da lontano con

qualche ſpeſa : queſte ſpeſe ſono d' aſſai maggior

gloria di Dio , che le ſpeſe di muſiche , d' ap

parati, e di paſti . E pregatene il Prelato, ch'
eſſo vi procuri de buoni ſoggetti . Sopra tutto

ſtate attenta a far che le voſtre Monache abbia

2- mo-
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:

;

;
i,

;

º il confeſſore ſtraordinario (almeno due, o tre

"lte l'anno ).: al quale poi almeno ſi preſenti
º le ſorelle, ſe non vogliono confeſſarſi , come

ºnò Benedetto XIV, nella ſua Bolla Paſtorali,

º,ºn vi luſingate, che le Monache non abbiano
biſogno dello ſtraordinario, per ragion che niuna

lo cera : ſpeſſo chi ne ha maggior biſognº, iº

no lo chiede : colei per non da Ripetto della

ſua coſcenza imbrogliata, non parla , e frattan

to, conferandoſi coll' ordinario, ſeguirà a far

confeſſioni e comunismi ſacrileghe . Oh che gran

conto avran da dare a Dio molte Superiore per

queſta traſcuraggine ! Vi prego a non eſſer in ciò

traſcurata voi. È quanto poi vengono quelli con

feſſori ſtraordinari, o pure ordinari nuovi, pro

curate ſempre dar loro le notizie più importanti

per il bene della comunità, acciocch' eſſi ſappia

mo in quali coſe cebbono più invigilare. -

Di più vi raccomando di attendere , che nella

voſtra Chieſa ſi celebrino le Meſſe con divozione,

e ſenza ſtrappazzo di Gesù Criſto . Io già ho

ſcritto in un' operetta a parte, che quei Sacer

doti, i quali sbrigano la Meſſa con molta fretta

giungendo alcuni a dirla in meno d' un quarto

ora ) , non poſſono eſſere ſcuſati da peccato

mortale, così per la grave irriverenza che uſano

verſo un tanto Sacrifizio , come per lo grave

ſcandalo che recano al popolo . Or qual vitupe

rio è vedere poi le Monache, che per l' anſia di

ſentire più Meſſe acclamano queſte Meſſe ſtrappaz

zate, e queſti indegni Sacerdoti, che meriterebbe

ro d'eſſer diſcacciati da ogni Chieſa ! Forfe in

niuna Chieſa ſi ſtrappazzano tanto le Meſſe

uanto nelle Chieſe di Monache: e perchè ? perché

e Monache vogliono le Meſſe brevi . Che diſor

dine ' e replico, che vituperio ! Voi pertanto che

ſiete Superiora, procurate che nella voſtra Chieſa

ſieno licenziati queſti Sacerdoti indivoti, che pre

cipitano le Meſſe . Reca più divozione una Meſ

fa divota, che cento Meſſe dette con fretta, e
con Irriverenza. -

VIII. Diciamo ora qualche coſa circa la muſi

ca, e il canto delle Monache . In ſe il canto

nella Chieſa è coſa buona, perchè ſi fa in lode di

Dio ; ma nel canto delle Monache io tengo per

certo, che qui ha più rie la vanità , e 'l de
3 v mo
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ionio, che Dio . Ma ( dirà taluna , che male

i" in cantare ? Che malev è? Riſpondo per pri

ma, che vi è perdita di tempo e di gº ºri
po, perchè la muſica è un arte 2 che ſe nor 11

poſſiede perfettamente, non ſolo non alletta, º

poſitivamente diſpiace ; In ſecondo luogoi"
i è cauſa di mille diſtrazioni, vanità, diſuº,

e irriveranze alla Chieſa . Quali irriverente noi

ſuccedono nei cettimana ſanta, nelle Lezioni

che cantano le Monache in certi Monaſeri ? ven

gono i Cavalieri, non per divozione , ma di
ſentire quella, o quell'altra Monacº , e per dire

alzando la voce in fine, bravo, appunto come ſi

pratica ne' Teatri . A quel bravo allora fanno

eco i demoni, ſecondo quel che narra il P-. Leo

nardo da Porto Maurizio, ſcrivendo, che in un

Convento mentre cantava con molta vanità un

certo Religioſo in Chieſa, s'inteſe una voce :

Bravo, bravo, canta, canta . Il Frate più inva

nito ſeguiva a cantare, e la voce ſeguiva a dire;

Bravo, canta, canta - Ma in fine poi ſi vide la

Chieſa piena di fumo, e s' inteſe una puzza in

tollerabile, e così ſcopriſſi chi era quegli che ap

plaudiva un tal canto. Credete mai voi , che u

ma Monaca che canta a ſolo con canto figurato 9

dia divozione agli uomini che la ſentono? Io per

me non lo credo ; tentazione sì, ma non divo

zione . In terzo luogo il canto a taluna può eſ

ſer occaſione di perdere Dio, mentre dovrà pren

der lezione da uomini, e talvolta da Maeſtri gio

vani, e non è difficile, che colla familiarità il

demonio faccia qualche gran guadagno. Non pen

ſate, ch'io dica ciò , perchè io ſia nemico della

muſica, perchè la muſica mi piace ; e da ſeco

lare vi ſono ſtato molto applicato ( meglio mi

foſſi applicato ad amare Dio ) ; nè diſapprovo il

canto fermo alle Monache, o al più il canto fi

gurato in concerto, e a modo di canto fermo -

Ma il canto figurato a ſolo ad una Monaca , io

dico che affatto non conviene . Per tanto ſe nel

voſtro Monaſtero non è introdotto il canto figu

rato , guardatevi d' introdurlo voi, ſpecialmen

te ( come ho accennato ) ſe le Monache doveſ

ſer prender lezione dagli uomini. Se poi per diſ

grazia nel voſtro Monaſtero tal canto è già intro

dotto, io vi pregherei a far quanto potetepe"
-
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lirlo. Ma ſe poi non potete, procurate almeno

che non vengano ad inſegnarlo Maeſtri giovani -

Per ultimo, voi che ſiete Superiora, avvertite

di dare il tempo ſufficiente alle ſorelle converſe

di fare l' orazione, la comunione, e qualche
altra divozione ; altrimenti non vi lamentate ,

poi, ſe quelle ſono diſubbidienti , ſuperbe, e

ſenza divozione . Se voi non date loro il como

do di uſare i mezzi per acquiſtar la divozione ,

come volete che ſieno divote ? Vi prego ancora

di raccomandare alle voſtre officiali , dopo che

avete diſtribuiti gli offici, che ciaſcuna legga gli

avvertimenti ch' io ſoggiungo, qui appreſſo cir

ca i loro impieghi , acciocchè ognuna ſappia i

!" obblighi principali, e'l modo come dee por

tarII - -

Avvertimenti alla Vicaria.

I. S E voi ſiete ſtata eletta per vicaria, già ſa

pete che 'l voſtro officio importa l'avere

una general ſopraintendenza ſul Monaſtero , e

ſpecialmente ſopra le converſe ; e perciò dovete

ſpeſſo viſitar le officine , per vedere ſe le dette

converſe adempiſcono il loro officio.

II. Di più ſiate affabiliſſima con tutte le ſo

relle , e volentieri ſentite tutte coloro, che ven

gono a parlarvi . . Molte Monache han ſoggezio

ne di comunicar le loro coſe colla Superiora , e

ricorreranno a voi . Pertanto allorchè vengono

date loro confidenza , acciocchè con libertà vi

paleſino le loro inquietudini , e procurate poi di

rimediare a loro biſogni , come meglio potete -

E dove non potete voi , procurate il rimedio

della Superiora ; non dovendo per altro arro

garvi maggior autorità di quella che avete ,

poichè voi non ſiete che Miniſtra della Supe

riora , onde da lei dovete dipendere nelle coſe

più rilevanti -

Avvertimenti alla Maeſtra delle Novizie.

I. I A Maeſtra delle Novizie dee avere molto

ſpirito, e prudenza, mentre tutto il bene

del Monaſtero dipende dall' educazione delle No

vizie, le quali appreſſo hanno da governarlo -

L 4 Mol



248 Capo XXIII.
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Molti degli avvertimenti dati per la Badeſſa,

convengono anche a voi, come del dar buon e

ſempio in tutte quelle virtù, in cui iſtruite colla

voce le voſtre Novizie : del non eſſer parziale

con alcuna , lodandola ſempre , o ſempre tenen

dola accanto, o regalandola con ammirazione e

diſturbo dell' altre : del correggere con dolcezza

ſenza adirarvi; e perciò è bene, che leggete quel

che ſi è detto negli Avvertimenti alla Badeſſa al

num. III. IV. V. Circa nonperò del correggere, la

Maeſtra di Novizie dee eſſere più rigoroſa che la

Badeſſa : voi non dovete far paſſar difetto ſenza

correzione.

II. Ma oltre de mentovati avvertimenti, vi ſo

no due avvertimenti particolari per l' offizio vo

ſtro. Il primo è che ſiate diſcreta, e non pre

tendiate tutto inſieme da quelle povere giovinet

te, che ſon tenere nello ſpirito. Biſogna che

procuriate di perfezionarle a poco a poco, ſecon

do le forze che in eſſe ſcorgete . Non già dovete

ufar parzialità, come s'è detto , ma la ſanta pe

nitenza vuole , che non tutte ſi trattino di un

modo: con alcune, che ſono più timide, biſogna N

auſar più dolcezza ; con altre poi, che ſono più al

tiere, e dure di bocca, più rigore . Badate, che

alcune, le quali ſon tro vereconde, paſſan pe

ricolo di occultare i difetti anche al confeſſore,

alcun'altre ſon troppo affezionate, e queſte paſſan

pericolo di attaccar amicizie pernicioſe . . E così

in coſe ſimili procurate allontanarle dal pericolo del

male, in cui ciaſcuna più facilmente può incorrere.

III. Il ſecondo avvertimento è, che non per
mettiate mai che le novizie abbiamo familiarità

colle Monache, e colle educande , e tanto me

no tra di loro ; perciò non permettete loro l'

andar vagando per il Monaſtero ſenza l'aſſiſtenza

o voſtra, o d'altra. Di più proibite loro la let

tura di libri profani ; e la vanità nel veſtire , e

ſpecialmente lo ſcrivere lettere a perſone ſoſpet

te. Narra il P. Leonardo da Porto Maurizio ,

che in un Monaſtero vi era una giovine, la qua

le , avendo preſa amicizia con un altro giovine

per via di lettere, cadde la miſera in un pec

cato grave di penſiero . Ebbe poi roſſore di con

feſſarlo, e fece molti ſacrilegi ; e colta final

mente da un'infermità mortale, ſe ne morì im
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penitente . Dopo morte comparve a ſua zia, e

le diſſe: Ecco, Zia mia, quella che voi cuſtodi

ſte con cautela , eccola dannata per un peccato di

penſiero non detto al Confeſſore, e ſparve. Per

tanto voi ſpeſſo inculcate alle figliuole, che ave

te ſotto la voſtra guida, che ſieno chiare in dire

i loro peccati al Confeſſore ; e di quando in

quando narrate loro qualche eſempio funeſto ſi

mile al poco fa riferito. Come anche ſpeſſo ri

cordate loro le maſſime eterne in brevi parele,

verbi grazia : 0 preſto o tardi s” ha da morire ..

Che ſarà di noi nel giorno del giudizio ? Ogni co

ſa finiſce. Povero chi ſi danna ' e ſimili . Rac-,

comandate anche loro ſpeſſo la divozione alla
baſſione di Gesù Criſto , ed alla ſua divina Ma

re, ſe vogliono farſi fante.

IV. Inculcate alle novizie ſopra tutto l' oſſer

vanza delle Regole, ſulle quali è voſtro officio

principale d' iſtruirle ſpeſſo ; poichè ( come ſi

diſſe nel primo Tomo ) l'oſſervanza delle Rego

le è l' unica via , per cui ſi ha da far ſanta la

Religioſa.

Avvertimenti alla Procuratrice.

F.B" che vi guardiate da due eſtremi,

dalla troppa ſplendidezza, e dalla troppa

ſtrettezza nello ſpendere. Circa il primo difetto,

non fate che per acquiſtarvi l'affezione delle Mo

nache, abbiate a mancare alla giuſtizia con far

danno al Monaſtero, ſpendendo più di quel che

conviene. Circa poi il ſecondo difetto, non fate

che per contrariare, nè per la vanità di acquiſta

re il nome di buona economa , con laſciar in fi

re del voſtro officio molto danaro in caſſa, ab

biate a mancare alla carità con far patire le Mo

nache. Per tanto procurate di provvederle, co

me meglio potete. E benchè le voſtre fuore aveſ

fero il livello per provvederſi , nondimeno quan

do a taluna mancaſſe il neceſſario, come la ve

ſte, o i medicamenti, ſtando inferma , vuol la

carità Religioſa, che la comunità la provveda:

II. Guardatevi ancora , che per la ſoverchia

follecitudine di riſparmiare le ſpeſe, aveſte a la

fciare tutte le voſtre divozioni, e diventar come

una donna tutta ſecolare . E' vero però che

- L. 5 per
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S.

per l'incombenze del voſtro officio, di dover trat

tare co fattori, di far i conti, notarli al libro,

e coſe ſimili, non potete aſſiſtere al coro, ed agli

altri atti comuni , come fanno l'altre Monache,

nulladimeno attendete a troncare i diſcorſi inuti

li ; e le faccende che potete comodamente tra

ſportare al domani, traſportatele, e frattanto ſer

vitevi di quel tempo per fare l'orazione, e la

comunione, e l'eſame di coſcienza, ed anche un

poco di lettura ſpirituale. Nè il Monaſtero pre

tende da voi, che per ſervir la comunità , ab

biate a diſſiparvi nello ſpirito.

III. Guardatevi ben anche di mettervi a con

traſtare co ſecolari circa il prezzo delle robe , e

delle mercedi a fatigatori . Dovete trattar queſte

coſe , non da mercanteſſa, ma da Religioſa che

ſiete . Peggio ſarebbe poi, ſe qualche avanzo fat

to colla voſtra ecceſſiva parſimonia, l'appropria

ſte a voi, come frutto della voſtra induſtria -

Quanto voi acquiſtate, è del Monaſtero, onde

tutto quello che riſparmiate, o con difetto o ſenza

difetto, non a voi, ma al Monaſtero s'appartiene -

Avvertimenti alla Sagreſtana.

I.F" voi gran conto del voſtro officio ,

che v'impiega in coſe, che tutte vi ricor

dano l'amore del voſtro Spoſo, oſtie, veſti , va

ſi ſagri, corporali, purificatori, cere, fiori . In

tutte queſte coſe voi dovete impiegarvi con di

vozione e raccoglimento, rinnovando ſpeſſo l'in

tenzione di onorare il Ss. Sagramento. E quando

paſſate per avanti al Venerabile, non laſciate di
fargli riverenza.

II. Trattate con modeſtia co Cappellani, e ſpe

cialmente co Chierici, a quali non date confiden

za, parlando con eſſi ſolo per quanto è neceſſario

alla Chieſa, e niente più : guardatevi di profanar

uella ruota ſantificata dal contatto di tante co

e conſagrate all' Altare: aſtenetevi per tanto di

avvalervi di quella, per mandar" , e biglietti -

III. Trattate con tutta la carità e riſpetto la

voſtra compagna. Non vi diſturbate, quando el

la fa qualche coſa contro il voſtro ſentimento, e

tanto più aſtenetevi da ogni parola d' ira , o di

lamento - Quelle fatiche che potete fare, fatele

VO1 3.
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;
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voi; e dove non potete arrivare, pregatela ad a

jutarvi, e ſempre con parole dolci, vi prego fa
temi la carità, abbiate pazienza, e diſi e

IV. Guardatevi ſopra tutto dalla vanità di fare

ſpeſe più di quelle che ordinariamente han fatte

l'altre. Dico ordinariamente, perchè non dove

te badare a taluna , che nelle ſpeſe aveſſe volu

to eccedere ; ella per tal vanità patirà molti an

ni nel purgatorio (ſe pure ſcappa dall'inferno),

e voi volete andare a farle compagnia ? Vi pre

go a leggere ſu queſto punto quel che ſi è detto

nel primo Tomo, parlandoſi della povertà al ca

po IX. S. II. n. 7. Stiate perſuaſa, che ne darete

gran conto a Dio, introducendo, o continuando

voi un tale abuſo, il quale poi ſarà cauſa di

i mille peccati. Vi raccomando in fine quello ſteſ

ſo , che ho detto alla Procuratrice, cioè che

non abbiate , per troppo attendere al voſtro of

ficio, a diſſiparvi nello ſpirito. Fate tutto per

Dio, e non per vanità, che allora anderà bene

ogni coſa,

Avvertimenti alla Rotara, e Portinara.

I-Aº ruota, o alla porta non iſtate ozio

ſa ; impiegate quei ritagli di tempo, che

potete avere, o nel lavoro , o in leggere qual

che libro ; o almeno ſtatevi raccolta con Dio ,

guardando qualche Immagine divota . E quan

do aprite la porta abbaſſate gli occhi , ſe non

volete ſoggettarvi a mille difetti, e mille tenta
Zloni - - - -

II. Non iſtate ( dico ) in ozio, ma non la

ſciate poi d' adempire il voſtro officio di aprir la

porta , quando occorre , di portar l' imbaſciate.

alle Monache, ſubito che ſon chiamate . Offeri

te allora ogni volta quell' incomodo a Dio, che

vi frutterà più dell' orazione . Badate non però,

che ſe veniſſe qualche perſona a parlare con mal

fine, e voi non potete chiamar la Monaca ſenza

ſcrupolo di grave colpa, mentre venite a coope

rar proſſimamente al male. Riſpondete allora con

fortezza, che la ſorella ſta impedita , e non può

venire. E lo ſteſſo corre per le lettere, che van

no e vengono da perſone ſoſpette. Sentirete poi

forſe lagnanze dall'una e "ita parte; maº
Cl
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ci è rimedio, è meglio ſentir queſte, che le la

gnanze di Dio. E ſe non avete voi lo ſpirito di

far ciò, licenziatevi dal voſtro officio , ſe non

volete mettervi a riſchio di perdervi .

III. State attenta, che alle ore preſcritte fi fer

rimo le porte, così l'interiore, come l'eſteriore.

Badate ancora , che dalla porta non entrino coſe

di nocumento alle Religioſe, come fanciulli, ca

gnolini, pitture immodeſte, e ſimili . Che vitu

perio è poi il vedere in certi Monaſteri la porta

ſpalancata; e ſecolari ( uomini e donne ) che

ſtanno a cicalare ; e ridere colle Monache '

Quando voi ciò vedete , procurate di ſerrar la

porta . Al voſtro officio di portinara ſpetta non

ſolo l'aprire , e ſerrar la porta , ma anche di e

vitare i diſordini che nella porta avvengono -

Avvertimenti all' Infermiera.

º I L voſtro officio è di gran peſo, ma è anco

ra di gran merito, ſe lo fate bene. Per far

lo bene attendete a riconoſcer nell' inferma la

f" di Gesù Criſto, il quale dice di gradire

aſſiſtenza agl' infermi, come fatta a ſe ſteſſo:

Infirmus eram, & viſitaſtis me. Matth. 25. 36.

E perciò biſogna, che vi provediate per 1. d'una

gran carità in aſſiſtere quanto più potete alle vo

ſtre inferme . Nè vi curate, che talvolta perdia

te la predica, o che laſciate le voſtre ſolite Meſ

ſe , o altre divozioni ; molto più guadagnerete

con quell' aſſiſtenza , che fate alla voſtra ſorel

la ... Compatitela nei ſuoi dolori, datele tutti

i" ſollievi corporali che potete accordarle ; e

e non potete , perchè quel che cerca , può muo

cerle, almeno conſolatela con buone parole. Di

tele di quando in quando quaſche ſentimento di

ſpirito , ricordatele i dolori di Gesù Criſto , e

ieggetele analibro rituale, e rigrada.

E guardatevi di rimproverarla forſe, ch'ella ab

bia data cauſa al ſuo male , v. g. con quel ci

bo ſoverchio, o col troppo trattenerſi nel giardi

no, o nel belvedere. Nè vi dimoſtrate mai con

lei tediata, o turbata ; non vogliate accreſcere

pena a quella povera afflitta . Ed allorchè la ve

dete aggravata colla teſta, dite alle Monache, che

ſon nella cella (quando ſon molte) chefiriº,
o al
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o almeno che non alzino la voce. Procurate poi,

che i rimedi ſi diano a tempo fuo, e ſe l'infer

ma li ricuſa, avvertitela dell' obbligo di ubbidi

re al Medico; e ſe ancora reſiſte, chiamate la

Superiora, o altra ſua confidente, che la perſua

da ad ubbidire.

II. Provvedetevi per 2. d una grande umiltà,

in ſervire qualunque ſorella inferma, ancorchè ſia

la converſa più abbietta del Monaſtero; e non iſ

degnate di ſervirla in tutti i ſuoi biſogni. Queſte

ſono le azioni più nobili d'una Religioſa, anzi d'

ogni Criſtiana. Per 3. d'una gran pazienza , in

aſſiſtere all' inferma, per quanto dura l' infermi

tà, e la convaleſcenza. Le malattie lunghe ſtanca

no le infermiere di poco ſpirito , ma non quelle

che amano molto Gesù Criſto. Per 4. d'una gran

manſuetudine, in ſoffrire alcuna inferma, che tal

volta in vece di ringraziarvi, ſi lamenta di voi,

con tutta la ſervitù che le fate, e ſembra incon

tentabile; ma voi dovete ſoffrirla, e compatirla,

per ragione de patimenti che la tormentano. Vi

ſono certe infermiere delicate, che non poſſono

ſentire una minima lagnanza dell' inferme, che

ſubito ſi riſentono. Se voi ſiete di queſta fatta ,

procurate di laſciar queſt' officio, perchè altri

menti farete danno a voi, e alle povere inferme.

Un fratello della Compagnia di Gesù, quando gl'

infermi fi querelavano di lui , riſpondea : Perdo

natemi, perchè ſono uno ſciocco. Nè laſciava poi
di ſervirli colla ſteſſa attenzione, e giovialità di

prima. Così dovete far ancor voi.

III, Guardatevi poi di giudicare, che l'infer

ma finga il ſuo male; e tanto più aſtenetevi di

dircelo, che il ſuo male ſia tutta ſua apprenſio

ne. All'incontro quando il male è giudicato gra

ve, non la luſingate, ma parlate chiaro, con

dirle: Sorella mia, il voſtro male non è diſpera

to, ma è mortale, e par che Dio voglia chiamar

vi al Paradiſo. So che ſiate preparata, ma ſe ave,

te qualche ſcrupolo, non perdete tempo . Io man

derò a chiamare il Confeſſore. I ſanti Sagramenti

giovano alla ſalute dell' anima, e del corpo. Noi

tutte facciamo orazione per la voſtra ſalute, ma

finalmente biſogna che tutti, ci uniformiamo alla

volontà di Dia. Se poi l'inferma ( con dirle

ciò ) ſi turba, pazienza. E che forſe colle"
glo
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gioſe ha da praticarſi, come ſi uſa co ſecolari,

che non ſi avviſa loro il pericolo in cui ſtanno,

ſe non quando ſon già diſperati ? abuſo deplorabi

le, per cui molti ſe ne vanno all' inferno. Subi

to dunque voi che udite dal Medico eſſer l' in

fermità pericoloſa, procurate che l' inferma ſi

premuniſca co Sacramenti; e ſpecialmente poi ,

ſe vi foſſe qualche ſoſpetto ch'ella ſtia imbroglia

ta di coſcienza. Io dico che un infermiera, che

fa l' officio come dee, è la gioia del Monaſtero,

e ſi rende la diletta di Dio.

Avvertimenti alle Conſultrici.

Uando occorre che vi è richieſto il voſtro

conſiglio, per I. avanti di riſpondere, infor

matevi bene della verità de fatti; e ſe mai

vedete, che non è ſtato giuſto il voſtro conſiglio

dato, per aver ſuppoſto il falſo, ſiete obbligata a

rivocarvi. Per II. dite liberamente il voſtro pa

rere, come vi pare innanzi a Dio: e non abbia

te riguardo in ciò alla Superiora, o ad altra vo

ſtra amica, s ella ſente il contrario. Perciò la

Regola vuol che ſi tenga la conſulta per gli af,

fari più rilevanti, acciocchè ivi ciaſcuna parli

con libertà, e così poi poſſa diſcernerſi, e riſol

verſi il meglio, altrimenti, ſe ſi va per rifletti

umani, ſi approveranno contratti ſvantaggioſi,

ſpeſe inutili, penitenze ingiuſte, e ſi ammette

ranno altre coſe diſordinate. Per III. quando ve

dete qualche ſconcerto notabile nel Monaſtero,

dovete informarne la Superiora, acciocchè vi ri

medj. Ma in ciò avvertite due coſe, la prima 2.

che adempito che avete il voſtro officio, non vi

diſturbate poi, ſe la Superiora non fa quello che

a voi pare: la ſeconda, che colla Superiora non

dovete eſſere importuna in farvi troppo ſpeſſo a

parlare delle coſe della comunità, ma ſolamente

negli affari di qualche peſo. -

Avvertimenti alle Religioſe Converſe.

UEL che diceſi poi per le Converſe, può ſer.

vire ancora alle Maeſtre, che hanno la cura

d' iſtruirle, e d'ammonirle. Ma prima di

parlare alle ſorelle converſe, voglio dire una"

l'Ola.
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rola alle coriſte , a riſpetto delle converſe. E'

continuo, Signore coriſte, il voſtro lamento con

tro le converſe, che ſono arroganti, diſubbidien

ti, ſenza divozione, che fan perdere la roba del

Monaſtero, e che la danno anche fuori a paren

ti. Ma io dimando: chi n' è la cauſa de loro

mali portamenti? la cauſa ne ſiete voi. Voi lete

nete occupate tutto il giorno a faticare, a far pa

ſte dolci, o altri lavori : non date lor tempo di

fare un poco di orazione, non di frequentare i

Sagramenti, non di viſitare il Venerabile, non di

leggere o ſentire un poco di lettura ſpirituale,

non di aſcoltare neppure una Meſſa fuori delle

feſte ; e poi vi lamentate, che le converſe ſono

imperfette, e non hanno divozione ? Come vo

gliono eſſer divote ſe voi togliete loro i mezzi di

acquiſtarla divozione ? Queſta è una crudeltà

troppo uſuale ne' Monaſteri, come ho veduto

" ſperienza, della quale la ſuperiora, e tutte

le monache, che tengono ſerve particolari , ne

nan da dare gran conto a Dio. Ma veniamo ora

a parlare alle converſe.

Per I. Sorella mia, dovete intender che lo ſta

ſto voſtro è ſtato di umiltà, e ſpecialmente coll'

eſercizio dell' umiltà dovete farvi ſanta. Pertan

to dovete attendere ad umiliarvi con tutte, an

che colle voſtre" ; ma ſpecialmente colº

le velate, procurando di parlare con eſſe con tut

to il riſpetto, e di ſervirle ſempre che potete,

ſenza mancare al comodo della comunità. E quan

do vi dicono qualche parola diſpiacente, abbiate

un poco di pazienza di ſoffrirla, ſenza riſpondere

da tu a tu, come foſte pari. Se voi foſte rima

ſta nel ſecolo, avreſte l' ardire di riſpondere a

quella Signora, come ſolete riſpondere ora alle

Monache? Certo che no ; e perchè ora ſiete Re

ligioſa, volete ſcordarvi di quella che ſiete? Non

dovete invanirvi,i" vi chiamano ſorella , e

perchè ſedete alla ſteſſa menſa; voi ſiete venuta
per ſerva, per tale avete profeſſato, avete dun

ue da ſervire, e ſervire con umiltà , mentre il

ervire con ſuperbia non è ſervire - - -

Per II. ubbidite in quel officio, a cui vi met

tono; ed ubbidite ſenza replica, ſenza dimora .

Nè andate vedendo, ſe l' altre voſtre compagne

faticano, o ſtanno a ſpaſſo: badate ſolamente a

Voi 3
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voi ; quante più faticherete, più guadagnerete

con Dio , ſe lo farete con intenzione di dargli

guſto, e con ciò vi meriterete più delle Mona

che che ſtanno a ſentir molte Meſſe nel coro, e

a legger libri ſpirituali nella cella, perchè voi

adempite in tutte le voſtre fatiche perfettamente

la volontà di Dio, nel che conſiſte tutta la San

tità. E perciò non dite, che voi ſiete venuta al

la Religione, non per far la facchina , ma per

ſervire a Dio; perchè queſto è il modo in quan

to a voi di ſervire a Dio, faticare, e ſervire la

comunità e le Monache.

Per III. quando le Superiore non ci penſano ,

penſate voi a cercar loro un poco di tempo a fa

re l'orazione, la comunione , ſentir la Meſſa,

viſitare il Santiſſimo ec. E quando avete il tem

po, non le ſpendete invano a ciarlare, e andar

girando, come fanno molte. Voi che ſiete con

verſa, biſogna che ſiate molto geloſa ed avara del

tempo, in non perderne neppure un momento di

quello che avete, giacch' è obbligo voſtro di at

tendere a ſervir la comunità, o la voſtra padro

na: altrimenti chi l' ha da ſervire ? Oltrechè nel

lo ſteſſo tempo che faticate, chi v'impediſce di

ſtar colla mente applicata a Dio ? fate allora atti

d'amore, fate preghiere divote, dicendo : Gesù

mio, miſericordia: Dio mio, afutatemi, datemi lº

amor voſtro ec. Replicate almeno l' Ave Maria, o

altre orazioni vocali. Non dite più, che voi ſie

te abbandonata. Cercate Dio, e lo troverete. Ma

biſogna, che amiate il ſilenzio, parlate quando

biſogna parlare per le faccende che avete da fare,

ma poi troncate i contraſti, e tutti i diſcorſi inu

tili. E perciò allontanatevi quanto petete da quel

le ſorelle, che tengono ſempre la bocca aperta a

cicalare. Fuggite ſpecialmente le mal contente ,

che mormorano , o pure che parlano con poca

modeſtia. .

Per IV. vi raccomando la fanta povertà . Te

rmo che molte ſorelle converſe ſe ne vadano all”

inferno, per le mancanze del voto di povertà,

perchè in mano loro ſta l' amminiſtrazione delle

robe del Monaſtero, ſe le danno a parenti, o pu

re ſon traſcurate in conſervarle, come poſſono

ſalvarſi? Per tanto voi ſtate attenta a conſervar

le robe, ed a riſparmiarle quanto ſi può, eº"
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do vengono parenti a piangere, eſponendovi le

loro miſerie, riſpondete riſolutamente , che voi

non potete toccare le robe del Monaſtero, per

chè non ſon voſtre, e non potete dannarvi per

amor loro. E ſe volete ſoccorrerli di qualche co

fa per mera carità, fatelo con licenza della Su

periora. Non fate che l'eſſer venuta al Monaſte

ro abbia ad eſſervi occaſione della voſtra danna

zione.

C A P O XXIV.

Regolamento di vita d' una Religioſa,
che deſidera farſi ſanta.

l. Della Levata nella mattina.

“Nº" il ſegno la mattina dello ſveglio,

ſiccome i bambini in iſvegliarſi ſubito cer

cane latte, così voi nello ſvegliarvi ſubito alza

te la mente a Dio con un atto d'amore, offeri

tegli le voſtre azieni di quel giorno, e pregatelo

che v' aſſiſta. Indi biſogna far quel che eſortava

S. Tereſa ad ogni Religioſa, cioè di non ſi fer

mare a rivoltarſi per il letto , ma di ſubito sbal

zare in terra, come ſe il letto ſi foſſe poſto a

fuoco; altrimenti, ceme ſi diſſe altrove, perde

rete il fiore del merito. Nel mentre che vi pone

te le veſti, non perdete tempo , ma impiegatelo

in dire qualche orazione, in replicare qualche

giaculatoria, o preghiera, per eſempio: Dio mio

voi ſolo voglio, e niente più. Vi offeriſco tutto quei

che farò, e patirò queſto giorno. Gesù mio, miſeri

cordia. Signore, aiutatemiſempre. Fatemi fare la

voſtra volontà, e ſimili. E tali giaculatorie è be

ne uſarle in tutti gl'intervalli delle azioni indiffe

renti , come nell'andare al coro , o al refettorio ,

e nel fare qualunque altra faccenda, che non por

º ta applicazione di mente. Queſti ritagli di tempo,

';

impiegati così, danno col tempo molto frutto,

2. Subito poi che ſiete veſtita, mettetevi da

vanti al Crocifiſſo, e fate gli atti ſoliti della mat

tina, cioè di ringraziamento, d' amore, di of.

ferta di tutte le voſtre azioni , e patimenti di

quel giorno; e ſopra tutto domandate con fervo

re l' aiuto a Gesù ed a Maria, per ben ſervirla

in quella giornata.

II, Dell'
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II. Dell' Orazione Mentale.

Irca l'orazione mentale, non intendo qui re

plicare tutto quel che ſe ne diſſe nel capo

XV ma ſolamente qui reſtringo in brevi parole

ciocchè s' appartiene al modo di farla. Dopo i tre

atti di fede della preſenza di Dio, di umiltà, e

di domanda di luce, leggete ſempre il punto, o

attendete ad udirlo, e poi fermatevi a conſidera

re quel ſentimento, che più v'ha fatto impreſſio

me. Indi fate affetti divoti verſo Dio di ringra

ziamento, di abbaſſamento, di confidenza, ma ſo

pra tutto eſercitatevi in atti di contrizione, d'

amore, e di preghiere, cercando a Dio, luce, aiu

to, raſſegnazione alla ſua volontà, ed amore; e

ſpecialmente quando ſtate arida, occupatevi in pre

gare; baſterà che replicate: Gesù mio, miſericor

alia: Dio mio, aiutatemi. Date in fine un'occhia

ta alla voſtra coſcienza, e vedete ſe v' è coſa che

diſpiace a Dio, e toglietela, facendo il propoſito

particolare di emendarvene. E procurate di fare

ſempre l'orazione, così la mattina, come la ſe

ra. Se in qualche giorno non potete compire la

yoſtra orazione ſolita, almeno fatene un poco.

Perſuadetevi, che non farete mai avanzo nello ſpi

rito, ſe non amate aſſai l' orazione.

III. Dell' Officio Divino.

1.T) Iſogna qui dire qualche coſa circa l'ore Ca

noniche, mentre dentro dell' opera non ne

abbiamo parlato. Tutti gli uomini dovrebbero in

queſta terra impiegarſi continuamente a ringra

ziare il Signore de ſuoi benefici, ed a cercargli le

grazie per conſeguire l'eterna ſalute;, ma perchè

i ſecolari vivon diſtratti negli affari del mondo,

perciò la ſanta Chieſa vuole, che in nome di lei,

e di tutto il popolo criſtiano, gli Eccleſiaſtici ,

ed i Religioſi lodino Dio, e lo preghino per tut

to il mondo coll'officio divino: il quale non è al

tro che un memoriale formatoci dal medeſimo

Dio, per meglio così eſaudire le noſtre preghie

re, e ſoccorrere a noſtri biſogni. Quindi è, che

cento preghiere private non giungono al valore d'

una ſola preghiera fatta nell' officio. s,"a
aCl
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g

e d'impetrare le grazie a'

Maddalena de' Pazzi dicea, che a comparazione

dell'officio ogni altra orazione è poco meritoria.

E perciò la Santa, quando udiva il ſegno del cam

panello dell' officio, giubilava d'allegrezza, e

laſciando tutto correva al coro, penſando che an

dava a far l' officio degli Angeli di lodare Dio,

- - - " peccatori . Si

milmente S. Caterina di Bologna provava tal gio

ja nel recitar l'officio, che deſiderava di finirla

vita ſalmeggiando, e diceva che una Monaca ,

la quale ſino alla morte foſſe perſeverante a dir

l' officio in coro, potrebbe metterſi nel numero

de Santi - - -

2. Ma non baſta dir l'officio, biſogna dirlo co

me ſi dee, con riverenza, ed attenzione ; altri

menti, ſe voi lo recitate, diſtrattamente , diſſi

pandovi coll' andar girando gli occhi d' intorno

a mirare oggetti diſtrattivi, o pure ( quel ch' è

peggio ) tramiſchiandovi riſa, e parole imperti

nenti, ſappiate che vi ſtarà apparecchiato un gran

purgatorio nell' altra vita. Narraſi di due reli

gioſe, che appunto per queſta poca attenzione

all' officio furono condannate a gran tormenti -

Un' altra Monaca Ciſtercienſe, chiamata Gertru

de, comparve ad una ſua compagna nel coro ,

e le diſſe, che ſtava patendo ivi il ſuo purgato

rio, per non aver oſſervato il ſilenzio nel dire l'

officio. Riferiſce di più. S. Antonino, che un ſan

to padre vide nel coro un demonio, che riponea

molte coſe in un ſacco, ed interrogato riſpoſe ,

che in quel ſacco mettea tutte le parole, e le ſil

labe che ſi laſciavano, o mal ſi pronunziavano

da Religioſi, per addurne poi le accuſe nel divi

no giudizio. In oltre narra il Surio nella vita di

S. Lutgarde, che Dio mandò la peſte ad un Mo

maſtero di Menache, per cauſa dell' officio ſtra

pazzato che quelle diceano.

3. L' orazione fatta con attenzione ed affetto,

è un fumo odoroſo, ch è molto grato a Dio, e

ne riporta teſori di grazie. Per contrario l' ora

zione indivota, e diſtratta, è un fumo puzzolen

te, che muove il Signore a ſdegno; mentre, co

me diſſe Dio ſteſſo a S. Brigida, quei che recita

no l'officio negligentemente, più preſto che ono

rarlo, lo diſonorano. E perciò S. Tommaſo lº
Angelico ſcrive così: Non è eſente diri: chi

aC372
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facendo erazione (benchè ſenza obbligo ). A di.

vaga colla mente; mentre allora par che diſprez

zi Dio, ſiccome diſprezza una perſona a chi par

lando con lei non attende a quello che dice. 2. 2.

q. 83. a. 12. - -

4. E' celebre nelle Croniche Ciſtercienſi la vi
ſione ch' ebbe S. Bernardo, mentre una notte ſal

meggiava nel coro co' ſuoi Monaci : vide egli al

lato d' ogni Monaco un Angelo, che ſcrivea; al

cuni Angeli ſcriveano con oro, altri con argen

ro, altri con inchioſtro, altri con acqua , altri
finalmente ſtavano colla penna ſoſpeſa ſenza ſcri

ver coſa alcuna. Indi il Signore fe intendere al

Santo, che le orazioni ſcritte con oro ſignificava

no il fervore, con cui eran proferite, quelle con

argento, dinotavano divozione, ma minor fervo

re: quelle con inchioſtro, dinotavano la diligen

za in pronunziar le parole, ma ſenza divozione :

quelle con acqua, dinotavano la negligenza di co

loro, che diſtratti poco attendeano a ciò che pro
ferivano colla" : gli Angeli finalmente che

nulla ſcriveano, dinotavano l' inſolenza di colo

ro, che volontariamente ſi diſtraevano.

5. Io ſpero, ſorella benedetta, che voi non ſia

re di queſta fatta, che dicendo l' officio vogliate

volontariamente diſtrarvi : il che si intende per

altro, che avvertendo già, che quel penſiero vi

diſtrae, vogliate ſeguire a dargli udienza , non

oſtante che vedete che quello vi toglie l' atten

zione all' officio. Per tanto procurate d ogg in

manzi mettervi la diligenza che ſi dee . Già fate

la fatica, e poi per non prendervi un poco d'in

comodo, in mettere all' officio l' attenzione do

vuta, volete perderne il merito, e rendervi rea

di pene? Per tanto fate così. In arrivare al co

ro, dopo che vi ſiete ſegnata coll' acqua bene

detta, prima adorate il Santiſſimo Sagramento,

offeritegli dal principio quell' officio in ſuo ono

re, cercandogli la ſua aſſiſtenza, ed indi porta

tevi al voſtro luogo, e figuratevi che 'l Signore
vi ſtia rimirardo dal cielo, colle orecchie inter

te alle preghiere che in quel tempo gli porge

te; e gli Angeli ancora vi ſtiano attendendo

-per offerire a Dio le voſtre orazioni; ſiccome

appunto, ſtando un giorno i Religioſi a dir

Mattutino, il B, Ermanno vide molti Angeli ,

che,
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che, con turiboli d' oro alla mano offerivano a

Dio le di loro preghiere.

6. Non vi inquietate poi per le diſtrazioni, che

patite nel dir l' officio. Semprechè voi non le

volete avvertitamente, come ſi è detto di ſopra,

non vi ſarà voſtro difetto. Dio compatiſce le mi

ſerie della noſtra natura. Speſſo i penſieri vengo

no in noi ſenza noſtra volontà, e dove non v' è

volontà, non v' è colpa. Dice S. Tommaſo ( 2.

2. q. 83. a. 3. ad 1. ) che anche l' anime eleva

te alla contemplazione non poſſono ſtar lungo

tempo in alto, ma dal peſo dell' umana miſeria,

fon tirate al baſſo delle involontarie diſtrazioni -

Procurate voi nonperò, non ſolo al principio dell'

officio , ma anche nel progreſſo , di tempo in

tempo, come ſarebbe nel cominciare ogni Salmo,

di rinnovare l' attenzione. Già ſaprete, che di

tre modi è l' attenzione , che " metterſi all'

officio, come inſegnano comunemente i Dottori

coll' Angelico: alle parole, al ſenſo, ed a Dio -

Alle parole, applicandovi a proferirle bene. Al

ſenſo, attendendo al ſignificato delle parole , per

unirvi anche gli affetti del cuore. A Dio , ado

randolo, amandolo, o cercandogli grazie . Ciaſ

cuna di queſte tre attenzioni baſta per ſoddisfare

all' obbligo, ma chi dice l'officio colla nuda at

tenzione alle parole, ſenza alcuna applicazione

delle due altre attenzioni , non lo dirà mai con

divozione, nè con molto frutto. Procurate dun

ue di attendere ad accompagnare col cuore i

timenti che leggete. E' vero che molti paſſi

de Salmi ſono oſcuri, ma molti ſono chiari, e

pieni di ſanti affetti di amore, di confidenza, di

contrizione, di preghiera ec.

7. La migliore poi è l' attenzione a Dio, cir

ca la quale ſpecialmente giova la pratica di di

ſtribuire le parti dell' officio in meditar la paſ

fione di Gesù Criſto, per eſempio, nel primo

Notturno potete meditare la lavanda de piedi ,

nel ſecondo l' iſtituzione del Ss. Sagramento, nel

terzo l'orazione all' orto: nelle laudi la cattura,

e gli ſtrapazzi che 'l Signore ricevè nella caſa

di Caifas, nell' ora di Prima la flagellazione, a

Terza la coronazione di ſpine, a Seſta il viaggio

al Calvario, a Nona le tre ore che Gesù ſtette in

croce , a Veſpero la ſua morte , a com" la

epol



262 capo xxIV. “

ſepoltura. Tali meditazioni nonperò non ſieno ce

sì profonde e fatte con tal fiſſazione di mente,

che v'abbiano a ſtraccare il capo, ma ſieno ado

perate con ſoavità, ſicchè nello ſteſſo tempo la

mente ſia aſſiſtita da penſieri divoti, ed all' in

contro poſſa ancora attendere in qualche modo al

le parole, che recitanſ, dall'altra parte del coro.

Ogni volta poi, che dite il Pater noſter, applica

te ſpecialmente il cuore a quelle parole, Sanctifi

cetur nomen tuum, che ſignificano, Signore, fa

tevi conoſcere ed amare da tutti: Adveniat re

gnum tuum, regnate ne' noſtri cuori colla grazia

in queſta vita, e colla gloria nell'altra : Fiat vo

luntas tua, ſicut in calo, 6 in terra, fateci farla

voſtra volontà in queſta terra, come la fanno i

beati in cielo. Nel dir poi il Gloria Patri, pote

te fare diverſi affetti, di fede, di ringraziamen

to, di compiacenza della felicità di Dio, e di de

ſiderio di onorarlo, e patir per la ſua gloria , S.

Maria Maddalena de Pazzi, ogni volta che dice

va il Gloria Patri, inchinando la teſta, intendea

d'offerirla al carnefice in onor della fede ; e fa

cea queſt'atto con tanto fervore, che talvolta di

veniva pallida, ſembrandole che allora già le foſ

ſe attualmente troncato il capo. In replicare an

cora tante volte l' Ave Maria, come ſi fa nell'

officio, potete ottenere molte grazie da queſta di

vina Madre. Ecco il modo di recitar le divine lo

di con divozione, e molto voſtro profitto.

8. Molte Monache ſtimano e chiamano gran

peſo il divino officio; ed io dico, che han ragio

me di chiamarlo così quelle, che lo dicono ſenza

divozione, e con anſia di finirlo preſto , perchè

in fatti hanno da ſtentare per due ore, o almeno

per un'ora e mezza a recitarlo ſenza guſto, e con

molta pena. Ma a coloro che lo dicono con di

vozione, infiorandolo di ſanti affetti e preghie

re, non è già peſo l' officio, ma delizia di ſpi

rito, come avviene alle buone Religioſe ; e ſe

mai vuol chiamarſi peſo, egli è peſo di ale (co

me ſi diſſe altrove , che le ſolleva, e più l'

uniſce a Dio.

9. Voglio qui in fine, per intelligenza delle

Monache, e per ſollevarle dai" anguſtia ,

ſoggiungere i privilegi conceſſi loro da Sommi
Pontefici. Per i. Clemente VII. conceſſeº" i

- - , e11
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Religioſi infermi, ed agl'infermieri, il poter ſod

disfare all' officio divino con dir ſei o ſette Sal

mi, da aſſegnarſi dal Superiore, con ſette Pater

e due Credo. E Martino V. conceſſe a Religioſi

convaleſcenti il ſoddisfare con quella porzione d'

officio, che pare ai loro confeſſori. E ſi noti, che

per infermi si intendono quegl' infermi, che pa

tiſcono qualche infermità, ma l' infermità non è

tale, che per quella ſarebbero per ſe ſcuſati dall'

officio. Di più ſi noti , che i Privilegi dati a

Religioſi s' intendono anche dati alle Religioſe ,

mentre ciò ch' è conceſſo agli uni, s'intende vi

cendevolmente conceſſo all' altre, in tutte quelle

coſe che poſſono convenire. Per 2. Leone X. con

ceſſe a Religioſi di poter anticipare gli offici più

lunghi, e riſerbare i più brevi per li giorni di

i" . Per 3: Innocenzo IV. con

ceſſe privilegio alle Monache di S. Chiara ( e

er eſſe a tutte le Monache di Clauſura, le qua

i tutte comunicano ne' Privilegi tra di loro )

di poter ſoddisfare coll' officio delle converſe,

per ogni ragionevol cauſa, come ſarebbe , ſe ta

luna foſſe ſcrupoloſa , o ſe ſteſſe affaticata , ov

vero occupata per la maggior parte del giorno

in affari utili ; o pure ſe non foſſe ancor bene

iſtruita nell' officio delle coriſte, ſecondo il giu

dizio della Superiora, o del confeſſore, e di que

ſto privilegio poſſono le Monache avvalerſi da ſe

ſteſſe, ſenza licenza della Superiora , perchè il

privilegio fu conceduto aſſolutamente ſenza con

dizione. Tutto può oſſervarſi appreſſo i Salmati

ceſi. ( Theol. Mor. tract. 16. de Hor. Can. cap. 3.

n. 61. & 62. )

IV. Dell' Aſſiſtenza alla Meſſa.

1. T)ER ſentire con divozione la Meſſa, biſogna

intendere, che 'l Sagrifizio dell' Altare è lo

ſteſſo, che ſi fece un giorno ſul Calvario ; con

queſta differenza, che ivi ſi ſparſe realmente il

Sangue di Gesù Criſto, e qui ſi ſparge ſolo mi

ſticamente. Se voi vi foſte trovata allora nel Cal

vario, con qual divozione e tenerezza avreſte aſ

ſiſtito a quel gran Sagrifizio ? Ravvivate dunque

la fede, e penſate, che la ſteſſa azione d' allora

ſi fa ſull' Altare; e che tal Sagrifizio riº
1 Ot
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fi offeriſce dal Sacerdote, ma da tutti gli aſſiſteri

ti, ſicchè in certo modo tutti fanno l' officio di

Sacerdoti nel dirſi la Meſſa; nella quale ſi appli

cano a noi in particolare i meriti della Paſſione

del Salvatore.

2. In oltre biſogna ſapere, che per quattro fi

mi è ſtato iſtituito il Sagrifizio della Meſſa, 1.

per onorare Dio, 2. per ſoddisfare i noſtri pecca

ti, 3. per ringraziarlo del benefici, e 4- per otte

nere le grazie. Ecco dunque il modo di ſentire

con gran frutto la Meſſa. Per 1. nella Meſſa coll'

offerta, che ſi fa all' eterno Padre della perſona

di Gesù Uomo e Dio, ſi dà a Dio un onore in

finito, più che ſe gli foſſero offerte le vite di tut,

ti gli uomini, e di tutti gli Angeli,Per 2: coll'
offerta di Gesù Criſto nella Meſſa ſi dà a Dio una

compita ſoddisfazione per tutti i peccati degli uo.

mini, e ſpecialmente degli aſſiſtenti, a quali vie

ne applicato lo ſteſſo divino Sangue, con cui nel

Calvario fu renduto il genere umano. Sicchè con

ogni Meſſa ſi dà più ſoddisfazione a Dio per le

noſtre colpe, che con qualunque altra opera ſod

disfattoria. E' vero non però, che quantunque

la Meſſa è di valore infinite , Dio nondimeno l'

accetta in un modo finito, ſecondo la diſpoſizio

ne di chi vi aſſiſte, e perciò giova ſentire più

Meſſe. Per 3. nella Meſſa rendiamo a Dio un de

gno ringraziamento di tutti i benefici a noi fat

ti. Per 4. in tempo della Meſſa poſſiamo ottene

re tutte le grazie , che deſideriamo per noi , e

per gli altri . Noi ſiamo indegni di ricever gra

zie, ma Gesù Criſto ci ha dato il mode di far

ci meritevoli di ogni grazia, ſe la cerchiamo

all'eterno Padre in nome di lui, con offerirglie

lo nella Meſſa, poichè allora Gesù medeſimo ſi

uniſce con noi a pregare. Se ſapeſte, che pregan

do voi il Signore, ſi uniſce con voi a pregare la

divina Madre, con tutto il Paradiſo, con qual

confidenza non preghereſte ? or quando voi nella

Meſſa vi applicate a domandare a Dio qualche

grazia, Gesù ( le cui preghiere vagliono infini

tamente più che quelle del Paradiſo ) anche pre

ga per voi, e per voi offeriſce i meriti della ſua

Paſſione. -

3. E' bene dunque divider la Meſſa in quattro
parti. Nel primo ſpazio, cioè dal principiº

alla

l
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alla fine del vangelo, offerite queſto Sacrificio a

Dio per onorarlo, dicendo così : Mio Dio, adoro

la voſtra Maeſtà infinita ; vorrei onorarvi come

voi meritate, ma qual onore poſſo darvi io miſera

peccatrice? vi offeriſco l' onore, che vi rende Gesù

ſu queſto Altare . Nel ſecondo ſpazio, che ſarà

dal vangelo ſino all'elevazione , offerite il Sacri

ſizio in ſoddisfazione de' voſtri peccati, dicendo:

Signore, io deteſto, e mi pento ſopra ogni male

di tutti i diſguſti che vi ho dati ; ed in ſoddisfa

zione di eſſi vi offeriſco il voſtro Figlio, che di

nuovo ſi facrifica per noi ſu queſt'Altare, e per li

meriti ſuoi vi prego a perdonarmi, e a darmi la

ſanta perſeveranza . Nel terzo ſpazio, che ſarà
dall'elevazione ſino alla comunione, offerite Ge

sù all'eterno Padre in ringraziamento di tutte le

grazie che v'ha fatte, dicendo : Signore, io non

ho come ringraziarvi, vi offeriſco il Sangue di Ge

sù Criſto in queſta Meſſa , ed in tutte le Meſſe che

attualmente ſi celebrano nella terra . Nel quarto

ſpazio , che ſarà dalla comunione ſino alla fine,
dimanderete con confidenza le grazie che vi bi

ſognano, e ſpecialmente il dolore del peccati , la

perſeveranza, e l'amor divino ; e raccomandere

te a Dio ſpecialmente le ſorelle del voſtro Mo

naſtero, i voſtri parenti, i peccatori , e l'anime

del Purgatorio . Io già non riprovo, che nella

Meſſa diciate anche le voſtre orazioni vocali, ma

nello ſteſſo tempo vorrei che non laſciaſte di ren

dere a Dio i mentovati quattro debiti, di onore,

di ſoddisfazione, di ringraziamento, e di preghie

ra . E vi prego di ſentir quante Meſſe potete .

Ogni Meſſa inteſa nel modo , che v' ho inſinua

to, vi frutterà un teſoro di meriti. E ſe vi ſupe

ra qualche danaro , procurate di farne celebrare

Meſſe nella voſtra Chieſa, così per voſtro profit

to , come ancora affinchè le voſtre Monache ab

biano il comodo di aſcoltarle. Ma vi prego a

non eſſer di quelle Monache , che per l' anſia di

ſentir molte Meſſe , acclamano quei Sacerdoti ,

che precipitano le Meſſe con grande ſtrapazzo

delle Cerimonie, e grave ſcandalo di chi l'aſcol

ta. Leggete ciò che ſta ſcritto nel capo antece

dente in fine del numero VII. parlando degli av
vertimenti alla Badeſſa. -

Circa la confeſſione, e comunione non occorre

Tomo II. IM qui
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qui aggiungere altro, perchè baſtantemente ſe n'

è parlato nel Capo XVIII.

- V. Dello ſtare in Refettorio.

I. Vº" Dio che molte Monache non per

deſſero nel refettorio colle loro intempe

ranze, ed immodeſtie tutto ciò, che han guada

gnato negli eſercizi ſpirituali . Del reſto voi nel

refettorio potete eſercitar molte virtù. Per 1. l'Ub

bidienza , accorrendo ſubito al ſegno della Mem

fa, per ritrovarvi ivi preſente alla Benedizione .

Per 2. la Rettitudine d'intenzione, intendendo di

far quell'azione , non per la propria ſoddisfazio

ne, ma ſolo per adempire la volontà di Dio , il

quale vuole che ſoſtentiamo la vita del corpo,

acciocchè quello ci aiuti a ſervirlo ſu queſta ter.

ra. Ma prima di cominciare a cibarvi, pregate il

Signore a darvi la grazia di non eccedere i ter

mini del biſogno. Per 3: la Mortificazione, laſcian

do qualche coſa , o almeno parte di quella che

più vi piace ; almeno contentandovi di quello

che dà la comunità , ſenza procurarvi cibi parti

colari , e ſenza lagnarvi di ciò che v'è portato ,

s'è poco o mal condito. Procurate ancora di far

qualche mortificazione a menſa , ſpecialmente

nelle Novene, e nei giorni di Venerdì , e Saba

to, con cibarvi inginocchioni, o ſeduta a terra,

o baciando i piedi alle ſorelle ; nè vi curate, ſe

l'altre vi deridono , tanto più voi meriterete .

Per 4. la Modeſtia degli occhi, tenendoli baſſi ſen

za andarli girando, per vedere che fanno, e che

mangiano le compagne . Per 5. il Silenzio tanto

smeceſſario nel refettorio, e perciò , attendete alla

lettura, che ivi ſi fa . Che bella coſa, mentre ſi

nutriſce il corpo, nutrire anche l'anima coi buo

mi ſentimenti che ſi leggono ! E così ſi evitano

ancora i difetti del guſto ne' cibi che ſi prendo

no . Leggere poi quel che ſi è ſcritto nel Capo

VIII. al S. II. circa la Mortificazione della Gola.

VI. Della Ricreazione.

i. NCH' è volontà di Dio, che l' anime -he

l' amano prendanſi , qualche ſollievo di

quando in quando, acciocchè l' arco non "re

- la
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ſtia teſo. Letamini in Domino & exultate fuſti ,

dice Davide Pſ. 51. 11. Ma dice in Domino , i

che importa che la ricreazione ſia moderata, e

modeſta. Moderata, perchè quando è troppo lun

ga, ſempre ſarà difettoſa ; perciò quando termi

ma il tempo aſſegnato dalla Regola , ſubito voi

fate ſilenzio, e ritiratevi . Non fate come fanno

alcune, che voglion finire il diſcorſo introdotto,

buttando quel tempo in vano . Dicea la B. Gio

vanna di Sciantal : S' io buttaſſi via un momen

to di tempo, mi ſtimerei ladra appreſſo Dio . E

che forſe è mio il tempo, sì ch'io poſſa gittarlo a

mio piacere ? Dio me l'ha dato a miſura, e vuol

conto d' ogni momento. Biſogna ancora, che la ri

creazione ſia Modeſta : il che importa per 1. che

vi guardiate dalle lodi proprie, dalle mormora

zioni, e da certi ſcherzi che pungono le compa

gne, come anche dall' interrompere l'altre quan

do parlano . Per 2. che vi guardiate dal parlar

gridando , e dal ridere ſmoderatamente ; dico

ſmoderatamente, perchè ſcrive S. Franceſco di Sa

Ies, che ſiccome è diſordine il ridere, ſtandoſi in

occupazioni ſerie, così all'incontro è coſa molto

importuna il non farſi mai veder ridere nella ri

creazione . Quindi dicea la ſua Diſcepola , la B.

Giovanna di Sciantal : Trovandomi colle noſtre

giovani, io rido, per dal loro confidenza di ricrear

ſi, eſſendo ciò neceſſario. Per 3. che vi guardiate

dal contendere, e dal parlar coſe di mondo, come

di matrimoni, di feſtini, di belle veſti . Dicea S.

Giovanni della Croce, che il parlare di queſte ba

gattelle del ſecolo, non può eſſere ſenza colpa.

2. Io non dico, che nella ricreazione abbiate a

parlar ſempre di coſe ſerie ; ridete, ſollevatevi ,

parlate anche di coſe amene, ma conſervate il vo

ſtro raccoglimento, facendo internamente qualche

atto buono d' amor di Dio , o di preghiera ; e

ſpeſſo introducete diſcorſi di Dio, procurando da

gli altri diſcorſi indifferenti tirarne qualche conſe

guenza utile per lo ſpirito, come facea S. Luigi

Gonzaga, il quale con queſta bell'arte avea ridot

to lo Studentato ( dov' egli ſtavaèi eſſere un

Santuario, mentre que giovani uſcivano più in

fervorati alle volte dalla ricreazione, che dalla

ſteſſa orazione. Vi prego a leggere ſu queſto pun

to della ricreazione quel ch' abbiamo ſcritto nel

s M - 2 pri



268
-

Capo XXIV. -

primo Tomo al Capo VIII. S. 1. in fine parlando
ſi ivi della modeſtia . Guardatevi ancora di far

lega particolare nella ricreazione colle voſtre più

geniali ; queſta è coſa che dà nell' occhio, e
ſcompone tutta la ricreazione. Fatevela ivi indif.
ferentemente con tutte, anche con quelle ſorelle

che meno vi vanno a genio, anzi converſate "
con eſſe che coll' altre , come faceva S. Tereſa

3. Ma che diremo di quelle ricreazioni, che in
certi Monaſteri ſoglion farſi in tempo di Carme

vale ? col dar bando all' orazione comune , all'

officio in coro, alle comunioni di Regola , al ſi

lenzio, al buon ordine della comunità, trattenen

doſi le Monache i giorni e le notti tra balli , e

canzoni profane , ed anche in far comedie, do

ve ſi vedono le Spoſe di Gesù Criſto traveſtite

da ſpoſe di mondo, e quel ch'è peggio, anche

in forma d'uomini con parrucca, e ſpada ; e tal

volta compariſcono così alle grate, ed alla porta

con iſcandalo degli ſteſſi ſecolari. Che vituperio!

vedere una Monaca , che ha cambiato il ſagro

velo col capello d'un ſecolaraccio! Io non ſo co

me queſte coſe poſſano permetterle le Superiore

ſenza grave ſcrupolo di coſcienza. Si legge che S.

Maria Maddalena de' Pazzi vide in un'eſtaſi mol

te perſone Religioſe perdute , per eſſerſi veſtite

d' abiti ſecolareſchi con affetto diſordinato . Oh

Dio, in quel tempo dovrebbero le Monache più

che mai ſtarſene davanti al Ss. Sagramento, o ri

, tirate in cella a piedi del Crocifiſſo, a piangere
le tante offeſe, con cui allora i ſecolari lo mal

trattano , e non penſare a ricrearſi con diverti

menti mondani, incitando anche l' altre a far lo

ſteſſo ch' elle fanno . Non fanno così le Religio

ſe, che amano Gesù Criſto. S. Maria Maddalena

de' Pazzi nel Carnevale vegliava le notti intiere,

pregando per li peccatori . Oh come Gesù Criſto

gradiſce le orazioni delle ſue Spoſe, che cercano

di aſſiſterlo in quel tempo, nel quale è più ab

bandonato dal mondo! A S. Gertrude fe intendere

il Signore, ch'egli rimunerava con grazie ſingola

ri le azioni virtuoſe, che gli offeriſcono ne' giorni

di carnevale. Ed appunto in tempo di carnevale,

mentre S. Caterina da Siena ſtava orando, il Signo

re la dichiarò ſua Spoſa , in premio degli oſſequi

ch'ella gli faceva in tempo di tante ſue offeſe.

- . 4. Al
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4. Almeno, ſe in tal tempo voi volete alquanto

ricrearvi , ricreatevi, ma ricreatevi da Religioſa.

Se volete cantare, cantate canzonette ſpirituali -

Ma guardatevi affatto di mettervi a danzare : il

tener per mano la compagna , facilmente vi ſarà

cauſa di molte ſpecie cattive, e tentazioni. Se poi

v” invitano a recitare qualche opera, ſcanſatevene

quanto più potete ; ſe altro danno non ne riceve

ſte, almeno ſtarete diſſipata per uno o due meſi ,

ſenza orazione, e ſenza raccoglimento . Almeno,

ſe volete recitare in qualche operetta, l'opera ſia

tutta ſagra; ma ſe in quella ſi rappreſentaſſero a

mori mondani, o pure ſe aveſte a veſtirvi da uo

mo, o da ſpoſa di mondo , ſcuſatevene aſſoluta

mente ; e non vi curate d' eſſer chiamata incivi

le, malcreata, ſantocchia. Maledicent illi , é tue

Atenedices. Pfal. 1o8. 28. V' ingiurieranno l'altre,

ma Dio vi loderà . Guardatevi ancora in quel

tempo di guardar maſcherate con pericolo di ſen

tire e vedere parole ed atti immodeſti. -

5. Nel giorno poi non laſciate di far la voſtra

lettura ſpirituale, di cui già ſi è parlato a baſtan

za nel capo XVII. Fate la viſita al Ss. Sagramen

to , di cui ſi è parlato al capo XVIII. S. II, dal

n. 22. Applicatevi, anche al lavoro , di cui ſi è

parlato al º" XVI. S. II. dal n. 13. Il Roſario

ancora non ſi dee laſciar mai , almeno di cinque

poſte, leggete quel che ſe n'è detto al capo XXI.
al n. 12. dentro II.

VII. Dell'Eſame di coſcienza, con altri
avvertamenti e -

I. Lº Religioſa dee praticare due eſami in o

gni giorno, il generale, e 'l particolare ;

il generale ſi fa nella ſera, il particolare ſi fa

nella mattina avanti al pranzo, ſopra qualche

difetto particolare , da cui la perſona ſi vede

più predominata . Le ſpoſe del mondo ſi tratten

gono per più ore innanzi allo ſpecchio, la Spo

ſa di Gesù Criſto dee almeno due volte il gior

no metterſi alla divina preſenza per ripulire l'a

nima . In quanto alla pratica degli eſami , l' e

ſame particolare è più breve, poichè in quello

ſolamente ſi dà un'occhiata al difetto particola
re predominante, e ſi fa brevemente l'atto º do

3 O
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lore. Più lungo dee eſſer poi l' eſame generale:

Ivi per prima cercate lume a Dio per conoſcere i

difetti commeſſi. Indi riducetevi a memoria le

opere fatte in quel giorno, e andate vedendo, ſe

avete commeſſo qualche difetto, come ſarebbero,

pigrizia in levarvi la mattina, o in ubbidire agli

altri ſegni del campanello: impazienze: vanità di

voler comparire : parole di diſprezzo, parole o

zioſe, o di poca carità : bugie per iſcuſarſi : in

temperanze nel mangiare i diſtrazioni volontarie

nell'orazione, o nell' officio : ſguardi curioſi;

tempo perduto: omiſſioni d'opere buone: piccio

le mormorazioni : picciole diſubbidienze : poco

riſpetto alle Superiore: difetti contro la povertà:

negligenza in diſcacciare i mali penſieri , e fimi

li . Ma quando voi commettete qualche difetto,

non aſpettate la ſera ; ſubito che ne ſentite le

punture, fate un atto di dolore, e poi mettete

vi in pace. E conſolatevi in ſentir queſte puntu

re, perch'è buon ſegno, è ſegno che abborrite i

difetti; guai a quelle Monache, a cui non fanno

ſpecie le colpe leggiere è ſegno che ſtanno in

gran pericolo di cadere in colpe gravi.

2. Dopo l'eſame fate gli atti Criſtiani di fede,

ſperanza, carità ec. ch'io qui ſoggiungo in breve

per voſtro comodo: Dio mio, perchè voi lº avete

rivelato alla S. Chieſa, io credo tutto ciò che la S.

Chieſa mi propone a credere. Credo che voi ſiete

igiuſto rimuneratore, premiando i buoni col Para.

diſo, caſtigando i peccatori coll' inferno . Credo il

miſtero della Ss. Trinità. Credo l'incarnazione e

morte di Gesù Criſto, e tutto l' altro che crede la

S. Chieſa. Fidata alle voſtre promeſſe ſpero per li

meriti di Gesù Criſto da voi, perchè ſiete potente,

fedele, e miſericordioſo, il perdono de peccati , la

ſanta perſeveranza, e la gloria del Paradiſo . E

perchè ſiete bontà infinita, v'amoſi ogni coſa,

e mi pento di tutte le offeſº che vi ho fatte. Pro

pongo prima morire che più diſguſtarvi, colla gra

zia voſtra, che vi cerco per ora, e per ſempre ; e

propongo ancora di ricevere in vita, ed in morte i

ſanti Sagramenti - E' bene che ſappiate , che Be

nedetto XIV. ha conceſſi molti anni d' indulgen

za a queſti atti, ogni volta che ſi fanno, ed in

dulgenza plenaria a chi proſegue a farli per un
meſe continuo. -

3. Do
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3. Dopo queſti atti dite l' altre voſtre ſolite o

razioni a S. Giuſeppe, all' Angelo Cuſtode, ed a'

Santi voſtri avvocati, colle Litanie a Maria Ss.

che non dovete laſciar mai . Andate poi a pren

dervi il ripoſo neceſſario . Il demonio tenta al

cune Monache a fare orazione la notte , per far

perdere poi loro tutta la giornata ſeguente . S.

Franceſco una ſera non potea prender ſonno , ma

facendo il ſegno di croce ſul capezzale , vide u

ſcirne il tentatore, onde diſſe al compagno: Vedi

fratello mio, queſto demonio voleva impedirmi il

ſonno , acciocchè domani non poteſſi far orazione -

E così voi prendetevi il ſonno, che vi biſogna -

In deporre le veſti, baciatele, ed uſate tutta la

modeſtia in togliervele - Aſpergete il letto coll”

acqua benedetta. Prima poi di porvi a dormire,

dite : In manus tuas Domine commendo ſpiritum

meum ; intendendo che tuttº i voſtri reſpiri

dormendo ſieno atti d' amor di Dio , e l' ul

time parole ſieno : Gesù mio, voi ſolo voglio e

niente più .

4. Non laſciate poi di far con divozione tutte

le voſtre Novene, come di Natale, di Pentecoſte,

delle ſette feſtività di Maria , e del Santo voſtro

avvocato, con quelli eſercizi di pietà , e di mor

tificazione, che vi aſſegnerà il direttore. Ma pro

curate voi di occuparvi in dette Novene più in

fare atti di amore, e viſite al Venerabile, ed al

la divina Madre, che in orazioni vocali. Procu

rate aneora in ogni meſe di fare il giorno di ri

tiro, impiegando tutta quella giornata in orazio

ne, ringraziamento alla comunione, letture ſpiri

tuali ec. con rigoroſo ſilenzio. Quel giorno gio

va molto per conſervare , ed accreſcere il fervo

re . Vi raccomando di più , oltre gli Eſercizi

ſpirituali che ſi fanno in comune nel Monaſtero, di

farne otto, o dieci giorni di eſercizi particolari in

rivato, che perciò dopo il preſente capo metterò

in breve le maſſime eterne, che potrete meditare.

5. Le virtù poi, nelle quali dovete cercare di

più eſercitarvi nel Monaſtero, ſono la manſuetu

dine, e l'ubbidienza . La manſuetudine, nel ſop

portare i diſprezzi ; chi mal volentieri ſoffre i

diſprezzi, ſtando in comunità , è impoſſibile che

poſſa mai avanzarſi nella via di Dio. E l' ubbi

dienza , nell'eſeguire prontamente ciò che ordi
M 4 mailO
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mano le Regole, ed i Superiori . Nè ſtate a ſen

tire taluna, che propone qualche maſſima che ſa

di poca ubbidienza; dicea S. Tereſa: Se hanno da

introdurſi nelle Religioſe principi di poca ubbidien,

za, meglio ſarebbe non eſſervi nè Monache , nè

Monaſteri . Nè ſtate a diciferare, ſe la Superiora

in imporvi qualche coſa, ſia moſſa dalla ſua paſ

ſione, o no; la volontà di Dio è che voi ubbi

dite ; e ſe non ubbidite, non occorre a parlare

nè di perfezione, nè di amore di Dio . Voi già

lo ſapete, che tutta la Santità conſiſte nel ſottomet

tere il proprio volere alla volontà de Superiori.

VIII. La Religioſa dee diſcacciar la malinconia.

E che debba fare colei, che trovaſi fatta

Monaca contro ſuo genio.

i. Iſogna che fuggite la malinconia , ch'è la

peſte della divozione, e la fonte di mille

difetti. Stando voi diſturbata, commetterete ſem

pre molte mancanze, e non farete niente di be

ne, ſaran perdute quaſi tutte le voſtre orazioni,

comunioni, letture, ec. perchè tutto farete ſtra

pazzatamente, e con mille diſtrazioni. Riflette

te che tutte le voſtre inquietudini e diſturbi ſuc

cedono in voi , perchè non prendete con raſſe

azione le croci dalle mani di Dio . La volon

tà di Dio rende dolci ed amabili tutte le tribula

zioni ; leggete quel che ſi è detto al capo XIV.

dal nu. 8. Vi lamentate, che ſtate povera , infer

ma , diſprezzata , perſeguitata , arida : unitevi

colla divina volontà, e tutte queſte pene non

ſaranno più pene per voi . Se poi mi dite , che

non tanto vi tormentano queſte croci eſterne ,

quanto le interne degli ſcrupoli di coſcienza , e

che temete di ſtare in diſgrazia di Dio, io vi ri

ſpondo che 'l voſtro confeſſore (come ſuppongo)

già v ha ordinato, che della vita paſſata non ne

parlate più , voi per grazia di Dio abborrite i

peccati fatti : ſtate riſoluta di morire, prima che

commettere una colpa deliberata anche veniale :

vei frequentate già i Sagramenti , e anelate d'

eſſer tutta di Dio . Tutti queſti ſon ſegni , che

godete la ſua grazia - Perchè dunque vi andate

anguſtiando con dire : Chi ſa come ſto avanti a

Dio ? Come ſarà la mia morte ? ſe ho confeſſato

itat
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tutto ? Se 'l confeſſore s'inganna ? Il demonio mi

dice , che ſon dannata . Ecco le ſolite canzoni

delle Monache. Eh via abbandonatevi nelle brac

cia della divina miſericordia, e quietatevi di

cendo : Signore , io fo l' ubbidienza del vo

ſtro miniſtro, e così ſpero nel Sangue voſtro di ſal

i" , e di non aver mai a perdere la grazia.

“UOIrra e

2. In quanto al preſente, ſe vi tengono angu

ſtiata i peccati veniali , che giornalmente com

mettete , queſti ſpero che ſieno ſenza attacco , e

ſenza piena deliberazione, onde deteſtateli ſubito,

e mettetevi in pace. Ma, padre, quelli, che più

mi anguſtiano , ſono i dubbi di cadere in colpe

gravi, per tanti mali penſieri che continuamente

mi aſſaltano. Ma di ciò ne ho parlato già nel ca

po XVIII. al S. H. In breve ſolamente qui ripe

to, che un'anima , ch'è di timorata coſcienza ,

ſe non è certa di eſſer caduta in peccato morta

le, dee eſſer certa di ſtare in grazia di Dio, per

chè la volontà confermata ne' buoni propoſiti , è

impoſſibile che ſi rivolti contro Dio, ſenza chia

ramente conoſcerlo. Pertanto voi in queſti voſtri

timori, quando il Confeſſore vi dice, che non ne

ſate conto, e che vi comunichiate fenza confeſ

ſarvene , ubbidite ſempre alla cieca , e non date

udienza al demonio che cerca inquietarvi con

queſti ſcrupoli, per farvi laſciare la via della per

fezione. Dite al Signore, quando vi ſentite agi

tata : Padre mio, io rimetto lo Spirito mio nelle

voſtre mani, ſe a voi piace, che io ſtia in queſta

croce ſino alla morte, ſon contenta, non permettete

ch'io vi offenda, fate ch'io v'ami, e non ricuſo

di patire quanto volete . Dice S. Franceſco di Sa

les , che Dio ama con un amor troppo tenero

iei' anime, che così s'abbandonano nel ſuo ſeno

paterno, laſciandoſi in tutto governare dalla ſua

divina providenza ; poich' egli dal tutto caverà

bene per eſſe, diſponendo che queſte anime elette

lo ſeguitino colla punta dello ſpirito , ſenza altro

appoggio che quello del ſuo divino beneplacito ,

che vuol così . Tutto ciò dice il Santo.

3. Ma forſe voi mi direte, che non potrete

mai aver pace, mentre vi trovate fatta Monaca

per violenza de' voſtri parenti, e contro voſtra

voglia . Io vi riſpondo così: Se allora che vi fa

M 5 ceſte
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ceſte Monaca, non avevate queſta vocazione, io "

º altro non vi avrei conſigliato a prendere tale ſi

ſtatº, ma vi avrei pregata non però di ſoſpende fa

la riſoluzione di andare al mondo, con gittari

in mezzo a tanti pericoli di perderv
mondo vi ſono . Del reſto ora che v

locata nella

di mala voglia ) S

- d
i , che nel

i vedo coi m

caſa di Dio, e fatta ( o di buona o º

oſa di Gesù Criſto, io per "
me,non ſo, nè poſſo compatirvi, ſiccome non ſi-

pºi compatire una perſona, la quale foſſe tra lſportata ( benchè contro ſua voglia ) da un lº C

- - ſa
go appeſtato, e circondato da nemici , per eſſer

poſta a vivere in luogo di aria ſana,
infidie .

4. Indi ſog

voi dite ; or già

ro, nè v' è poſſ

che volete fare ?

voglia, biſo

te a ſtarvi .

qua, e un altro di

preſente far

s'è impegnato a

violentata

º ºondo, ma ciò poco importa, pur

ºſca, che la forza uſata da'parenti

utile per lei

arbitrio ;

, che ſe aveſſe potuto avva

e ſicuro da

giungo : Siaſi ſtato il fatto, come i

ià vi trovate profeſſa nel Monaſte p

bile uſcirne, pertanto ditemi, Q

Se mai vi ſiete entrata di mala g

gna che ora di buona voglia ſeguitia

Altrimenti, ſe vi abbandonate alla

malinconia, farete una vita diſperata, e vi "

terete in gran pericolo di patire un inferno "

là . Biſogna dunque nel caſo

della neceſſità virtù , e ſe 'l demonio

farvi prendere queſto ſtato per

Mºira suina, voi ſervitevene a ſuo diſpetto ri
voſtro bene, e per farvi ſanta patevi a Dio º

cuore, ed io vi aſſicuro, che facendo così ſtare

te più contenta voi, che non ſono contente"
lº Principeſſe, e Regine del mondo. S.i"
di Sales richieſto una volta dei ſuo ſentime"

ºrca d'una Monaca fatta a forza, riſpoſe co; ta

º vero che queſta figliuola, ſe non foſſe ſtato

da ſuoi parenti, non avrebbe laſcia
chè ella cº

è ſtata piº

ierſi del ſº
l

entr ella ora può dire : Io i","

º libertà, ſe tal libertà non lº aveſſe per "
È Volea dire il Santo, che ſe quella giº"

fºſſe ſtata coſtretta a farſi Monaca, a" le

tà, che l'avrebbe indotta a reſtarſi nei ſecº" di

i"ebbe fatta perdere la vera libertà de ſi ca

Dio, la quale conſiſte nell' eſſer libero dalle

tene, e pericoli del mondo. - com

5. Voi mi replicate: Ma come io poſſo ſtar
tem

–
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tenta, ſe a queſto ſtato non vi ſono ſtata chiama

ta ? Ma che importa , che da principio non vi

ſiete ſtata chiamata ? Benchè voi non vi ſiete

fatta Monaca per divina vocazione, è certo non

dimeno, che Dio ha permeſſo ciò per voſtro be

ne ; e ſe allora non vi chiamava, al preſente vi

chiama certamente ad eſſer tutta ſua . S. Paolo

primo Eremita neppure andò al deſerto per ivi

reſtarſi , ma ſolo per fuggir la perſecuzione che

allora v era contro i Criſtiani ; ma poi ivi fu

chiamato da Dio a reſtarſi , ſi reſtò, e ſi fece

ſanto . S. Tereſa , quando entrò nel Monaſtero,

neppure ci entrò di buona voglia ; ſcrive la San

ta, che quand'ella uſcì dalla caſa del padre, in

teſe tal dolore , che credea non doverlo ſentir

maggiore al tempo di ſua morte ; e quando poi

preſe l'abito , diceſi nella ſua vita, che lo preſe

quaſi a forza . E con tutto ciò ſi fece quella

gran Santa, e riformatrice dell' Ordine Carmeli

tano, che poi divenne.

6. La B. Giacinta Mareſcotti , Monaca di S.

Chiara in Viterbo, anche contro ſuo genio fu in

dotta a prender il ſagro velo, e viſſe ivi per die

ci anni molto imperfettamente ; ma illuminata

un giorno dalla luce divina ſi convertì tutta a

Dio, e perſeverò in una vita ſanta per 24 anni

fino alla morte; onde ha meritato poi d'eſſer ve

nerata ſugli Altari. Similmente Suor Maria Bona

ventura, Monaca nel Monaſtero di Torre de' Spec

chi, anche poſta ivi contro ſua voglia , dopo u

na vita tepida e diſſipata, un giorno nella prima

meditazione che inteſe degli eſercizi ſpirituali ,

andò a buttarſi a piedi del P. Lancizio della Com

pagnia di Gesù, che predicava , e riſolutamente

gli diſſe : Padre, ho conoſciuto quel che Dio vuole

aa me. Io voglio eſſer ſanta, e gran ſanta, e pre

ſto ſanta , Ed in fatti col divino aiuto così fe

ce, poichè , ciò detto , impedita di più parlare

da un pianto dirotto, che le ſopravvenne , andò

a chiuderſi nella ſua cella , ed ivi a piedi del

Crocifiſſo ſcriſſe la ſeguente proteſta : lo Maria

Bonaventura oggi nel principio degli Eſercizi mi

oferiſco tutta a voi mio Dio. Prometto di non a

mare altri che voi, Gesù mio. Gradite, o amantiſ

ſimo Redentore, queſta carta bagnata dalle mie la
grime, ch'io vi conſagro ºi ºgnº del mio amo

- ºre »
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re, e la ripongo nella piaga del voſtro coſtato, ac

ciocchè per li meriti del voſtro ſangue mi perdo

miate i miei peccati, e mi ſtabiliate nel voſtro a

more, sì ch'io non ſia più mia, ma tutta , tutta

voſtra. Così avete da fare ancor voi, riſolvetevi

in queſto punto d'eſſer tutta di Dio, e fate que

ſta medeſima proteſta davanti al Sagramento, o a

iedi del Crocifiſſo ; e non dubitate , che ſe voi

ate in ciò riſoluta, il Signore non laſcerà di por

gervi la ſua mano, per ſollevarvi ad un eminen

te grado di ſantità ; e così la voſtra diſgrazia

( qual voi la chiamate ) diventerà voſtra ſomma

ventura , come appunto avvenne alla mentovata

Suor Bonaventura, la quale in breve tempo ſi fe.

ce fanta; poichè non ſopravviſſe alla ſua conver

ſione , che ſolo per un anno , ma morì ricca di

meriti; mentre in quell' anno non ſi occupò in

altro, che in orazioni , e penitenze 2 e ſpirò con

una pace di Paradiſo, cogli occhi fiſſi i cielo º

e nominando Gesù, e Maria ; e diceſi che appe

ma ſpirata , s' ebbero manifeſti ſegni della gloria

che già godea . Via ſu fatevi coraggio , e lieta,

ora che Dio vi chiama al ſuo perfetto amore,

andate cantando: -

Già t'intendo, o mio Signore,

Tu mi vuoi tutta per te.

Non è vero amor l'amore, i

Che in amar diviſo egli è.

7. Ma badate, che per farvi ſanta non baſta il

ſolo deſiderarlo, biſogna cominciare a fare. Co

minciate a fare un poco più d' orazione, fate la

lettura ſpirituale ogni giorno, la viſita al Sagra

mento, ed a Maria : quando ſiete ripreſa, umi

liatevi : quando ſiete diſprezzata, tacete : tron

cate le corriſpondenze : cominciate a mortificar

la gola, la curioſità, la volontà propria. Non

diffidate, ma cominciate (dico ) a fare ; a poco

a poco arriverete . L' amor proprio in noi viverà

ſino che avrem vita, e perciò biſogna che ſem

pre attendiamo a tagliare l'erbe cattive, che na

ſcono nel noſtro orto. Il farci ſanti ſenza inco

modo, è coſa impoſſibile.

M E
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Per otto giorni di Eſercizi Spirituali in privato.

“Nºi ha dubbio, che ſon molto profittevoli.

gli eſercizi ſpirituali, che ne' Monaſteri ſi

fanno in comune, colle meditazioni, ed iſtru

zioni, che ſi danno dal predicatore ; ma per le

Religioſe, che deſiderano di avanzarſi nel divi

no amore, è un gran mezzo il fare anche in pri

vato queſti medeſimi eſercizj . Ivi in quella tota

le ſolitudine parla Dio con voci troppo efficaci e

tenere alle ſue dilette. Non è poſſibile, che quel

la Monaca, la quale li pratica, non n' eſca ogni

volta un' altra da quella che vi è entrata. I San

ti per più godere di Dio , il quale nella ſolitu

dine ſi comunica più familiarmente a chi lo cer

ca, ſono andati ad intanarſi nelle grotte , e ne'

deſerti. S. Bernardo dicea d' aver più appreſo del

le coſe divine tra faggi e tra cerri nella ſolitu

dine, che da maeſtri , e da libri . Voi potete

aver queſto deſerto, ſe volete, nel medeſimo vo

ſtro Monaſtero, ſappiate avvalervene, almeno

per otto giorni. Ma l' altre ſorelle non pratica

no queſti eſercizi ? Ma che importa ? Se l' altre

non li fanno, fateli voi ; e praticandoli voi, po

trete col voſtro eſempio indurre anche l' altre a

praticarli. Tali ſingolarità ſon care a Dio. Dice

S. Bernardo, che niuno ſi farà ſanto, ſe non fa

una vita ſingolare nell' eſercitar le virtù , ed i

mezzi della ſantità : Non poteſt effº perfectum ,

niſi ſingulare. - -

2. Biſogna nonperò per ben fare queſti eſercizi,

che in quel tempo vi licenziate, non ſolo dalle

grate, ma ancora da tutti gli affari temporali, e

penſieri di terra. Biſogna che allora oſſerviate un

perpetuo ſilenzio, e che la voſtra dimora non ſia

in altro luogo, che nel coro, e nella cella. So

lamente per qualche breve tempo potete paſſeg.

giare per il giardino, affin di prender un poco

– di ſollievo. A tal fine ſoggiungo qui le ſeguenti

Meditazioni , non iſteſe già a modo di diſcorſi,

ma ſolamente inteſſute di maſſime eterne, di ſen

ti menti, e d' affetti divoti, acciocchè nelle vo

ſtre orazioni vi fermiate ſu quel punto, ove l'
anl
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anima ritrova più pabolo, ſenza che vi impe

gniate a legger tutta la Meditazione. Talvolta

il Signore vi darà luce al primo, o ſecondo ſem

timento che leggete , ed allora ivi fermatevi ,

ſenza paſſare avanti ſino che la mente e 'l cuore

trovino in quello da paſcerſi . Avvertite poi a

non entrare in queſti eſercizi con anſia di ſentir

tenerezze, e fervore ſenſibile , ma ſolo per co

noſcere, ed eſeguire ciocchè Dio vuole da voi -

Facendo voi gli eſercizi con queſto puro fine,

ancorchè non aveſte a provarvi che tedio e

aridità, egli non laſcerà d' illuminarvi , e d'

infiammarvi nel ſuo ſanto amore, e quanto mag

giore ſarà ſtata la voſtra fedeltà nella deſo

lazione, tanto maggiori ſaranno le divine gra

zie , di cui uſcirà dagli eſercizi ricca l' anima

voſtra - - - - -

3. In quanto alla diſtribuzione degli eſercizi da

praticarſi, e dell' ore , potete ſervirvi della ſe

guente; del reſto ciaſcuna Religioſa l' adatterà ,

come meglio può, ſecondo gli eſercizi ſoliti che

pratica la comunità. Nella mattina, dopo la le

vata, la prima orazione per mezz' ora. Le ore -

L' apparecchio alla comunione per mezz' ora.

La comunione con un' ora di ringraziamento , e

fra queſto tempo la Meſſa, o più Meſſe. Il lavo

ro per mezz' ora. La lettura per mezz' ora . Lº

eſame particolare, e pranzo. Nel giorno poi veſ

pero, e compieta. Seconda lettura di vite de'

Santi per mezz' ora. La terza orazione . Lavo

ro per mezz'ora. La viſita al Ss. Sagramento, ed

a Maria - Nella ſera . La quarta orazione per

mezz' ora. Il notamento de propoſiti. La diſci

plina. Il Roſario. La cena . L' eſame generale -

Litanie della B. Vergine, ed altre orazioni vocali -

M E D I T A Z I O N E I.

Dell' Importanza della Salute.

Tº tutti gli affari non vi è affare più impor

tante di quello della noſtra eterna ſalute, da

cui dipende o la noſtra fortuna, o la ruina eterna.

Porro unum eſt neceſſarium. Non è neceſſario ,

che ſiamo ricchi, onorati, o di buona ſanità;

ma è neceſſario, che ci ſalviamo . A suetº"
ne
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:

;

e

fine Dio ci ha poſti nel mondo. Miſeri noi , ſe

la ſgarriamo !

Dicea S. Franceſco Saverio, che un ſolo bene

vi è, nel mondo, ch'è il ſalvarſi; ed un ſolo ma

le, ch' è il dannarſi. Che importa che ſiamo po

veri, diſprezzati, infermi? Se ci ſalviamo ſare

mo ſempre felici. All' incontro che ci ſervirà l'

eſſere ſtati Principi, e Monarchi, ſe ſaremo infe
lici in eterno?

Oh Dio che ne ſarà di me ! Può eſſer che mi

ſalvi, e può eſſere ancora che mi perda . E ſe

può eſſer che mi perda, perchè non mi riſolvo

a ſtringermi più con Dio?

Gesù mio, abbiate pietà di me. Io voglio mu

tar vita. Datemi il voſtro aiuto. Voi ſiete morto

per ſalvarmi, ed io vorrò dannarmi ? -

Abbiamo forſe fatto abbaſtanza per ſalvarci ?

Siamo forſe già ſicuri di non capitare all'inferno?

9uam dabit homo commutationem pro anima ſua º

Matth. 16. 26. Se ſi perde l' anima, con qual al

tro bene potrà mai una tal perdita compenſarſi ?

Che non han fatto i Santi, per accertare la ſa

Iute eterna? Quanti Re, e Regine han laſciati i

Regni, e ſono andati a chiuderſi in un chioſtro !

Quanti giovani han laſciate le patrie, e ſon giti

a vivere ne' deſerti ! Quante verginelle han ri

nunziate le nozze de' grandi, per andare a dar la

vita per Gesù Criſto! E noi che facciamo?

Oh Dio, quanto ha fatto Gesù Criſto per ſal

varci ! ha ſpeſi 33 anni in ſudori , e ſtenti ; ha

dato il Sangue e la vita, e noi ci perderemo ?

Signore, vi ringrazio, che non mi avete fatta

morire, quando io ſtava in diſgrazia voſtra . Se

allora io morta, che ne ſarebbe di me per tut

ta l' eternità ?

Dio vuol ſalvi tutti: Omnes homines vult ſalvos

fieri. 1. Tim. 2. 4. Se ci perdiamo, ci perdiamo

ſolo per noſtra colpa. E queſta ſarebbe la noſtra

maggior pena nell' inferno.

Dice S. Tereſa , che anche la perdita d'una

bagattella, d' una veſte, d' un anello, quand'è

per colpa propria, dà una pena inſoffribile. Qual

pena ſarà a dannati l' aver perduto volontaria

mente tutto, l'anima, il Paradiſo, e Dio?

Ohimè s” avvicina la morte , e che mi trovo

aver fatto per la vita eterna? Oh
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Ch Dio mio da quanti anni meriterei ſtar nell'

inferno, dove non potrei più pentirmi, nè più

amarvi! Or già che poſſo, mi pento, e v” amo

E che vogliamo aſpettare , di andare a piange

re co' dannati: Ergo erravimus ? Dicendo : dun

que l' abbiamo ſgarrata, e per noi non v' è, e

non vi ſarà più rimedio in eterno ?

Ad ogni altro errore in queſto mondo v' è rime

dio, ma il perdere l'anima è un errore ſenza rimedio.

Quanti mezzi e fatiche imprendono gli uomini per

accertare un guadagno, una dignità, un diverti

mento? E per l'anima che ſi fa? Come ſe la per

dita dell' anima poco importaſſe.

Quante diligenze per conſervarſi la falute tem

porale ' Si cercano i migliori Medici, i migliori

rimedi, la miglior aria ; e per la ſalute eterna

tanta negligenza! / -

Dio mio, non voglio più reſiſtere alle voſtre

voci. Chi ſa, ſe queſte parole, che or leggo, ſo

no l'ultima chiamata per me ?

Poſſiamo dannarci per ſempre, e non tremia

mo? ed aſpettiamo a rimediare a diſordini della

noſtra coſcienza?

Quante grazie, conſiderate o ſorella, ha fatte a

voi il Signore per vedervi ſalva ? V” ha fatta naſ

cere in ſeno alla Chieſa; v' ha fatti ſortire ge

nitori nobili : v” ha ſtrappata dal ſecolo, e collo

cata nella ſua caſa . Quante comodità di più v'

ha date per farvi ſanta, prediche, direttori, buo

ni eſempi delle ſorelle? Quanti lumi, quante vo

ci d'amore negli eſercizi ſpirituali, nell' orazio

ne, nelle comunioni ! Quante miſericordie v' ha

uſate ' quanto tempo v ha aſpettata ! quante

volte vi ha perdonata ! grazie non fatte a tante

altre anime.

guid debui ultra facere vinea meae, & non fe

ci ? Iſa. 5. Che più , dice Dio-, doveva io fare

per l' anima tua, e per vedere buoni frutti? ma

da tanti anni , che ſtai nel mondo, che frut

ti m' hai dati ?

Se a noi foſſe ſtato conceſſo lo ſcegliere i mez

zi per ſalvarci, quali mezzi potevamo procurarſi

più ſicuri, e più facili ?

Ohimè, che ſe di tante grazie non ci avvaglia

mo, elle ſerviranno per rendere più infelice la

noſtra morte.

Per
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Per farvi ſanta non ſonº neceſſarie eſtaſi, e vi

ſioni, baſtano i ſoli mezzi , che ci ſomminiſtra

la Religione - Frequentate l' orazione , diſtacca

tevi, oſſervate le Regole anche nelle coſe minu

te, e vi farete ſanta. -

Oh Dio già ſono tanti anni, che vivo nel mon

do, e ſto nella caſa di Dio, e che profitto fino

ra ho fatto ? Gesù mio, il voſtro Sangue, la vo

ſtra morte è la ſperanza mia.

Se ſtaſera doveſſi morire, morirei contenta del

la vita fatta ? No, e che aſpetto , che venga la

morte, ed abbia a dire: Ohimè già è finita la vi

ta mia, e non ho fatto niente! -

Che grazia ſarebbe ad un moribondo già diſpe

rato da Medici, l' eſſergli conceſſo un altrº an

no, ed anche un meſe di vita ? E Dio già con

cede a me queſto tempo, ed io in che lo ſpen

derò d' ogg' innanzi ? - -

Signore, giacchè m' avete aſpettata finora ,

non voglio più ſdegnarvi;. Eccomi ; ditemi che

volete da me, ch'io voglio farlo. Non voglio

aſpettare a darmi a voi in quel tempo, in cui per

me ſarà finito il tempo.

E che mai ſon venuta a fare nel Monaſtero ?

Che mi ſerviva l'aver laſciato il mondo, per fa

re la vita che nemo ?

Che farò per l' avvenire? Ho laſciati i paren

ti, le comodità di mia caſa, mi ſon chiuſa tra

quattro mura, e poi vorrò mettermi a pericolo

di dannarmi ? -

Gesù mio, baſta quanto v' ho offeſo. La vita

che mi reſta , non voglio ſpenderla più a diſgu

ſtarvi ; voglio ſpenderla ſolo a piangere i diſguſti

che v” ho dati, e ad amarvi con tutto il cuore,

o Dio dell' anima mia.

Facciamo preſto, perchè la morte s' accoſta :

Per quel che poſſiamo far oggi, non aſpettiamo

il dimani. Qggi paſſa, e non torna più,

Ognuno dice in morte: Oh mi foſſi fatto ſan

to! Ma che ſervono allora queſti ſoſpiri, quando

ſta per finire l' oglio alla lampana ?

Diremo nella noſtra morte : Che mi coſtava

il fuggire quell' occaſione ? il ſopportar quella

perſona, il troncar quella corriſpondenza, il ce:

dere a quel puntiglio? Ma non l' ho fatto, ed

- ora che ne ſarà di me ?

Signo
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Signore, aiutatemi. Vi prego con S. Caterina

da Genova, Gesù mio, non più peccati, non più

peccati. Io rinunzio a tutto per darvi guſto.

Non crediamo far troppo per acquiſtar la ſalu

te eterna. Nulla nimia ſecuritas, dice S. Berna

do, ubi periclitatur aeternitas. Per evitare l' in

fermo, non v' è ſicurtà che baſti.

Per accertar la noſtra ſalvazione , biſogna che

ci riſolviamo a prendere i mezzi . Non ſervono

certe velleità, nè ferve a dire: Farò appreſſo. L'

inferno è pieno d' anime, che diceano , appreſº

ſo, appreſſo, è venuta frattanto la morte, e ſi

ſon perdute.

Dice l'Apoſtolo: Cum metu & tremore veſtram

ſalutem operanini ., Phil. 2. 12. Biſogna ſalvarci

temendo, e tremando. Chi trema di dannarſi, ſi

raccomanda ſempre a Dio, fugge le occaſioni, e

così ſi ſalverà. -

Per ſalvarſi biſogna farſi forza. Il cielo non ſi dà

a poltroni. Violenti rapiant illud. Matth. 11.

Signore, quante promeſſe v' ho fatte , ma le

promeſſe mie ſono ſtati tutti tradimenti. Io non

voglio tradirvi più, aiutatemi voi , fatemi mori

re prima che v' offenda.

Dice il Signore: Petite, é accipietis . Jo. 16.

24. In ciò egli ci fa conoſcere il gran deſiderio,

che ha di ſalvarci. Se taluno dice ad un ſuo ami

co: Amico cercami quel che vuoi, non ha più

che dirgli. Preghiamo dunque noi ſempre il no

ſtro Dio, e ſaremo ſempre arricchiti di grazie,

e certamente ci ſalveremo.

Caro mio Gesù, gitate gli occhi ſopra le mie

miſerie, ed abbiate pietà di me. Io mi ſono ſcor

data di voi, ma non vi ſiete ſcordato di me. V'

amo amor mio con tutta l' anima mia, abbomi

no tutte l' offeſe che v' ho fatte ſopra ogni ma

le. Perdonatemi Gesù mio, e ſcordatevi di tutte

l' amarezze che v'ho date. E giacchè ſapete la

mia debolezza, non mi abbandonate, datemi lu

ce, datemi forza da vincer tutto, per darvi gu

ſto. Fatemi dimenticare di tutto , acciocch' io

mi ricordi ſolo del voſtro amore, e delle voſtre

miſericordie, con cui troppo m'avete obbligata

ad amarvi. Maria Madre di Dio, pregate Gesù

per me.

ME

;
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M E D 1 t Az 1 o N E II. -

Della Vanità del Mondo.

-

id prodeſt homini, ſi mundum univerſum lu

cretur, animae vero ſua detrimentum patia

tur? Matth. 16. 26. O maſſima grande, che

ha inviate tante anime al cielo, ed ha dati tan

ti Santi alla Chieſa ! A che ſerve guadagnarſi tut

to il mondo che finiſce, e poi perdere l' anima

ch' è eterna?

Mondo! E che coſa è queſto mondo , ſe non

un apparenza, una ſcena di commedia, che pre

ſto paſſa? Praeterit figura hujus mundi. 1. Cor. 7.

31. Viene la morte, cala il panno, ſi chiude la

ſcena, ed ecco è finita ogni coſa.

Ohimè in punto di morte al lume di quella

candela, come compariranno ad una Monaca le

coſe del mondo? quei vaſi d'argento, quei dana

ri accumulati, quei mobili ſoverchi e vani, quan

do tutto ha da laſciare ? .

Gesù mio, fate che l' anima mia da ogg in
manzi ſia tutta voſtra, fate che io non ami altri

che voi. Voglio ſtaccarmi da tutto, prima che

me ne ſtacchi a forza la morte.

Dicea S. Tereſa: Non dee farſi conto di ciò che

finiſce. Procuriamoci dunque quella fortuna, che

non finiſce col tempo. A che ſerve l' eſſer felice

per pochi giorni ( ſe mai poteſſe darſi vera feli

cità ſenza Dio ) a chi poi doveſſe eſſere infelice

per ſempre? -

Dice Davide, che tuttº i beni terreni in morte

ſembreranno, come un ſogno di chi ſi ſveglia :

Velut ſomnium ſurgentium. Pſal. 72.2o. Che pena

ſente, chi ſognaſi d' eſſer fatto Re , e poi ſve

gliandoſi ſi ritrova povero qual'era ?

Mio Dio, chi ſa ſe queſta meditazione che leg

o, è l' ultima chiamata per me è Datemi forza

ſi di cacciar dal mio cuore tutti gli affetti alla

terra, prima che da queſta terra io mi parta . E

fatemi conoſcere il gran torto, che v'ho fatto in

offendervi, ed in laſciar voi per amor delle crea

ture, Pater non ſum dignus vocari filius tuus .

Mi pento di avervi voltate le ſpalle, non mi diſ

cacciate ora che a voi ritorno. I

m
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In morte non conſolano una Monaca gli offici

decoroſi eſercitati, non le pompe delle ſue feſte,

non i divertimenti preſi, non i puntigli ſuperati;

ſolo la conſolerà l'amore portato a Gesù Criſto,

e quel poco che ha patito per ſuo amore. . .

Filippo II. morì dicendo: Oh foſſi ſtato laico ?

una Religione , e non già Re ! Filippo III. mo.

rendo diceva: 0h foſſi vivuto in un deſerto, per

chè ora comparirei con più confidenza nel tribune

le di Dio! Così parlano in morte, quei che ſonº

ſtimati i più fortunati della terra.

In ſomma tutti gli acquiſti delle coſe terrene

nell'ora della morte vanno a terminare in rimor

ſi di coſcienza , ed in terrori della dannazione

eterna, Oh Dio, dirà quella Religioſa, io hola,

ciato il mondo, ma poi ho amate le vanità del

mondo, ed ho ſeguite le maſſime del mondo!

. Dirà: Che mi ſerviva laſciare il mondo, per -

fare poi una vita infelice, lontana dal mondo,

e lontana da Dio ?

Dirà : Oh pazza che ſono ſtata ! Potea farmi

ſanta con tanti mezzi, e comodità, che ho avu;

te! Potea fare una vita felice unita con Dio, ed

ora che mi trovo della vita fatta? Ma ciò quan

do lo dirà ? quando ſta già per chiuderſi la ſte

na, e per entrar nell'eternità, vicina a quelgran

memento, da cui dipende l' eſſer beata, o diſpe

rata per ſempre,

Signore, abbiate pietà di me. Per il paſſato non

v' ho ſaputo amare. Da oggi avanti voi avete

da eſſere l' unico mio bene, Deus meus, & om:

mia . Voi ſolo meritate tutto il mio amore, voi

ſolo voglio amare. - - -

O grandi del mondo, or che ſtate nell' infº,

no, che vi trovate delle voſtre ricchezze, e de

voſtri onori ? Riſpondono piangendo : Ninte,

niente, altro non ce ne troviamo, che tormenti ,

e diſperazione. Tutto è paſſato, ma la noſtra pº

ma non ha da finire mai. -

Diranno i miſeri: Quid profuit nobis ſuperbia

aut divitiarum jačtantia; tranſierunt omnia illa

tanquam umbra. Sap. 5. 8. A che ci ha ſervitº

l' albagia di dominare, e la vanità delle ricchez

ze? tutto è paſſato, come un ombra, ed altrº

non ci è reſtato, che tormenti eterni , Ohimè,

che in morte la memoria de beni goduti ini"

-

0
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ſto mondo non c' iſpirerà ſentimenti di confiden

za, ma di terrore, e confuſione.

Povera me, da quanti anni ſto nel mondo, o

nel Monaſtero, e che ho fatto ſinora per Dio?

Signore, abbiate pietà di me, non mi diſcacciate

dalla voſtra faccia: Ne projicias me a facie tua.

In morte è tempo di verità, allora ſi conoſco

no le coſe di queſta terra tutte per vanità, fumo,

e cenere, quali ſono. O mio Dio , quante volte

v' ho cambiato per niente! Non avrei ardire di

ſperar perdono, ſe non ſapeſſi, che voi ſiete mor

to per perdonarmi . Ora v amo ſopra ogni coſa,

e ſtimo la grazia voſtra più di tutti i Regni del

mondo.

La morte ſi chiama ladro. Bies illa tanquam

fur. 1. Theſſ 5. 8. Perch' ella ci ſpoglia di tut

to, di robe, di bellezza, diſi , di parenti,

anche della noſtra pelle. -

Il giorno della morte chiamaſi ancora il gior

no delle perdite: Dies perditionis. Deut. 29. 21. In

cui abbiam da perdere tutti gli acquiſti fatti, e

tutte le ſperanze di queſto mondo.

Gesù mio, niente mi curo di perdere i beni del

la terra ; baſta che non perda voi bene infinito.

Noi lodiamo i Santi, che per amore di Gesù

Criſto han diſprezzati i beni di queſta terra ; e

noi vogliamo ſtarvi attaccati con tanto pericolo

della noſtra ſalute?

Noi tanto amiamo i noſtri vantaggi in queſta

vita, e poi come facciamo sì poco conto de van

taggi eterni ?

Mio Dio illuminatemi, fatemi conoſcere il

riente che ſono le creature, e 'l tutto che ſiete

voi bene infinito - Fate ch'io laſci tutto per fa

re acquiſto ſolamente di voi. Dio mio, voi ſolo

voglio, e niente più .

Dicea S. Tereſa, che tutte le noſtre mancan

ze, ed attacchi a beni di queſta terra, dipendo

no dalla mancanza di fede. Ravviviamo dunque

la fede, che un giorno abbiamo da laſciar tutto,

e andare all' eternità. E perciò laſciamo ora con

merito quel che un giorno abbiam da laſciare a

forza . Che ricchezze ! che onori ' che parenti !

Dio, Dio; cerchiamo ſolo Dio, e Dio ci baſte

rà per tutto.

La gran Serva di Dio Suor Margherita Ai S.

- - n
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Anna, figlia dell' Imperador Ridolfo II. e Mo.

naca Scalza diceva: A che ſervono i Regni nell'

ora della morte?

La morte dell' Imperatrice Iſabella fe riſolve

re S. Franceſco Borgia di rinunziare al mondo,

e darſi tutto a Dio; poichè a viſta di quel cº

davere diſſe: Così dunque finiſcono le grandezze,

e le corone di queſto mondo!

Oh Dio, vi aveſſi ſempre amato ! Fate ch'io

ſia tutta voſtra, prima che mi giunga la morte,

Gran ſegreto della morte! com' ella fa ſvanire

tutt' i deſideri di mondo! come fa vedere , che

tutte le grandezze terrene ſon fumo, ed inganno!

Le coſe ſi deſiderate di queſta terra perdono

tutto lo ſplendore mirate dal letto della morte:

L' ombra della morte oſcura tutte le bellezze di

quaggiù.

Che ſervono le ricchezze, quando altro non re.

ſta, che uno ſtraccio per coprire il cadavere ? A

che ſerve la bellezza del corpo, ſe ha da ridurſi

ad un mucchio di vermi ? A che ſerve l' autori

tà eſercitata, s' altro non reſta che l' eſſer gitta

ta in una foſſa, ſcordata da tutti ?

Dice il Griſoſtomo: Perge ad ſepulchrum, con

templare pulverem, vermes, & ſuſpira. Affaccia

ti ad una foſſa, conſidera quei ſcheletri roſi di

vermi, e ridotti in polvere, e ſoſpira , dicendo;

Tale ancora bo io da diventare, e non ci penſo !

e non mi do a Dio? Ohimè chi ſa, ſe queſti ſen.

timenti che or leggo , ſono l' ultima chiamata

per me?

Caro mio Redentore, io accetto la mia mor

te, e l'accetto nel modo, che vi piacerà di manº

darmela; ma vi prego, prima che abbiate a giº

dicarmi, di darmi tempo da piangere l'offeſe che

v' ho fatte. V' amo Gesù mio, e mi pento di

avervi diſprezzato. -

Oh Dio, quanti miſeri per ottener qualche co

ſa di terra, per un piacere, per una vanità han

perduta l' anima! e perdendo l' anima, han per

duta ogni coſa!
Crediamo o no, che s'ha da morire; e che s'

ha da morire una ſola volta? E perchè non laſ,

ciamo ogni coſa per accertare una buona morte?

Laſciamo tutto, per accertare il tutto.

Com' è poſſibile il ſapere, che la viſta d' una

-- - - Vita
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vita ſconcertata ci ſarà in morte una pena inſof

fribile, e voler ſeguire a viver così ?

Dio mio, vi ringrazio della luce, che mi da

te. Ma, Signore, che avete fatto? io ho accreſ

ciuti i peccati, e voi avete aumentate le grazie ?

Povera me, ſe ora non ſo avvalermene ! -

Ben vive diſtaccato dal mondo, chi penſa che

tra breve n'ha da uſcire.

Oh con qual pace vivono , e muoiono quelle

Religioſe, che ſpogliate di tutto , contente van

dicendo: Deus meus, & omnia !

Dicea Salomone, che tutt'i beni di queſta ter

ra non ſono che vanità, ed afflizione di ſpirito ;

mentre chi più n' è carico, più patiſce.

Pazzi chiamava S. Filippo Neri coloro, che ten

gono il cuore attaccato al mondo. Pazzi, perchè

anche in queſta terra fanno una vita infelice.

Ah mio Dio, che mi trovo di tante offeſe che

v' ho fatte, ſe non pene e rimorſi , che mi tor

mentano, e più tormenteranno in punto di mor

te? Deh perdonatemi preſto . Voi mi volete tut

ta per voi, ed io tutta voſtra eſſer voglio. Ecco

mi da queſto punto tutta a voi mi dono. Da voi

non voglio altro che voi. -

Deh non penſiamo, che 'l viver diſtaccati da tut

to, che il non amare altro che Dio, ſia una vita

ſcontenta. E chi mai in queſta terra trovaſi più con

tenta di un'anima, che ama di cuore Gesù Criſto?

Trovatemi tra tutte le Regine del mondo una più

contenta d'una Monaca data tutta a Dio ?

Anima mia, ſe doveſſi or partire da queſto

mondo, partireſti ora contenta della tua vita fat

ta? E che aſpetti ? aſpetti che la luce , che ora

Dio ti dà per ſua miſericordia, abbia da ſervire

per rimprovero della tua ingratitudine nel gior

no de' conti ?

Gesù mio, io mi licenzio da tutto per darmi

tutta a voi. Voi m'avete cercata, quand' io vi

fuggiva, non mi diſcacciate, ora che vì cerco.

Voi m' avete amata, quandº io non v' amava, e

neppur deſiderava che voi mi amaſte: non mi ri

fiutate, or ch' altro non deſidero, che amarvi ,

ed eſſer amata da voi . Mio Dio, già vedo, che

mi volete ſalva, ed io voglio ſalvarmi per darvi

guſto. Io laſcio tutto, e mi do tutta a voi. Ma

ria madre di Dio pregate Gesù per me. ME
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M E D I T A z I o N E III.

- -

el Viaggio all' Eternità.

ON habemus hic manentem civitatem, ſed fu

N turam inquirimus. Heb. 13.14. In queſta ter

ra non ſiamo cittadini, ma pellegrini, ci ſtiamo

di paſſaggio all'eternità . Ibit homo in domum

aeternitatis ſua . Eccle. 12. 5.

Preſto dunque dovremo sloggiare da queſto

mondo. Il corpo tra breve ſarà portato ad una

foſſa, e l' anima all'eternità.

Non ſarebbe pazzo quel viandante, che voleſſe

conſumare tutto il ſuo avere per fari una caſa in

un luogo di paſſaggio, donde preſto ne ha da partire?

Mio Dio, l' anima mia è eterna , dunque o

v' ho da godere in eterno , o v' ho da perdere

in eterno. -

Nell' eternità vi ſono due caſe, una di tutte le

delizie, l' altra di tutti i tormenti. E queſte de

lizie, o tormenti ſaranno eterni. Si lignum ceci

derit ad auſtrum, aut ad aquilonem, in quocum

que loco ceciderit, ibi erit. Eccl. 1 1. i Se lº ani

ma anderà a luogo di ſalute, ivi farà ſempre fe

lice; ma ſe caderà nell' inferno , ivi reſterà a

piangere, mentre Dio ſarà Dio.

Non v' è via di mezzo, o ſempre regina nel

cielo, o ſempre ſchiava di Lucifero : o ſempre bea

ta in Paradiſo, o ſempre diſperata nell' inferno!

Quale di queſte due caſe teccherà a ciaſcuno di

noi ? quella caſa che ciaſcuno volontariamente ſi

ſceglie. Ibit homo. Chi va all'inferno, ci va coi

piedi ſuoi. Ognuno che ſi danna, ſi danna , per

chè vuol dannarſi.

O Gesù, vi aveſſi ſempre amato ! Tardi v' ho

conoſciuto, ma meglio tardi che mai. Deus cor

dis mei, é pars mea Deus in eternum.

Ogni Criſtiano ma ſpecialmente il Religioſo per

viver bene, dee tener ſempre avanti gli occhi l'

eternità. Oh come è ben ordinata la vita, di chi

vive a viſta dell' eternità.

Se il Paradiſo, l'inferno, l'eternità foſſero co

ſe dubbie, pure dovremmo far tutto, per non por

ci a riſchio di dannarci per ſempre. Ma no, che

non ſon coſe dubbie, ſon verità di fede.

- Tut
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;

Tutte le fortune di queſto mondo a che vanno

a finire ? in un funerale, ed in una ſceſa alla ſe

poltura . Beato chi acquiſta la vita eterna '

Gesù mio, voi ſiete la vita mia , la ricchezza

mia, l'amore mio. Datemi un gran deſiderio di

darvi guſto nella vita che mi reſta , datemi l'a

juto per eſeguirlo. -

Un penſiero d' eternità baſta a fare un Santo .

Da S. Agoſtino era chiamato il penſiero dell' e

ternità, Magna cogitatio, il gran penſiero . Que

ſto penſiero è quello , ch' ha mandati tanti gio

vani a Chioſtri, tanti Anacoreti a diſerti, e tan

ti Martiri alla morte.

Il P. Avila così convertì una Dama attaccata

al mondo, col ſolo dirle : Conſiderate Signora ,

ſempre, e mai. Un Monaco ſi chiuſe in una foſ.

ſa, ed ivi altro non facea, che replicar ſoſpiran

do: Ob eternità ' oh eternità !

Oimè quanto peſa quell' ultimo momento di

noſtra vita! Da quell'ultima aperta di bocca di

pende o un'eternità di contenti, o un' eternità

di pene : peſa una vita o ſempre felice , o ſem

pre infelice. Gesù Criſto morì ſulla croce, affin

chè accertiamo queſt' ultimo momento in grazia

a » -

Caro mio Redentore , dunque ſe voi non foſte

morto per me, io ſarei perduta per ſempre ? Vi

ringrazio amor mio, in voi confido , e v' amo.

O ci crediamo, o non ci crediamo. Se non ci

crediamo è troppo quel che facciamo per coſe te

nute per favole. Ma ſe ci crediamo, è troppo

poco ciò che facciamo per acquiſtare un eternità

beata, e per evitare un'eternità infelice.

Diceva il P. Vincenzo Carafa, che ſe gli uomi

ni apprendeſſero le verità eterne, e metteſſero a

confronto i beni e mali preſenti, co' beni e mali

eterni , la terra diventerebbe un deſerto, perchè

non ci ſarebbe più chi attenderebbe agli affari di

queſta vita.

Oh che ſpavento ci apporterà nel trovarci vici

mi all'ultimo momento di noſtra vita , il penſa

re: Oimè da queſto punto dipende o la mia for

tuna, o la mia ruina eterna! o l' eſſer per ſem

pre felice, o miſera per ſempre!

Ch Dio, paſſano i meſi , paſſano gli anni , ci

Tomo II. N aC
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accoſtiamo ad entrar nell'eternità, e non ci pet.

ſiamo ? E chi ſa, ſe queſt'anno, o queſto meſe,

è l'ultimo per me ? chi ſa ſe queſto è l' ultimo

avviſo, che mi manda Dio? -

Mio Dio, non voglio più abuſarmi delle voſtre

grazie, eccomi, fatemi ſapere che volete da me,

perchè in tutto voglio ubbidirvi. -

E che vogliamo aſpettare dopo tanti lumi, e

voci di Dio ? forſe d'andare a piangere co' dan

nati dicendo: Finita eſt eſtas, & nos ſalvati non

ſumus ? Jer. 8. 2o. Ora è tempo di rimediare, do

po la morte non v'è più rimedio.

Avea ragione il P. M. Avila di dire, che i Cri

ſtiani, i quali credono la vita eterna , e vivono

lontani da Dio, meriterebbero d'eſſer chiuſi nel

la carcere de' pazzi.
-

E' un gran punto il negozio dell'eternità. Non

ſi tratta d'avere una caſa più comoda, o più lº

minoſa, ma di ſtare o in una reggia di tutte le

delizie, o in una foſſa di tutt'i tormenti.

Si tratta o d' eſſer beato tra gli Angeli e San

ti, o di viver diſperato tra la ciurma de' nemici

di Dio. E per quanti anni ? per quanti ſecoli?

per cento, per mille? No, per ſempre, per ſem.

pre, mentre Dio ſarà Dio . - . -

Dunque mio Dio, s' io moriva, quando ſtava

in diſgrazia voſtra, vi avrei perduto per ſempre?

Signore, ſe non mi avete perdonato ancora, per

donatemi ora. Io v'amo con tutta l'anima mia,

e mi diſpiace ſopra ogni male d' avervi offeſo .

Io non voglio perdervi più . V' amo con tutto

il cuore, e vi voglio ſempre amare. Abbiate pie

tà di me .

A taluni, mentre vivono , fa poca impreſſione

il ſentir nominare giudizio , inferno , eternità .

Ma in morte oh qual terrore recheranno queſte

verità ? ma con poco frutto, poichè allora non
ſerviranno che ad accreſcere il rimorſo, e la
confuſione.

Dicea S. Tereſa alle ſue Monache : Figlie, un'
anima, un'eternità . E volea dire, dicendo un'

anima, che perduta l'anima, è perduto tutto: e
dicendo un'eternità, che perduta l' anima una

volta, è perduta per ſempre.

Signore, aſpettatemi, datemi tempo di pian

gere
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gere i peccati miei . Mi baſtino gli anni perdu

ti ; il tempo che mi reſta , voglio darlo tutto

a voi. Accettatemi a ſervirvi, Dio mio, non mi

rifiutate.

Il Signore ci aſpetta ; ma facciamo gran con

to di queſto tempo , che ci dona per ſua miſeri

cordia , acciocchè non abbiamo a ſoſpirarlo,

quando per noi ſarà già finito.

Oh Dio, un moribondo quanto pagherebbe un

altro giorno, ed anche un'altr'ora di vita ! ma

un altro giorno, ed ora colla teſta ſana, perchè

il tempo che hanno i moribondi è poco atto ad

aggiuſtar la coſcienza. Lo ſtordimento, i dolori,

l'affanno di petto , impediſcono allora la mente

a fare un atto buono . Allora l'anima , come

chiuſa in una foſſa oſcura, non concepiſce altro ,

che una gran rovina che le ſovraſta, a cui ſi ve

de inabile a rimediare: vorrebbe tempo, ma ve

de che non v'è più tempo - - -

gua hora non putatis , filius hominis veniet .

Luc. 12. 4o. Dio ci naſconde il tempo della mor

te, acciò vi ſtiamo ſempre apparecchiati. Eſtote

parati. Il tempo della morte non è tempo da

apparecchiarci a rendere i conti, ma di trovarci

apparecchiati . Dicea S. Bernardo : Per morir

bene, biſogna che ci troviamo ſempre apparecchia

ti a morire. -

Gesù mio, baſta quanto v'ho offeſo . E' tem

po che da oggi avanti mi apparecchi alla morte.

Non voglio più abuſarmi della voſtra pazienza ,

Voglio amarvi quanto poſſo . Io v' ho offeſo aſ

ſai, or voglio amarvi aſſai . . . -

Oh che pena è il pentirſi della propria traſcu

raggine, quando non è più tempo di fare ciocchè

non ſi è fatto ! - - - - - - - - - -

Dice S. Lorenzo Giuſtiniani, che i mondani in

morte darebber volentieri tutte le loro ricchez

ze, per ottenere una ſola altrº ora di vita : Ma

ſarà lor detto : Tempus nonſi amplius. Allora

ſarà loro intimato il partire ſenza dimora: Profi-.

ciſcere anima chriſtiana de hoc mundo.

Narra S. Gregorio, che un certo Criſanzio, .

ſtando in morte, gridava a demoni: Datemi tem

po fino a domani, E quelli ; Pazzo, tu l'hai a
vuto, e perchè l'hai primi? ora non ci è r".
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Ah Dio mio, e quanti anni ho perduti! La

vita che mi reſta , non ha da eſſer più mia, ma

tutta voſtra . Fate che abbondi il voſtro ſanto º

more in me, dove è abbondato il peccato.

Dicea S. Bernardino da Siena , che tanto vale

un momento di tempo in queſta Vita , quanto

vale Dio ; perchè in ogni momento con un atto

d' amore , o di contrizione poſſiamo acquiſtare

nuovi gradi di grazia. -

Dice S. Bernardo, che il tempo è un teſoro,

che ſolo in queſta vita ſi trova . Nell'inferno

queſto è il pianto de dannati : Q ſi daretur hora!

Oh aveſſimo un'ora da poter rimediare alla no

ſtra rovina eterna! Nel Paradiſo poi non ſi pian

ge, ma ſe poteſſero piangere i Beati, queſto ſa

rebbe l'unico lor pianto, l'aver perduto vivendo

i" tempo, in cui poteano acquiſtare più gradi

i gloria.

Amato mio Redentore , io non merito pietà,

ma la voſtra Paſſione è la ſperanza mia . Io vo:

glio amarvi aſſai in queſta vita, per amarvi aſſai

nell'altra. Aiutatemi voi, date la mano ad una

miſera peccatrice, che ora vuol eſſer tutta voſtra.

E chi ſa, ſe ci avviene una morte improvviſa,

che ci privi d'ogni tempo di aggiuſtare i conti ?

Tanti che ſon morti di ſubito , non ſe 'l crede

vano di morir così ; e ſe i miſeri ſi ſon trovati

in fºto, che ne ſarà di loro per tutta l' eter

mità ?

I Santi hanno ſtimato far poco con apparec

chiarſi in tutta la loro vita, per accertare un fi

ne . Il P. M. Avila, quando gli fu portata la

nuova della morte, diſſe : Ob aveſſi un altro po

co di tempo di apparecchiarmi a morire!

E noi che aſpettiamo ? aſpettiamo forſe a fare

una morte inquieta ed infelice , per ſervire agli

altri d'eſempio della divina giuſtizia?

No, Gesù mio, non voglio coſtringervi ad ab

bandonami . Ditemi che volete da me, ch' io

tutto voglio farlo . Fate ch'io v'ami , e niente

più vi domando.

Vocabit adverſum me tempus. Thren. 1. 15. Tre

miamo, e non facciamo, che quel tempo ch' o.

ra ci dona Dio per ſua miſericordia, abbia egli

un giorno da chiamarlo contro di noi, come giu

dice

-

-



Del Peccato, 293

l

i tiri

i fa il

irini

dice della noſtra ingratitudine. Camminate , dice

il Signore , mentre avete luce : Ambulate , dum

lucem habetis . Jo. 12. 35. Perchè in tempo di

morte , Venit nox , in qua nemo poteſt operari .

oira Jo. 9. 4. Allora ſi fa notte, e non ci vede più ,

2, e

si i

manto il

poſſanº

tro: il

""

0 i ra

nreiri

o o al

ºati, i

º ºt

gi: i

r ris

fili ſi

, e rr

a ritmi

:: ti

tot: mi

giti

no gli

ti i tl

s: il

0 (1 º

atti

if º

ſinº

ri:

soft

ºr ºf

ia?

irgini

i mi,

ni, il

º, 5

emy

º

i, fº

ri

onde non ſarà più tempo di far niente. -

S. Andrea d'Avellino tremava dicendo : E chi

fa ſe mi ſalvo , o mi danno ? Ma dicendo così,

ſempre più ſi ſtringeva con Dio. Ma noi che fac

ciamo ? Com' è poſſibile , che chi crede aver da

morire, e di andare all'eternità, non ſi dia tut

to a Dio ?

Amato mio Redentore, amor mio crocifiſſo,

non voglio aſpettare ad abbracciarmi con voi ,

quando mi ſarete conſegnato in punto di morte ;

da ora v'abbraccio, vi ſtringo al mio cuore, e

laſcio tutto , per non amare altri che voi unico

mio bene . O Maria madre mia , ligatemi con

Gesù , e fate ch'io più non mi ſepari dal ſuo a

mOre,

M E D I T A Z I O N E IV,

- Del Peccato,

HE coſa è il peccato mortale ? Eſt averſio a

Deo, come dice S. Tommaſo con S. Agoſti

mo: è una voltata di ſpalle, che ſi fa a Dio: è

un diſprezzo che ſi fa della ſua grazia, e del ſuo

amore : è un perdergli il riſpetto in faccia, con

dirgli : Io non vi voglio ſervire ; voglio fare

quel che mi piace, e non m'importa che voi

ve ne diſguſtiate, e mi priviate della voſtra a

m1C1Zla .

Per comprendere quanta ſia la malizia del pec

cato mortale , biſognerebbe comprendere chi è

Dio, e chi è l' uomo che diſprezza queſto Dio

col peccato. Avanti a Dio tutti gli Angeli , e

Santi ſon niente; ed un verme di terra ha l' ar

dire di diſprezzare un Dio!

Ma che più ? l' uomo peccando non ſolo di

ſprezza un Dio d'infinita maeſtà, ma un Dio che

l'ha tanto amato, ch'è giunto ſino a morire per

ſuo amore. A pianger dunque un ſolo peccato

mortale non baſterebbe un'eternità. -

- N 3 Di
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Di più chi lo commette, che fa ? diſonora un

Dio, poſponendolo ad un fumo , ad un sfogo

di rabbia, ad una miſera ſoddisfazione. Un Dio

così grande º un Dio così buono!

Signore , ſe non vi miraſſi ſagrificato ſulla cro

ce per amor mio , perderai ogni ſperanza di per

dono, ma la voſtra morte mi dà confidenza . In

manus tuas commendo ſpiritum meum : Vi racco

mando queſt' anima, per cui avete ſpeſo il ſan

gue, e la vita : fate ch'ella v'ami, e non vi

perda più. Vº amo Gesù mio, amor mio, e ſpe

ranza mia . E come potrò mai più , dopo aver

mi fatto conoſcere quanto mi avete amata, ſepa

rarmi da voi unico mio bene i

Qual pena a noi è il vederci offeſi da una per

ſona da noi beneficata ? pio non è capace di do

iore ; ma ſe mai ne capace, morirebbe di

meſtizia, e di dolore, vedendoſi diſprezzato

da una creatura , per cui è giunto ſino a dar la
ſua vita. 7 - ; -

Oh peccati miei maledetti, mille volte vi dete

ſto, e vi maledico: voi m'avete fatto diſguſtare

il mio Redentore, che mi ha tanto amata .

Anime infelici , che ſiete confinate nell' infer

no, voi che in vita dicevate eſſer poco male il

peccato, miſere or ben confeſſate, che tutta la vo

ſtrapena non giunge a punirvi, come voi meritate.

Biſogna confeſſare che il i" ſia un gran

male, mentre Dio, ch'è la ſteſſa miſericordia, è

coſtretto a punirlo con un inferno eterno . Ma

che più ? Per ſoddisfare la divina giuſtizia per il

Peccato, ha dovuto un Dio ſagrificare la ſua medeſima vita. s -

Oh Dio, ſappiamo che l' inferno è un caſtigo

troppo orrendo, e poi non tremiamo del pecca

to, che può condurci all'inferno ? Sappiamo che

un Dio è morto, peri" perdonare i peccati

commeſſi, e noi torneremo a peccare? -

, La perdita d'ogni minimo bene di terra ci ren

de inquieti, e meſti; e la perdita che abbiam

fatta di Dio col peccato non ci renderà dolenti

ed afflitti per tutta la noſtra vita? .

Signore, vi ringrazio che mi date tempo da

i" le amarezze, che vi ho date. Gesù mio,

le abborriſco con tutto l'odio ; datemi i più

- - - O O
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dolore, e i" amore, acciocch'io pianga l' offeſe

che v'ho fatte, non tanto per la pena meritata ,

quanto per il diſguſto che ho dato a voi mio a

mabiliſſimo Dio.

Che inquietudini, e timori non ha un cortigia

mo, che teme d'aver offeſo il ſuo Principe ? E

noi che ſappiam certo d' aver diſguſtato Dio , e

di aver perduta un tempo la ſua amicizia, vive

remo tranquilli, ſenza averne un continuo dolore?

, Qual cautela non uſano gli uomini per evitare

il veleno , che uccide il corpo 2 e poi tanta me

gligenza in evitare il veleno del peccato, che uc

cide l'anima, e ci fa perdere Dio!

Noi ci facciam prender dal demonio a peccare

con quell'inganno: Poi me lo confeſſo. Così il ne.

mico ne ha portati tanti all'inferno .

Ah mio Dio , da quanti anni io meriterei di

ſtar nell'inferno! Voi mi avete aſpettata, accioc -

ch'io benedica per ſempre la voſtra miſericordia,

e v'ami. Sì, Gesù mio, vi benedico, e v'amo;

e ſpero ne meriti voſtri di non dividermi più dal

voſtro amore. Ma ſe dopo tante grazie io termaſ

ſi ad offendervi, come poſſo preſumere , che voi

non m'abbiate ad abbandonare ? e che di nuovo

abbiate a perdonarmi /

Iddio uſa pietà con chi lo teme , non con chi

lo diſprezza. L'offendere Dio, perchè uſa miſe

ricordia, è un maggiormente provocarlo a caſti

garci .

Inoltre l'oltraggiare Dio, perchè Dio perdona,

un volerlo burlare, ma Deus non irridetur.

Dirà il demonio : Ma chi ſa, anche con queſto

peccato può eſſer che ti ſalvi. Ma frattanto º dice

io ) ſe pecchi, già ti condanni da te ſteſſa all'

inferno. Ma chi ſa, può eſſere che ancora mi fal

vi . Ma può eſſere ancora, e forſe più facilmen

te, che ti danni ; ed è negozio il negozio dell'

eterna ſalute di arriſchiarlo ad un Chi ſa ? Frat

tantº già ti perdi; e ſe frattanto ti viene la mor
te? Se Dio t'abbandona ? che ne ſarà di te?

No, mio Dio, non voglio offendervi più , ba

ſta quanto v'ho offeſo . Quanti per meno peccati

de' miei ora già ſtanno all'inferno ! Io non vo

glio eſſere più mia, ma voſtra, e tutta voſtra.

A voi conſagro tutta la mia volontà , e libertà .

4 Tua
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Tua ſum ego, ſalvam me fac. Salvatemi dall'in

ferno, e prima ſalvatemi dal peccato e V' amo

Gesù mio, e non voglio perdervi più. -

Dicono i Ss. Padri, che Dio tiene determinato

il numero de peccati , che a ciaſcuno vuol per

donare . Perciò , non ſapendo noi queſto nume

ro, dobbiam temere, che ad ogni nuovo peccato

il Signore ci abbandoni. Queſto timore : Chi ſa,

ſe Dio non mi perdona più ? dee eſſerci un gran

freno a non offender più Dio ; e con queſto ti

more ci ſalveremo. - - -

E chi più ſi ritrova favorito da Diº di gra

i e di lumi, più dee temere di queſto abban
Otmo e

Una Religioſa, che cade in un peccato morta

le, ſi mette a gran riſchio d' eſſer abbandonata

da Dio, mentre il ſuo peccato è di malizia,

commeſſo in mezzo alla luce di tante prediche,

meditazioni, comunioni, avvertimenti de ſupe

riori, buoni eſempi delle ſorelle.

Dice l'Angelico, che 'l peccato tanto creſce di

peſo, quanto creſce l'ingratitudine. Miſera dun

i" quella Religioſa , che da Dio così arricchita

i grazie, l' offende mortalmente . Chi cade dall'

alto, non ſi dice, che cade, ma che precipita, e
roVina.

Ah Gesù mio, io ho fatto a gara con voi, voi

ad ufarmi miſericordie, ed io a rendervi, ingiu

rie! voi a farmi bene, ed io a diſprezzarvi ! Ma

ora v'amo con tutto il cuore, e voglio col mio

amore compenſare tutti i diſguſti che v'ho dati.

Datemi voi luce, e datemi forza.

Dicea la M. Suor Maria Strozzi : Il peccato d'

una Religioſa mette orrore al Paradiſo , ed obbli

sa Dio a voltarle le ſpalle.

Chi non molto teme il peccato mortale , non

è molto lontano dal cadervi. Quindi biſogna fug

gir le male occaſioni, quanto ſi può, -

Biſogna ancora fuggire i veniali deliberati . Di

ceva il P. Alvarez : Le picciole mancanze , ma

volontarie, non occidono l' anima , ma la rendono

debole, sì che ſopravvenendo poi qualche grave ten

tazione, non avrà ella forza di reſiſtere, e cade

rà. Laſciò ſcritto S. Tereſa: Da peccato avverti

to , per picciolo che ſia , Iddio ci liberi ."
lCea
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dicea la ſanta, che ci fa più danno un peccato

avvertito, che tutti i demoni dell' inferno,

No, Gesù mio, non vi voglio più diſguſtare,

nè poco, nè aſſai. Voi troppo m'avete obbligata

ad amarvi. Voglio prima morire, che darvi av

vertitamente qualunque minimo diſguſto. Voi non

ve lo meritate, ma meritate tutto il mio amo

re, ed io voglio amarvi con tutte le mie forze -

Datemi il voſtro aiuto.

Inettamente il peccato leggiero chiamaſi leggier

male; come può dirſi leggier male quello, ch'è

diſguſto di Dio?

Dice colei, che commette veniali ſenza rite
gno: Baſta che mi falvi. Ma io non ſo , ſe ſe

guendo a vivere così, ti ſalverai, mentre dice S.

Gregorio: L' anima non reſta dove cade, ma va

ſempre più a paſſo. Scriſſe S. Iſidoro, che a chi

non fa conto de veniali, Iddio permette che cada

me'mortali, in pena del poco amore che gli por

ta. E 'l Signore medeſimo diſſe al B. Errico Su

ſone, che l'anime, le quali non fan conto de'

veniali, ſtanno in maggior pericolo di quel che ſi

credono, poichè ( ſoggiunſe ) vivendo così , è

molto loro difficile il perſeverare in grazia . -

Inſegna il Concilio di Trento, che non poſſia

mro perſeverare in grazia ſenza l'aiuto ſpeciale

del Signore, ma troppo ſi demerita quell' aiuto

ſpeciale, chi offende Dio con veniali volontari

ſenza penſiero d'emenda.

Ah Signore, non mi caſtigate, com' io merite

rei. Scordatevi di tanti diſguſti che v'ho dati, e

non mi private della voſtra luce, e del voſtro

ajuto. Io voglio emendarmi, voglio eſſer voſtra.

O Dio onnipotente accettatemi , e mutatemi -

Io così ſpero. -

Diſſe il Signore alla B. Giovanna da Foligno:

º" che ſono da me illuminati a camminare per

a perfezione, ed eſſi ingroſſando l' anima voglion

camminare per la via ordinaria, faranno da me

abbandonati, e maledetti.

Chi ſerve a Dio, ma non teme di diſguſtarlo

per le proprie ſoddisfazioni, dà ad intendere che

ipio non merita d' eſſere ſervito con più atten

zione. Dichiara in ſomma, che Iddio non è de

gno di tanto amore che ci obblighi a preferire il

ſuo guſto alle noſtre ſoddisfazioni.
N 5 I di
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I difetti abituati, dice S. Agoſtino , ſono una

certa ſcabbia, che rendono l'anima talmente ſchi

foſa, che la privano degli abbracci di Dio,

Signore, vedo che voi non mi avete abbando

nata ancora, come io meritava; datemi dunque

forza di uſcire dalla mia tepidezza. Io non vo

glio più offendervi deliberatamente ; io voglio

amarvi con tutta l'anima mia ; Gesù mio ajuta

temi, in voi confido. - - --

Dicea S. Franceſco, eſſer arte del demonio di

legare l'anime con un capello, per legarle poi

con una catena, e farle ſue ſchiave. Guardiamo

ci dunque di farci legare da" paſſione .

Un' anima legata da qualunque paſſione o è per

duta, o ſta vicina a perderſi.

Dicea la Madre Maria Vittoria Strada : Il de

monio quando non può avere il molto, ſi contenta

del poco, ma con quel poco poi acquiſta il molto.

Si proteſta il Signore, che i tepidi ſaranno da

lui vomitati: Sed quia tepidus es., incipian te

evomere. Apoc. 3, 15. Il vomito ſignifica l'abban

dono di Dio, mentre quel che ſi vomita, ſi ha

orrore poi a ripigliarlo. -

La tepidezza è una febbre etica, che appena ſi

conoſce, ma conduce ſenza rimedio alla morte ;

mentre la tepidezza rende l'anima inſenſibile ai

rimorſi di coſcienza. -

Gesù mio, non mi vomitate per pietà come me

rito, non guardate all' ingratitudine mia, ma al

le pene che avete ſofferte per me. Mi pento di

tutti i diſguſti che v'ho dati. V' amo Dio mio;

da ogg'innanzi voglio fare quanto poſſo per com

piacervi. O amore dell'anima mia, io vi ho of

feſo aſſai, fate che nella vita, che mi reſta, io

v” ami aſſai. O Maria ſperanza mia, ſoccorrete

mi colla voſtra interceſſione.

M E D I T A Z I O N E V.

Della Morte.

S' Ha da morire. o preſto o tardi, s'ha da mo-

rire. In ogni ſecolo le caſe, e le città ſi riem

piono di gente nuova, e l'antica va a chiuderſi

ne' ſepolcri.

Tutti naſciamo col capeſtro alla gola, cioè

COn
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condannati a morte. Sia la noſtra vita lunga

i quanto ſi voglia, ha da venire un giorno , un'

ora che ſarà l' ultima per noi; e queſt'ora già

ſta determinata. -

Dio mio, vi ringrazio della pazienza, cheave

i te avuta in ſopportarmi. O foſſi morta prima, e

inon vi aveſſi mai offeſo. Giacchè mi date tem

ipo di rimediare al mal fatto, ditemi quel che vo

lete da me, ch'io in tutto voglio ubbidirvi.

i Fra pochi anni nè io che ſcrivo , nè voi che

i leggete, viveremo più ſu queſta terra. Come ab

tibiamo inteſo ſuonar le campane a morto per gli

i altri, così, un giorno gli altri ſentiranno ſuonar

le campane per noi. Come ora leggiamo gli altri

ſeritti al libro de morti, così gli altri al mede

:Iſimo libro leggeranno i noſtri nomi. s

s In ſomma non v' è rimedio, s' ha da morire.

la E ciò ch' è più terribile, è che s' ha da morire

runa ſola volta: ſgarrata la prima, è ſgarrata per

fa ſempre. -

ſi Quale ſpavento avrete, quando vi ſarà avviſa

,ito, che prendiate i Sagramenti, e che non ci è

tempo da perdere! Vedrete allora, che faran par

retire dalla ſtanza le voſtre parenti, le amiche, e

º reſterà ſolamente il confeſſore, e l'infermiera ad

º aſſiſtervi.

Gesù mio, non voglio aſpettare la morte, per

r: donarmi a voi. Voi avete detto, che non ſape

a te diſcacciare un'anima che vi cerca: Quarite ,

a & invenietis. Io da ora vi cereo , fatevi da me

i trovare. V amo bontà infinita. Voi ſolo voglio,

º e niente più.

º Taluna al meglio dei ſuoi diſegni ed intrichi

i col mondo, ſentirà dirſi: Sorella ſtate male , ap

a parecchiatevi alla morte. Vorrebbe allora l' infer

ma aggiuſtar bene i conti, ma oimè che l' orro

re, e la confuſione in cui ſi trova , la rendono

ſtolida in modo, che non ſa che ſi fare.

Quanto ella vede, o ſente, tutto gli è di pena,

r

e terrore. Tutte le coſe allora del mondo le di

ventano ſpine, ſpine le memorie del divertimen

º ta da Dio: ſpine i vani ornamenti della cella :

ſpine in ſomma ogni coſa. .

Che ſpavento le ſarà allora il penſare : Io tra

. poco
f,

d
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ti preſi, del puntigli ſuperati , delle vanità ch'

ha oſtentate: ſpine le amiche che l'anno diſtol
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poco ſarò fuori della vita, e non ſo quale eternità

mi toccherà, ſe la felice, o l' infelice ! Oh Dio,

le ſole parole allora di giudizio, d' inferno, di

eternità, che orrore apportano a poveri mori

bondi !

Mio Redentore, io credo che ſiate morto per

me . Spero nel Sangue voſtro di ſalvarmi. V

amo bontà infinita, e mi pento d' avervi offeſe,

Gesù mio, ſperanza mia, amor mio, abbiate piè

tà di me.

Immaginate di vedere una Monaca aſſalita dall'

ultima infermità. Prima ell'andava per il Mona

ſtero ſempre girando, burlando, dominando e

cola ad un tratto ridotta ſenza forza, e ſtordita,

che non parla, non vede, non ſente.

Oimè la miſera non penſa più a ſuoi impegni, i

alle ſue vanità ; ſolamente le ſta fiſſo avanti gli

occhi il penſiero de'conti, che ha da rendere a

Dio. Le ſorelle d'intorno ( delle quali chi pianº

ge, chi ſoſpira, chi ſta in ſilenzio ), il confeſſº

re che aſſiſte, i collegi de' Medici che ſi fannº,

tutti ſon ſegni di ſpavento. L'inferma in tale fa

to non più ride, non penſa più a divertirſi, non

penſa ad altro che alla nuova recatale, che i

ſuo male è mortale.

Ma non v'è rimedio, in quella confuſione, i

quella tempeſta di dolori, di afflizioni , e di ti

mori biſogna diſporſi a partire da queſto mondo,

Ma come diſporſi, ſe il tempo è così breve º ſe

la mente ſta così offuſcata ? Ma non v' è rimº

dio, s'ha da partire. Quel ch'è fatto, è fatto,

Dio mio quale ſarà la morte mia? no, non vo

glio morire con tanta incertezza della mia ſalva

2ione. Voglio mutar vita, Gesù mio datemi il

voſtro aiuto, ch' io riſolvo d' amarvi da oggi

avanti con tutto il cuore, Deh ſtringetemi a

si e non permettete, ch' io da voi più mi di

V1Cia e

Se ſtaſera dovreſte morire, quanto paghereſte

un altrº anno o meſe di vita? Biſogna riſolveri

º fare ora quello, che in morte non potrete più
are ,

Chi ſa, ſe queſt'anno , queſto meſe, e forſe

anche queſto giorno è l' ultimo per voi? -

Voi non vorreſte morire in quello ſtato, in cui

vi trovate, e ardirete di ſeguire a vivere nelpº
- - lell
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deſimo ſtato? Voi compatite le perſone morte di

ſubito, perchè non hanno avuto tempo d' appa

recchiarſi alla morte; e voi avete il tempo, e

non vi apparecchiate?

h mio Dio, non voglio obbligarvi a dimen

ticarvi di me. Vi ringrazio delle miſericordie ,

che mi avete uſate, datemi il voſtro aiuto per

mutar vita. Vedo che voi mi volete ſalva, ed io

voglio ſalvarmi, per lodarvi, ed amarvi in eter

no ,

Giunta la morte, vi ſarà preſentato il Croci

fiſſo, e vi ſarà detto che Gesù Criſto in quell'

ora ha da eſſere l' unico voſtro rifugio, l' unica

conſolazione.

A moribondi, che poco hanno amato il Croci

fiſſo, gli ſarà loro, non di conſolazione , ma di

ſpavento. All' incontro quanto conſolerà quellº

anime, che han laſciato tutto per ſuo amore !

Amato mio Gesù, voi avete da eſſere l' unico

mio amore in vita, ed in morte. Deus meus, &

omnia.

Oh che terrore apporta a moribondi di mala co

ſcienza il ſolo nome d' eternità! E perciò in mor

te non vogliono ſentir parlare, che ſolo de loro

dolori, di Medici, e di rimedi; e ſe lor parlaſi d'

anima, ſubito ſi tediano, mutano diſcorſo, e di

cono: Per carità laſciatemi ripoſare.

Qual maggior ſpavento poi apporterà ad una

Religioſa, che non è vivuta da Religioſa, il mi

rare il ſagro velo, e l'abito della Religione, che

le ricordano d'eſſere ſtata Religioſa di nome, e

di veſti, ma non di fatti ?
Dirà la miſera: Oh aveſſi tempo di riformar la

mia vita: Ma le ſarà detto : Proficiſcere de hoc

mundo. Dirà: Chiamate più Medici, ſperimentate

altri rimedi. Che Medici ! che rimedi ! è giunta

l'ora, biſogna partire, e andare all'eternità.

Queſto Proficiſcere non atterriſce, ma conſola

chi ama Dio, penſando ch' eſce da pericoli di

perdere l'amato bene. - -
Hodie ſit in pace locus tuus, & habitatio, tua

in ſancta Sion . Oggi ſia in pace il luogo , dove

paſſi ad abitare, e la tua caſa ſia il Paradiſo .

Bell' annunzio a chi muore con qualche certezza

i ſtare in grazia di Dio !
-

Ah Gesù mio, ſpero nel Sangue voſtro, che mi
/ COile
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condurrete in luogo di pace, in cui potrò dirvi:

Caro mio, non ho più timore di perdervi:

Miſerere Domine gemituum, miſerere lacryma

rum eius. Dio mio, non voglio aſpettare a pianº

gere in morte l'offeſe che v'ho fatte, da ora le

deteſto, le maledico ; me ne pento con tutto il

cuore, e vorrei morirne di dolore. V'amo, bon

tà infinita. E così voglio ſempre vivere, e mo

rire, piangendo, ed amando. -

Agnoſce Domine creaturam tuam, non a diis alie

mis creatam, ſed a te ſolo, Deo vivo & vero. O

Dio, che mi avete creata per voi , non mi

mandate lontana da voi. S'io un tempo v'hº
diſprezzato, ora v' amo più di me ſteſſa, e voi

ſolo voglio amare.

Al comparire del Ss. Viatico, tremerà chi ha

poco amato Gesù Criſto. Ma all' incontro, chi

non ha amato altri che Gesù Criſto, allora ab

i" di confidenza, e di tenerezza, vedendo

il ſuo Signore, che viene per
accompagnarla nel

pº" all' eternità.

Nel ricever, l'eſtrema Unzione , il demonio ci
ricorderà tutti i peccati commeſſi co ſenſi - Pro

curiamo dunque di piangerli prima della morte.

Preſi che avrà la moribonda tutti i Sagramen
ti, ſi ritirano le parenti, le amiche, e ſi laſcia

ſola col Crocifiſſo.

, Ah Gesù mio, quando allora tutti mi avranno
abbandonata, non mi abbandonate voi. In te Do

mine ſperavi, non confundar in eternum.

Ecco già compariſce il ſudor freddo, ſi oſcura

no gli occhi, mancano i polſi, ſi raffreddano le

mani, e i piedi, ſtendeſi l'inferma in ſito di ca.
davere, e comincia l'agonia. Oimè la miſera già

ſta in paſſaggio:
-

Indi manca il fiato, la reſpirazione ſi fa più
rara, ecco i ſegni della vicina morte. Allora il

confeſſore accende la candela, e la mette in ma

no alla moribonda, e comincia a dire gli atti
della proſſima ſpirazione. O candela, fa ora lu

ce alle anime moſtre, perchè allora la tua luce

poco ſervirà, quando è finito il tempo di rime

diare al mal fatto. - -

Oh Dio, alla luce di queſta funeſta candela

qual comparſa faranno le vanità di queſto mon

do, e l' offeſe fatte a Dio /

Ecco

l
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Ecco finalmente la moribonda già ſpira, e ſpi

ndo in quell' ultimo momento finiſce per lei, il

:empo, e comincia l' eternità . O momento de

"ciſivo o d' una eterna felicità, o d' una miſeria

"eterna ! .

º Gesù mio, miſericordia. Perdonatemi, e ſtrin

ºgetemi con voi, acciocchè in quel momento io

non vi perda. -

i Spirata che ſarà l'anima, ſi volterà il Sacerdo

te alle circoſtanti, e dirà : Salute alle Riverenze

ºvoſtre, è già paſſata . E' morta ? Sì, è morta.

º Requieſcat in pace. Ripoſi in pace ? Ripoſi in

º pace, s ella è morta in pace con Dio; ma ſe è

ºi morta in diſgrazia di Dio, miſera non avrà più

it pace, mentre Dio ſarà Dio.

Subito ch' è ſpirata , ſe ne dà il ſegno colla

i campana, e ſe ne ſparge la nuova anche di fuo

n ri. Chi dice: Era garbata, ma poco divota : Chi

i dice: Chi ſa, ſe ſi è perduta ? Le parenti , e le

iº amiche per la paſſione non ne vogliono ſentir

i parlare, e dicono a chi ce ne parla: Per carità

non me la nominate più.

si Ecco colei, ch era lo ſpaſſo del Monaſtero ,

i, ora è diventata l' orrore di tutte. Entrate nella

a ſua cella, ella non vi è più ; la ſua ſtanza, il

in ſuo letto, i ſuoi mobili già ſi ſon diſpenſati ad

i; altre, ed ella dove ſta? Il corpo ſta nella ſepol

tura, e l'anima all'eternità. -

ir Se volete vederla, aprite quella foſſa, e mira

i tela, non più attillata col buſto aggiuſtato, ma

divenuta già un marciume, da cui generandoſi i

a vermi, eſſi faranno poi, che le cadano a pezzi le

m labbra, e le guance; ſicchè tra poco non reſte

i rà, che uno ſcheletro fetente, il quale col tem

i po ſi dividerà, ſeparandoſi il capo dal buſto, e
l' oſſa fra di loro. -

i Ecco dunque, a che dovrà un giorno ridurſi

i queſto noſtro corpo, per cui tanto offendiamo Dio.

! O Santi, voi l' intendeſte, che teneſte ſempre

i mortificati i voſtri corpi, ei ora le voſtre oſſa

ſon venerate ſugli Altari, e le voſtre belle anime

º godono la viſta di Dio, aſpettando il giorno fi

º male, in cui verranno i voſtri corpi ad eſſervi

compagni della gloria che godete, ſiccome vi fu

a ron compagni nel patire. . . . -

, S' io ſteſſi ora nell' eternità, che non vorrei
- aVer

ta
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aver fatto per Dio? S. Camillo de Lellis., affac

ciandoſi ſulle foſſe de morti, diceva: Oh ſe que

ſti foſſero vivi, che non farebbero ora per la vita

eterna? Ed io che vivo, che fo? E noi che fac

ciamo ? -

Signore, non mi riprovate per la mia ingrati

tadine. Gli altri v' hanno offeſo nelle tenebre,

io v' ho offeſo in mezzo alla luce. Troppo voi

m'avete illuminata a conoſcere il torto, ch' io

vi facea peccando, e pure calpeſtando tutti i vo

ſtri lumi, e grazie, vi ho voltate le ſpalle - Non

ſi: tu mihi formidini, ſpes mea tu, in die affi

ctionis. Ah Gesù mio, voi che ſiete l'unica ſpe

ranza mia, non mi ſiate. di ſpavento nel giorno

delle mie anguſtie, qual ſarà il giorno della mia

AiOrte e

Della morte de'Giuſti.

AN Bernardo dice, che la morte de' giuſti ſi

chiama prezioſa, perch' è fine delle fatiche,

ed è porta della vita: Pretioſa tamquam finis la

borum, & janua vitae. La morte a Santi è pre

mio , e prima perch' è termine de' patimenti

delle paſſioni, de combattimenti, e del timori di

perdere Dio. -

Quel Proficiſcere, che tormenta i mondani,

non tormenta i Santi, poichè ad eſſi non dà pe

ma il laſciare i beni di terra , mentre ſolo Dio è

ſtata la loro ricchezza : non gli onori , mentr'

eſſi gli hanno diſprezzati: non i parenti, mentre

gli hanno amati ſolo in Dio. Onde ſiccome in

vita ſono andati ſempre dicendo : Deus meus, &

omnia: così lo ripetono con maggiore allegrezza
in morte.

Non li affliggono neppure i dolori della mor

te, ma anzi eſſi godon in offerire a Dio quelle

ultime reliquie di vita, in ſegno del loro amo

re; unendo il ſagrificio della lor vita al ſagrifi

cio, che fe di ſe ſteſſo Gesù Criſto morendo per
loro amore.

oh "al contentezza reca a Santi il penſiero,
che finiſce il tempo di poter peccare, eºl perico

lo di perdere Dio ' Oh che gaudio il poter dire

allora abbracciando il Crocifiſſo : In pace in idi

pſum dormiam, é requieſcam ! ,

Cer.
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Cercherà sì bene il demonio allora d' inquie

, tarci colla viſta del noſtri peccati, ma ſe gli ab

l biamo pianti, ed indi avremo amato di cuore

ti Gesù Criſto, egli ci conſolerà. Più preme a Dio

a la noſtra ſalvezza, che al demonio la noſtra per
dizione.

i Di i" la morte è porta della vita. Dio è fe

a dele, ben ſa allora conſolare l'anime, che l'han

n no amato. Anche tra i dolori della morte farà
loro provare certi ſaggi di Paradiſo," atti

a di confidenza, e d' amore a Dio, di deſiderio di

i vederlo preſto, faran cominciare a ſentir quella

a pace, che in eterno ſi goderà. Che allegrezza ſpe

i cialmente apporterà il Ss. Viatice, a chi potrà

i dire allora con S. Filippo Neri: Ecco l'amor mio,
º ecco l'amor mio.

Dobbiamo dunque temere, non già la morte ,

ma il peccato che rende infelice la morte. Dice

va un gran ſervo di Dio (il P. la Colombiere):

E' moralmente impoſſibile, che faccia mala morte,

chi in vita è ſtato fedele a Dio.

Chi ama Dio, ben deſidera la morte, che a Dio

i eternamente l' uniſce. E' ſegno di poco amore ver

ſo Dio, il non aver deſiderio di preſto vederlo .

Accettiamo da ora la morte collo ſpoglio di

tutte le coſe terrene. Ora con merito , allora a

forza, e con pericolo di perderci . -

Viviamo, come ogni giorno foſſe l' ultimo di

º noſtra vita. Oh come vive bene, chi vive ſempre

; a viſta della morte, - -

) Ah mio Dio, quando ſarà quel giorno, che vi
º vedrò, e v'amerò da faccia a faccia ? Io non lo

º merito, ma le voſtre piaghe, e mio Redentore,

º ſono la ſperanza mia. Vi dico con S. Bernardo :

º Vulnera tua, merita mea. E perciò prendo con

º ſidenza a dirvi ancora con S. Agoſtino : Eja mo

rior, Domine, ut te videam . Mio Dio, preſto

º fammi morire, acciocch' io preſto ti veda, e te

º co m' abbracci, ficura di non avere più a ſepa

º rarmi da te. O Maria madre mia, prima nel San

º gue di Gesù Criſto, e poi nella voſtra interceſ

º ſione ſpero di ſalvarmi, e di venire a lodarvi a

iistanarsi, ed amarvi eternamente in Para

l10 e
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3o6 Meditazione VI.

M E D I T A z I O N E VI.

Del Giudizio.

Fiº" di ritrovarvi moribonda, ed agoni,
zante, sì che non vi reſti più di un' ora i

meno di vita. Immaginatevi dunque, che tra º

co doveſte preſentarvi avanti a Gesù Criſto giud,

ce, per render conto di tutta la voſtra vita. Oini

allora non avrete coſa, che più v'atterriſca, che

la voſtra mala coſcienza . Biſogna pertanto, tº

nere aggiuſtati i conti prima che vengan i gior
ni de conti: « a -

Allora ſi ſta per paſſare all'eternità . Il rimi
provero del peccati fatti, la diffidenza promoſſi

dal demonio, l'incertezza della ſorte che ci ha

da toccare, oh Dio in º tempeſta di confº

ſioni e timori farà trovarci!. Stringiamºci da ora

con Gesù Criſto, e on Maria, acciocchè in quel
punto non ci

abbandonino. -

Che ſpavento apporterà allora il penſiero, che

tra pochi momenti dovremo eſſer giudicati da Ge.

sù Criſto? S. Maria Maddalena de Pazzi, ſtando
inferma, fu interrogata dal confeſſore, perchè co

tremaſſe: riſpoſe: Ah Padre, che è una granco

a il dover comparire avanti di Criſto giudice.

Deh Gesù mio, ricordatevi ch' io ſono una di
quelle voſtre pecorelle, che voi avete redente col

voſtro Sangue. Te ergo queſumus , tuis famuli

Iſubveni, quot pretioſo Sanguine redemiſti.

E ſentenza comune, che nello ſteſſo luogo, e

punto, in cui l' anima ſpira, è giudicata da Ge.

sù Criſto. Sicchè in quel medeſimo momento ſi ſor,

ma il proceſſo, ſi fa la"i e ſi eſeguiſce.

O momento fatale, in cui ſi decide la ſorte fe.

lice, o infelice, che ciaſcuno di noi avrà da ave.

re in eterno!. . .

Il Ven. P. Luigi da Ponte, penſando al giudi
zio, tremava in tal modo, che facea tremare an

che la camera dove ſtava.

Ah Gesù mio, ſe ora voleſte giudicarmi, che

ne ſarebbe di me? Eterno Padre, reſpice in fa

ciem Chriſti tui. Io mi pento di tutte l' offeſe

che v' ho fatte, guardate il Sangue, le piaghe

del voſtro Figlio, e abbiate di me pietà.

i

i

i

i
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Spirata ch' è l'anima, forſe dagli aſſiſtenti an

E for ſi dubita, ſe ſia ſpirata, o no, ma ella è già

º ntrata nell'eternità. Ma indi il Sacerdote accer

atoſi della morte, aſperge il cadavere coll'acqua

enedetta, e poi chiama i Santi, e gli Angeli

he vengano in ſoccorſo di quell' anima : Subve

ºite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini. Ma si

"lla ſi è perduta, i Santi, e gli Angeli non poſ
ono più ſoccorrerla. - - - - --

º Verrà Gesù a giudicarci,a" colle ſteſ

ºe piaghe, che patì per noi nella ſua Paſſione ,

ºpueſte piaghe ſaranno di conſolazione a peniten
º i , che in vita con vero dolore hanno pianti i

ºforo peccati; ma ſaranno di ſpavento a peccato

i morti in peccato.

"i Oh Dio qual pena avrà un'anima , la prima

e
ai volta che lo vedrà da giudice, nel vederlo ſde

º gnato? Sarà più pena queſta, che lo ſteſſo inferno,

i f Vedrà l'anima allora la maeſtà del giudice :
sraedrà quanto egli ha patito per ſuo amore : ve.

airà le tante miſericordie che le ha uſate, i gran

mezzi che le ha ſomminiſtrati per ſalvarſi ; ve

paririrà allora le vanità de beni mondani, e la gran
adezza de'beni eterni: vedrà in ſomma tutte que

fiſte verità, ma ſenza frutto. Allora, è finito il

i" di riparare gli errori. Quel ch' è fatto,
i atto ,

-

Amato mio Redentore, fate ch'io vi miri pla
ſnicato la prima volta che vi vedrò; e perciò date

i semi ora luce, datemi forza di riformar la mia vi

iita. Io vi voglio ſempre amare. Se per lo paſſa

i to ho diſprezzata lai" voſtra, ora la ſtimo

3 º più di tutti i regni del mondo. - -

a Qual conſolazione avrà nell' ora del ſuo giudi

i zio, chi per amore di Gesù Criſto ſi è diſtacca

a to da tutte le coſe della terra, chi ha amati i

i diſprezzi, ha mortificato il corpo, chi in ſomma

i non ha amato altri che Dio ! -

Che allegrezza avrà in ſentirſi dire: Entra mia

i buona ſerva, e fedele, entra nel gaudio del tuº

º Signore. Allegramente, già ſei ſalva, e non v' è
iù timore di perderti ! -

-

a All' incontro l' anima, ch' eſce da queſta vita
, in peccato, prima che Gesù la condanni, ella ſi

i condannerà da ſe ſteſſa, e ſi dichiarerà rea dell'
º inferno. -

OMa
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o Maria, o mia grande avvocata, pregate Ge

sù per me. Aiutatemi, ora che potete aiutarmi.

Allora mi vedreſte perire, ſenza potermi ſoccor

rere. -

gue ſemina verit homo, ha c & metet. Gal. 6.7

Nei giudizio ſi raccoglie, ciocchè ſi è ſeminato

in vita. Vediamo che coſa abbiam feminato ſino ,

ra. E perciò facciamo ora quel che vorreſſimo

aver fatto allora. -

Se oggi tra un altrº ora dovremmo eſſer preſen

tati al giudizio, quanto pagheremmo un altro an:
no di vita? E noi in che ſpenderemo gli anni

che ci reſtano ?

L'Abate Agatone dopo molti anni di peniten.

za, penſando al giudizio, dicea : Che ne ſarà di

me, quando ſarò giudicato ? Ed il Santo Giobbe

eſclamava: Quid faciam, cum ſurrexerit ad fu.

dicandum Deus? & cum queſierit, quid reſponds

to illi ? Job. 31. 14. E noi che riſponderemo,

quando Gesù Criſto ci chiederà conto delle gra.

zie che ci ha fatte, e della noſtra mala corriſ,

pondenza ? -

Ah mio Dio, ne tradas beſtiis animas confiten

tes tibi. Io non merito perdono, ma voi non

volete ch'io diffidi della voſtra miſericordia. Sal

vatemi Signore, cacciatemi dal fango delle mie

miſerie. Io voglio emendarmi, aiutatemi voi.

La cauſa che ſi tratterà nel punto di noſtra

morte, è una cauſa che importa la noſtra for

tuna, o la noſtra ruina eterna . Dunque biſogna

metter tutta la cura, per accertar la vittoria d'

una tal cauſa. Ognuno, ciò conſiderando, dice:

Così è. Ma giacchè così è, perchè non laſciamo

tutto, per darci tutti a Dio?

. Querite Dominum , dum inveniri poteſt - Iſa.

55. 6. Chi nel giudizio ſi trova di aver perduto

Dio, non può ritrovarlo più, ma in vita chi lo

cerca, lo trova. -

Gesù mio, ſe per lo paſſato ho diſprezzato il

voſtro amore, ora altro non cerco che di amar

vi, ed eſſere amata da voi. Fatevi da me trova

re, o Dio dell'anima mia.

-

O pazzi del mondo nella valle di Gioſa-

fatte vi aſpetto. Ivi muterete ſentimenti. Ivi

piangerete la voſtra pazzia, ma ſenza ſperanza
di rimedio.

ſ

l
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Rimorſi che avrà nell'inferno, ec. 3og

E voi anime tribulate in queſto mondo, alle

gramente, allegramente . In quel giorno finale

tutte le voſtre pene ſi convertiranno in delizie e

gioje di Paradiſo. Triſtitia veſtra vertetur in

º gatadium -

- Che bella comparſa faranno allora i Santi, che

in queſto mondo ſono ſtati così diſprezzati ! E

i quale orrenda comparſa faranno tanti miſeri Prin

cipi, e Re dannati! s

n Gesù mio crocifiſſo, e diſprezzato , io mi ab

braccio alla voſtra croce : Che mondo, che pia

i ceri, che onori ! Dio mio, voi ſolo voglio, e

niente più. -

i! al orrore ſarà in quel giorno a reprobi ve

derſi diſcacciati da Gesù Criſto con quella publi

ca condanna: Diſcedite a me maledicti! Ah Gesù
mio , io ancora ho meritata un tempo una tal

i ſentenza. Ma ora ſpero che mi abbiate perdona
te . Deh non permettete, ch io mi ſepari da

i voi. Ne permitta me ſeparari a te . V' amo e

º ſpero di ſempre amarvi:
Qual giubilo all'incontro ſarà agli eletti in ſen

tirſi invitare da Gesù Criſto al Paradiſo con quel

º dolce, Venite, benedicti! Amato mio Redentore,

º per il Sangue voſtro ſpero di eſſere anch' io an

noverata nel numero di queſte anime fortuna

g te, per amarvi abbracciata a piedi voſtri in e

i termº:
º Ravviviamo la fede, e penſiamo che un giorno

: abbiamo da trovarci in quella valle o alla deſtra

º tra gli eletti, o alla ſiniſtra tra dannati . Buttia

ºmoci dunque a piedi del Crocifiſſo, diamo un'

º occhiata all' anime noſtre , e ſe le troviamo non

º bene apparecchiate a comparire innanzi a Gesù

Criſto, rimediamo ora che è tempo . Diſtacchia

º moci da ogni coſa che non è Dio, e ſtringiamoci

º con Gesù Criſto, quanto più poſſiamo coll' ora

zioni, colle comunioni , colla mortificazione de'

fenſi, e ſopra tutto colle preghiere . Il mettere

º in eſecuzione queſti mezzi, che Dio ci orge per

la noſtra ſalute, ſarà un gran ſegno della noſtra

º predeſtinazione. . . -

Gesù mio, e giudice mio , io non vi voglio

perdere, ma vi voglio ſempre amare. V' amo a

º mor mio, io v' amo ;, e così ſpero di dirvi la

º prima volta, che vi vedrò da mio giudice : Vi

; dirò:

gº
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31o Meditazione VII. -

dirà : Signore, ſe volete caſtigarmi, come io ho

meritato, caſtigatemi, ma non mi private del vo:

ſtro amore; fate ch'io vi ami ſempre, e ſempre ſi

amata da voi, e poi fate di me quel che vi piace.

M E D I T Az 1 o N E vii.

Rimorſi che avrà nell' Inferno una Religioſa,

- - che ſi danna -

L maggior tormento che avrà il dannato nell'

infermo , ſarà eſſo medeſimo a ſe ſteſſo col

rimorſo della coſcienza. Vermis eorum non mori

tur. Marc. 9.47. Queſto verme che non muore,

ſignifica il rimorſo eterno, che avranno i danna,

ti nell' inferno. Oimè qual verme crudele ſarà ad

una Religioſa che ſi danna, il penſare per quan

to poco ella si è perduta ! Dunque ( dirà ) io

per poche ſoddisfazioni paſſaggiere, ed avvele

nate, ho perduto il Paradiſo, e Dio ? e mi ſon

condannata a ſtare in queſta carcere di tormenti

per ſempre? - -

Io ho laſciato il mondo, mi ſon chiuſa in quat

tro mura, mi ſon privata di mia libertà ; ma poi

per aver laſciato Dio, ho fatta una vita infelice,

per venire finalmente a fare una vita più infeli

ce in queſta foſſa di fuoco. Dio m'ha dati tan

ti lumi, tanti mezzi per ſalvarmi, ed io miſera

ho voluto dannarmi !

Ah Gesù mio, così ora ſtarei già dicendo nell'
Inferno, ſe mi aveſte fatta morire in quel gior

mo, in cui ſtava in peccato. Vi ringrazio delle

miſericordie, che m' avete uſate, e deteſto tutte

le offeſe che v'ho fatte. Se ſteſſi nell'inferno, non

vi potrei più amare; ma giacchè vi poſſo ama

re, voglio amarvi con tutto il cuore . V' amo

mio Dio, mio amore, mio tutto.

Al preſente la noſtra vita paſſata che altro ci

appariſce, ſe non un ſogno, ſe non un momen

to? Or che ſembrerà al dannato la ſua vita di

quaranta o cinquanta anni , menata in queſta

terra ? dopo che ſaran paſſati cento e mille mi

lioni d' anni , vedrà che la ſua eternità infeli

ce è per lui da capo.

quali si è perduto ? Dunque ( dirà per quei
Alla

)

Che gli pareranno quei miſeri li , per li

S
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rmaledetti guſti, che appena avuti ſono ſpariti ,

io avrò da ſtare ad ardere in queſta fornace,

bandonato da tutti, per tutta l' eternità?

L' altro rimorſo crudele ſarà al dannato il pen

fare al poco , che dovea fare per ſalvarſi . Dirà :

S' io perdonava quell' ingiuria , ſe vinceva quel

riſpetto umano, ſe fuggiva quell' occaſione, non

ſarei perduto. -

Che mi coſtava allontanarmi da quella conver

ſazione ? il privarmi di quel piacer maledetto ?

il cedere a quel puntiglio? E benchè aveſſe do

vuto coſtarmi aſſai, io dovea far tutto per ſal

varmi; ma non l' ho fatto, ed ora non v' è più

riparo alla mia ruina eterna. -

Se aveſſi frequentati i Sagramenti, ſe non aveſ

ſi laſciata l'orazione, ſe mi foſſi raccomandata a

Dio, non ſarei ricaduta. Ho propoſto tante vol

te di farlo, ma non l' ho fatto: l' ho comincia

to talvolta a fare, ma poi non l'ho ſeguitato, e

perciò mi ſon dannata .

o Dio dell'anima mia, quante volte v'hopro

meſſo d' amarvi, e poi di nuovo v' ho voltate.

le ſpalle! Deh per quell'affetto con cui mi ama

;

ſi

ſte ſulla croce morendo per me , datemi dolore

de' miei peccati, datemi l' amor voſtro , e date

mi la grazia di ricorrere ſempre a voi , quando

ſarò tentata.

Quali ſpade crudeli ſaranno ad una Religioſa

dannata i lumi, le chiamate, e tutte l'altre gra

zie, che Dio le ha conceſſe ſtando nel Monaſtero,

quando dirà: Io poteva farmi ſanta, ed eſſer per

ſempre felice, ed ora per ſempre ho daſi infelice.

La pena maggiore del dannato ſarà il vedere,

ch'egli s'è perduto volontariamente, e per pro

pria colpa, dopo che Gesù Criſto è morto per

ſalvarlo. Dunque ( dirà ) un Dio ha data la vi

ta per ſalvarmi, ed io pazzo ho voluto da me

ſteſſo gittarmi ad ardere in queſta foſſa di fuoco!

O Paradiſo perduto ' o Dio perduto ' o me infeli

ce ! Ecco i lamenti , che ſeguiranno a fare in

eterno i miſeri dannati.

O Dio mio, da me diſprezzato, e perduto, fa

te ch' io vi ritrovi ora che per me v' è ancor

tempo di ritrovarvi. Perciò fatemi parte, Reden;

tore mio caro, di quel dolore che ſentiſte nell'

orto di Getſemani de' peccati miei . Mi pento

ſopra

-

-
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fopra ogni male di avervi, offeſo. Ricevetemi

nella voſtra grazia, o Gesù mio, mentr io vi

prometto di volervi amare, e di non amare altri

che voi. . . . . . . - e -

Rappreſentatevi aun infermo, che patiſce acerbi

dolori di viſcere, e non ha chi lo compatiſca ;

ma quei che gli ſtanno d' intorno ,,chi l' ingiu

ria, chi gli rimprovera i ſuoi diſordini, chi lo

calpeſta con rabbia . Aſſai peggio è trattato il

dannato nell' inferno . Patiſce tutti i tormenti,

ſenza che alcuno n'abbia compaſſione.

Poteſſe almeno il dannato in quel fuoco amare

il ſuo Dio, che giuſtamente lo caſtiga . Ah no,

nello ſteſſo tempo ch' egli conoſce , Iddio eſſer

ſommamente amabile, ſi vede coſtretto ad odiar

lo . Queſto è l'inferno, il non potere più amare

il ſommo bene ch'è Dio.

Se poteſſero i dannati raſſegnarſi alla divina

volontà, come ora ſi raſſegnano patendo l' ani.

me buone, l' inferno non ſarebbe più inferno.

Ma no, ſi arrabbierà il miſero , come un roſpo

ſotto la sferza della divina giuſtizia ; e la ſua

rabbia non gli ſervirà , che per accreſcer la ſua

etta , -p Dunque, Gesù mio, ſe ſteſſi nell' inferno, io

non vi potrei più amare , e vi avrei da odiare

per ſempre? E che male mi avete fatto voi, per

cui io avrei da odiarvi ? Voi mi avete creata,

voi ſiete morto per me , voi mi avete fatte tan

te grazie particolari : ecco il male che voi m'a

vete fatto . Deh caſtigatemi come volete , ma

non mi private di potervi amare . V' amo Gesù

mio, e vi voglio ſempre amare.

Penſate l' orrore che avrà un' anima , allorchè

entrerà nell' Inferno . Dunque ( dirà già ſon

dannata ? già l' ho ſgarrata ? Anderà la miſe

ra penſando, ſe v'è rimedio alla ſua perdita, e

vedrà che al ſuo male non vi ſarà più riparo in

eterno.

Paſſeranno più milioni di ſecoli, che non ſono

le goccie del mare, le arene della terra, le fron

di degli alberi , e l' inferno ſuo per il povero

dannato ſempre ſarà da capo . Almeno poteſſe il

miſero luſingarſi, e dire : Chi ſa ſe un giorno fi

nirà queſt' inferno per me ? No non v' è chi ſa

nell' inferno . E' certo il dannato , che tutte

- quel
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i" pene, che patiſce in ogni momento, l' ha

a patire per tutta l'eternità - Oh Dio , ſi crede

l'inferno, e v' è chi pecca? -

Maggiore poi ſarà la pena di coloro , che più

volte han conſiderato l'inferno, e poi peccando

da loro ſteſſi vi ſon condannati. Deh non perdia

mo tempo , laſciamo tutto , e ſtringiamoci con

Gesù Criſto. Tutto è poco quanto facciamo, per

evitare l'inferno . E tremiamo ; chi non trema,

non ſi ſalverà - -

Ah Gesù mio, il ſangue voſtro, la morte vo

ſtra, è la ſperanza mia. Mi abbandonino tutti, e

non mi abbandonate voi. Vedo già, che voi non

mi avete abbandonata, mentre m'invitate al per

domo , s' io voglio pentirmi de miei peccati : e

mi offerite la voſtra grazia, e 'l voſtro amore ,

ſe voglio amarvi . Sì, Gesù mio, vita mia, te

ſoro mio, amor mio , ch' io voglio piangere

ſempre l' offeſe che v'ho fatte, e voglio amarvi

con tutto il mio cuore. Dio mio, ſe v'ho per

duto , non vi voglio perdere più . Ditemi quel

che volete da me, che in tutto voglio contentar

vi: Fatemi vivere, e morire in grazia voſtra, e

poi diſponete di me come vi piace . O Maria, o

ſperanza mia , tenetemi ſempre ſotto il voſtro

manto, e non permettete ch'io abbia mai più a

perdere Dio.

M E D I T A Z I O N E VIII.

Dell'Amore a Gesù crocifiſſo.

A" Gesù mio, e qual prova maggiore poteva

te voi darmi , per farmi conoſcere l' amo

re che mi portate, che ſagrificare la voſtra vita

ſu di un patibolo infame di croce, per ſoddis

i; ; miei peccati, e condurmi con voi in Para

(tito:

Humiliavit ſemetipſum factus obediens uſque ad

mortem, mortem autem crucis . Ph. 2. Dunque il

Figlio di Dio per amore degli uomini , obbeden

do all'eterno Padre, che lo volea morto per la no

ſtra ſalute, s' è umiliato ſino a morire, e morir

crocifiſſo ! E ſi troveranno uomini, che ciò cre

dono, e non amano queſto Dio ?

Ah Gesù mio , quanto vi ha coſtato il farm'

Tomo II, O in
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intendere, che voi mi amate aſſai, ed io ingrata

vi ho pagato d'ingratitudine? Deh accettatemi o

ra ad amarvi , mentre non voglio più abuſarmi

del voſtro amore. V' amo, mio ſommo bene, e

vi voglio ſempre amare. Deh ricordatemi ſempre

le pene, che avete patite per me , acciò io mi

ricordi ſempre d'amarvi.

Oh Dio , ſi parla da taluni della paſſione di

Gesù Criſto, o ſi aſcolta parlarne, ſenza alcun

ſentimento d'amore , e di gratitudine , come si

ella foſſe una favola , o pure foſſe la paſſione d'

una perſona incognita , che a noi non s appar.

tiene !

O uomini, perchè non amate Gesù Criſto? Di.

temi , che avea da far più queſto noſtro Reden.

tore , per farſi amare da voi, che morire in un

mare di diſprezzi, e di dolori ?

Se il più vile di tutti gli uomini aveſſe patiti

per noi i tormenti, che patì Gesù Criſto, potrei

ſimo noi diſpenſarci dal portargli affetto , e dal

moſtrargli tutta la noſtra riconoſcenza ?

Ma , Gesù mio , perchè parlo agli altri, e

non a me ? Qual è ſtata ſinora la gratitudine

mia verſo di voi ? Miſera, non ho pagato il vo:

ºſtro amore, ſe non con diſprezzi , e diſguſti che
ºv'ho dati. -

Deh perdonatemi, che da oggi innanzi io vo

glio amarvi, e voglio amarvi aſſai . Troppo in

grata vi ſarei, ſe dopo tante voſtre finezze , e

miſericordie, v'amaſſi poco.

Conſideriamo , che queſt' uomo di dolori, in

chiodato ſu quel legno d' obbrobrio, è il noſtro

vero Dio, ed ivi non per altro ſta patendo e mo.

rendo che per noſtro amore.
-

Crediamo dunque, che Gesù crocifiſſo è il no

ſtro Dio, e che muore per noi, e poſſiamo ama
re altra coſa che Gesù Criſto?

-

O belle fiamme d'amore, voi che conſumaſte

la vita del mio Salvatore ſul Calvario, venite, e

conſumate in me tutti gli affetti di terra . Fate

ch'io arda ſempre d'amore per queſto Dio, che

per amor mio ha voluto morire, e ſagrificar tut.
to ſe ſteſſo.

Quale ſpettacolo mai fu agli Angeli il mirare il

Verbo divino appeſo ad un patibolo, e che mori.
va per ſalvare noi miſere ſue creature!

-

Ah
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Ah mio Salvatore, voi non mi avete negato il

ſangue, e la vita , ed io vi negherò il mio affet

to? vi negherò qualche coſa che da me chiede

te? No, voi tutto a me vi ſiete donato, io tut

ta a voi mi dono, ſenza riſerba .

Anima mia, guarda ſul Calvario il tuo Dio

crocifiſſo, e moribondo, vedi quanto patiſce , e

poi digli : Dunque Gesù mio, voi perchè troppo

mi avete amata, perciò troppo ſiete afflitto e tor

mentato ſu queſta croce; meno ſareſte afflitto, ſe

meno mi aveſte amata .

Ah caro mio Redentore , e qual moltitu

dine di dolori, d'ignominie, e d'afflizioni inter

ne vi tormenta ſu queſta croce ! il voſtro ſagro

ſanto corpo pende da tre uncini di ferro , e non

poſa che ſulle voſtre piaghe, la gente che vi ſta

d' intorno, non fa altro che deridervi, e beſtem

miarvi: la voſtra bell'anima poi internamente è

aſſai più afflitta che 'l corpo . Ditemi perchè

tanto patite ? voi mi riſpondete : Tutto patiſco

per tuo amore; ricordati dunque dell'affetto che

ti ho portato, amami. -

Sì , Gesù mio, vi voglio amare . E che amar

vogl'io, ſe non amo un Dio morto per me? Per

lo paſſato, amor mio, io v' ho diſprezzato , ma

ora non ho maggior pena , che il ricordarmi de'

diſguſti che v' ho dati , ed altro non deſidero ,

che d' eſſer tutta voſtra . Ah Gesù mio per

donatemi , e poi tiratevi il mio cuore , legate

lo , feritelo, ed infiammatelo tutto del voſtro a

more »

Conſideriamo, quanto furono amoroſi i ſenti

menti di Gesù Criſto, allorchè preſentò le mani

e i piedi per eſſere inchiodato alla croce, offeren

do in quel punto la ſua vita divina all'eterno

Padre per la noſtra ſalute. Amato mio Salvatore,

quando penſo, quanto vi coſta l'anima mia, non

poſſo diſperare del perdono. Per quanto grandi
e molti ſieno i miei peccati , io non voglio di

ſperar di ſalvarmi , mentre voi avete già ſoddis

atto ſoprabbondantemente per me. Gesù mio,

ſperanza mia, ed amore mio, quanto v' ho offe

ſo, tanto vi voglio amare . Vi ho offeſo aſſai ,

vi voglio amare aſſai . Voi che mi date queſto

deſiderio, voi m'avete d'aiutare. -

Eterno Padre , reſpice & faciem ChriſtiMi
- 2 1
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Mirate il voſtro Figlio moribondo ſu quella cro

ce, guardate quel volto livido , quel capo coro

mato di ſpine, quelle mani trafitte , quelle carni

lacerate: ecco la vittima ſagrificata per me, a voi

la preſento, abbiate di me pietà.

Dilexit nos, & lavit nos a peccatis noſtris in

ſanguine ſuo: Apoc. 1. 5. Che timore abbiamo de

peccati noſtri , che c'impediſcano il farci ſanti,

ſe Gesù ha fatto un bagno del ſuo ſangue divino,

per lavare da quelli l' anime noſtre ? Baſta che

noi ce ne pentiamo, e vogliamo emendarci.

Gesù ſtando in croce, a noi penſava , e di là

ci preparava tutte le grazie , e miſericordie che

poi ci ha uſate, con tanto amore, come non a

veſſe a ſalvare, che ſolamente ciaſcuna dell' ani.

me noſtre in particolare.

Dunque, Salvator mio, ſulla croce già vedeva.

te l' offeſe, ch' io avea da farvi, e voi in vece

di caſtighi mi apparecchiavate lumi, chiamate a

moroſe, e perdono . Ah Gesù mio, dovrà più

ſuccedere ch'io dopo tante grazie abbia da torna.

re ad offendervi, e ſepararmi da voi ? Ah Signor

mio non lo permettete . Se non v' ho da ama

re, fatemi morire. Vi dirò con S. Franceſco di

Sales: O morire, o amare : o amare, o mearire,

– - R I
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R I F L E ss IoN I,
E D A F F E TT I D I V O T I

sopra la paſſione di GESU' CRISTo, eſpoſta

- ſemplicemente, ſecondo la deſcrivono

i ſagri Vangeliſti.

s Introduzione.

- ICE S. Agoſtino non eſſervi più utile ad

acquiſtar la ſalute eterna , quanto il pen

ſare ogni giorno alle pene, che Gesù Cri

ſto ha patite per noſtro amore : Nihil tam ſalu

tiferum , quan quotidie cogitare , quanta pro no

bis pertulit Deus Homo . E prima ſcriſſe Orige

me, che non può certamente regnare il peccato

in quell'anima, che ſpeſſo conſidera la morte del

ſuo Salvatore: Certum eſt , quia ubi mors Chriſti

animo circumfertur , non poteſt regnare peccatum -

Rivelò in oltre il Signore ad un ſanto ſolitario,

non eſſervi eſercizio più atto ad accendere in un

cuore l'amor divino, che il meditare la paſſione

del noſtro Redentore. Quindi diceva il P. Bal

daſſarre Alvarez, che l'ignoranza de teſori che

noi abbiamo in Gesù appaſſionato, era la rovi

ma de Criſtiani ; ond' egli diceva poi a ſuoi

penitenti che non penſaſſero d'aver fatta cos al

cuna , ſe non giungeano a tener ſempre fiſſo nel

cuore Gesù crocifiſſo. Le piaghe di Gesù Criſto,

dicea S. Bonaventura , ſon piaghe che impegna

no i cuori più duri, ed infiammano l' anime più

gelate : O vulnera (così egli eſclamava) corda ſa

xea vulnerantia, & mente congelatas infiammantia.

Poſto ciò, ſaggiamente ſcrive un dotto. Autore

( il P. Croiſet ſop. le Dom. tom. 3. ) che nulla

meglio ci ſcopre i teſori, che ſon rinchiuſi nella

paſſione di Gesù Criſto, quanto la ſemplice ſto

ria della ſua ſteſſa paſſione. Baſta ad un' ani

ma fedele, per infiammarſi nel divino amore ,

ſolamente il conſiderar la narrazioni, che ne

fanno i Sagri Vangeli ; e vedere con occhio Cri

ſtiano tutto quello che io avatore ha ſofferto
3 roe
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ne tre principali teatri di ſua paſſione , cioè
nell' orto degli ulivi , nella Città di Geruſa

lemme, e ſopra il monte Calvario. Son belle e

buone le tante contemplazioni, che ſulla paſſione

vi han fatte e ſcritte gli autori divoti ; ma cer
ramente fa più impreſſione ad un Criſtiano una

ſola parola delle ſagre Scritture, che cento e mil

le contemplazioni , o rivelazioni che ſi ſcrivono

fatte ad alcune perſone divote, mentre le Scrittu

re ci aſſicurano, che tutto ciò, ch' eſſe ci atte
ſtano, è certo con certezza di fede divina - Ed a

tal fine io ho voluto qui a beneficio e conſola
zione dell'anime innamorate di Gesù Criſto, met

tere in ordine, e riferir ſemplicemente ( con ag

giungervi ſolo alcune brevi rifleſſioni, ed affetti)

quel che ci dicono della paſſione di Gesù Criſto i

fagri Vangeliſti, i quali ben ci ſomminiſtrano ma

teria di meditare per cento e mille anni , e di

infiammarci inſieme di ſanta carità verſo il no
ſtro amantiſſimo Redentore.

Oh Dio com'è poſſibile, che un'anima, la qua

le ha fede, e conſidera i dolori , e l'ignominie,

che Gesù Criſto ha ſofferte per noi, non arda per

lui d'amore, e non concepiſca forti riſoluzioni di

farſi ſanta, per non eſſere ingrata ad un Dio così

amante ? Fede ci vuole , altrimenti, ſe la fede

non ce ne aſſicuraſſe, chi mai potrebbe creder

i" che in verità ha fatto un Dio per amor no

ro? Semetipſum exinamivit formam , ſervi acci

piens. Phil. 2. Chi vedendo Gesù nato in una ſtal

la, rebbe credere che eſſo è quegli ſteſſo , ch'

è adorato dagli Angeli in cielo? chi lo vede an

dar fuggiaſco in Egitto per liberarſi dalle mani di

Erode, credere ch' egli è l'Onnipotente ? chi lo

vede agonizzare nell' orto per la meſtizia , cre

derlo feliciſſimo ? Vederlo legato alla colonna,
appeſo in un patibolo , e crederlo Signore dell'
univerſo ? -

º" ſtupor ſarebbe vedere un Re, che ſi fa

ceſſe verme, che ſi ſtraſcinaſſe per terra, che ſi

tratteneſſe in un buco di loto, e di là formaſſe
leggi , creaſſe miniſtri , efº" il Regno !

O ſanta fede ſvelateci, chi è Gesù Criſto, chi è

queſt'uomo, che compariſce vile come tutti gli

altri uomini? Verbum caro factum eſt. Jo. 1. 14.

Ci atteſta S. Giovanni, ch' egli è il verbo eter

- e no 3
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no, e l' Unigenito di Dio , E quale fu la vita

i, che menò in terra queſt' uomo Dio ? Ecco

a , ce la riferiſce il Profeta Iſaia : Et vidimus

eum ... deſpectum, 6 noviſſimum virorum , vi

rum dolorum . Iſa. 53. 2. & 3. Egli vuol eſſere

l' uomo de dolori, virum dolorum, il che ſigni

fica, che Gesù Criſto voll'eſſer afflitto da tutti i

dolori, e che per lui non vi fu momento, in

cui egli ſteſſe libero, da dolori. Fu l'uomo de'

dolori, e l'uomo de diſprezzi , Deſpectum, é

noviſſimum virorum ; sì perchè Gesù fu il più di

ſprezzato e maltrattato, come foſſe l'ultimo, e'l

i" di tutti gli uomini . Un Dio legato da'

irri qual malfattore! Un Dio flagellato da ſchia

vo! Un Dio trattato da Re di ſcena! Un Dio che

muore appeſo ad un legno infame! Qual' impreſe

ſione non debbon fare queſti prodigi a chi li cre

de ? E qual deſiderio non debbon infonderci di

atire per Gesù Criſto? Dicea S. Franceſco di Sa

es: Tutte le piaghe del Redentore ſono tante boc

che, le quali c'inſegnano, come biſogna patire per

lui. Queſta è la ſcienza de Santi, ſoffrire coſtan

temente per Gesù, e così preſto diverremo ſanti. E

di qual amore non reſteremo acceſi a viſta delle

fiamme, che trovanſi nel ſeno del Redentore ? E i

ob qual ventura potere eſſer bruciati dallo ſteſſo

fuoco, di cui brucia il noſtro Dio 'e qual giofa ef

ſer a Dio uniti colle catene dell'amore!

Ma perchè poi tanti Fedeli mirano Gesù Criſto

ſulla croce con occhio indifferente? aſſiſtono ben

anche nella Settimana ſanta alla celebrazione del

la ſua morte, ma ſenza alcun ſentimento di te

nerezza, nè di gratitudine, come ſe ſi faceſſe

memoria di coſa non vera , o non appartenente

a noi ? Forſe non ſanno, e non credono ciò che

ci dicono i Vangeli della paſſione di Gesù Cri

ſto? Riſpondo , e dico , che ben lo ſanno, e lo

credono ; ma non ci penſano . Eh che chi lo

crede, e ci penſa, non è poſſibile che non s'ac

cenda ad amare un Dio , che tanto patiſce , e

muore per ſuo amore. Caritas Chriſti urget noi,

ſcriſſe l'Apoſtolo 2. Cor. 5. 14. E volle diree che

nella paſſione del Signore non tanto dobbiamo

conſiderare i dolori e i diſprezzi ch' egli patì ,

quanto l' amore con cui li patì ; mentre Gesù

Criſto volle tutto ſoffrire, non ſolo per ſalvarci ,

O 4 giac
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-

-

giacchè a ſalvarci baſtava una ſemplice ſua pre

ghiera, ma anche per farc intendere l' affetto

che ci portava , e per così guadagnarſi i noſtri

cuori . Eh sì che un'anima che penſa a queſtº a

more di Gesù Criſto, non può far di meno d' a

marlo ; Caritas Chriſti urget nos ; ſi ſentirà ella

legata , e coſtretta quaſi per forza a dedicargli

tutto il ſuo affetto. Ed a queſto fine è morto

per tutti noi Gesù Criſto, acciocchè tutti non vi

viamo più a noi, ma ſolo a queſt'amantiſſimo Re

dentore, che per noi ha ſagrificata la ſua vita
divina.

O beate voi anime amanti, dice Iſaia, che ſpeſ

ſo meditate la paſſione di Gesù , Haurietis aquar

in gaudio de fontibus Salvatoris. Iſ. 12. 3. Voi da

queſte felici fonti delle piaghe del voſtro Salvato

re ritrarrete acque continue d'amore, e di confi

denza. E come mai può diffidare della divina
miſericordiai" peccatore, per enorme che

fia ( s'egli ſi pente delle ſue colpe ), a viſta di

Gesù crocifiſſo, ſapendo che l' eterno Padre ha

poſti ſopra di queſto diletto Figlio tuttº i noſtri

peccati, acciocchè egli li ſoddisfaceſſe per noi? Et

poſuit Dominus in eo iniquitates omnium noſtrum.

Ifa. 53. 6. Come poſſiamo temere , ſoggiunge S.

Paolo, che Dio abbia a negarci alcuna grazia,

dopo averci donato il ſuo medeſimo Figliò ? Qui -

etiam proprio Filio ſuo non pepercit, ſed pro no

bis omnibus tradidit illum : quomodo non etiam

cum illo omnia nobis donavit? Rom. 8. 32.

i

S. I. Gesù entra in Geruſalemme.

E CCE Rex tuus venit tibi manſuetus, ſedens ſu

per aſimam, é pullum filium ſubjugalis. Matt.

21. 5. Il noſtro Redentore avvicinandoſi già il tem

po della ſua paſſione, ſi parte da Betania per en

trare in Geruſalemme. Conſideriamo qui l'umiltà

di Gesù Criſto, in voler entrare in quella città ſo

pra d'un aſinello, quegli ch'è il Re del cielo. O

Geruſalemme, ecco il tuo Re, come a te viene

umile, e manſueto! Non temer già, ch'egli ven

ga per regnare ſopra di te, o per impoſſeſſarſi del

le tue ricchezze, mentre viene tutt' amore, e

pietà , ſolo per ſalvarti , e recarti la vita colla

ſua morte. Intanto quel popolo, che giàº"
e

-
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che tempo lo venerava per li ſuoi miracoli , e

ſpecialmente per l' ultimo fatto della riſuſcitazio

ne di Lazaro, gli va all' incontro. Altri ſtendo

no le loro veſti nella via, per dove egli paſſa: al

tri vi ſpandono rami d' alberi, per fargli onore.

oh chi mai avrebbe detto allora, che quel Si

gnore ricevuto con tanti onori, dovea tra pochi

giorni comparire ivi ſteſſo da reo condannato al

la morte con una croce ſulle ſpalle?

Caro mio Gesù , dunque voleſte far queſtº en

trata così glorioſa, acciocchè poi quanto maggior

fu l'onore che allor riceveſte, tanto più foſſe i

gnominioſa la voſtra paſſione, e morte . Le lodi

che vi dà ora queſta ingrata città, tra pochi gior

mi le cangerà in ingiurie, e maledizioni. Ora vi

dicono : Hoſanna fio David , benedictus qui ve

nit in nomine Domini. Matth. 21. 9. Gloria a voi

figlio di Davide, ſiate ſempre benedetto, giacchè

venite per noſtro bene in nome del Signore . E

poi alzeranno le voci dicendo. Tolle, tolle cruci

fige eum : Pilato, (diranno) toglici davanti agli

occhi queſto ribaldo, preſto crucifiggilo, e non ce

lo far più vedere - Ora ſi ſpogliano delle loro ve

ſti, e poi vi ſpoglieranno delle voſtre, per flagel

larvi, e" Ora prendono le palme per

metterle ſotto i voſtri piedi, e poi prenderanno ra

mi di ſpine per trafiggervi la teſta. Ora vi danno

tante benedizioni, e poi vi diranno tante contu

melie, e beſtemmie. Vanne tu anima mia, e digli

con affetto e gratitudine: Benedictus qui venit in

nomine Domini. Amato mio Redentore, ſiate fem

pre benedetto, giacchè ſiete venuto a ſalvarci; ſe

voi non venivate, tutti noi eravamo perduti. .

Et ut appropinquavit , videns civitatem flevit

fuper illam . Luc. 19. 14. Gesù, quando fu vici

no a quella città infelice, la guardò, e pianſe ,

conſiderando la ſua ingratitudine, e la ſua ruina.

Ah mio Signore, voi piangendo allora ſopra l'in

gratitudine di Geruſalemme , piangevate ancora

ſopra la ingratitudine, e ſopra la ruina dell' a

nima mia . Amato mio Redentore, voi piange

te in vedere il danno , ch' io ſteſſa m' ho fat

to in diſcacciarvi dall'anima mia, ed in co

ſtringervi a condannarmi all' inferno, dopo che

voi ſiete morto per ſalvarmi . Deh laſciate pian

gere a me, poichè a me ſola tocca il pian

- - - - O 5 gere,
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ere, conſiderando il torto che v'ho fatto in of.

i" e ſepararmi da voi, dopo che mi avete

tanto amata . Eterno Padre , per quelle lagrime

che il voſtro Figlio ſparſe allora ſopra di me,

datemi dolore de'miei peccati . E voi , o amo

roſo e tenero cuore del mio Gesù , abbiate pietà

di me , mentre io deteſto ſopra ogni male i di

ſguſti che v' ho dati, e riſolvo di non amare al

tri che voi.

Entrato che fu Gesù Criſto in Geruſalemme,

dopo eſſerſi affaticato tutto il giorno in predica.

re , e curare infermi ,di" la ſera , non vi

fu alcuno che l' invitaſſe a ripoſare in ſua caſa;

onde egli fu coſtretto a ritirarſi di nuove in Be

tania. Dolce mio Signore, ſe gli altri vi diſcac

ciano , non voglio diſcacciarvi io . Fu già un

tempo infelice, ch' io ingrata vi diſcacciai dall'

anima mia: ma ora ſtimo più lo ſtare unita con

voi, che il poſſedere tutti i Regni del mondo;
Ah mio Dio, chi mai potrà più ſepararmi dal

voſtro amore?

S. II. Conſiglio de' Giudici, e tradimento
di Giuda.

C Ollegerunt ergo Pontifices , é Pharifai conci

lium, é dicebant : Quid facimus , quia hic

bomo multa ſigna facit. Jo. 11.47. Ecco come nel

lo ſteſſo tempo, in cui s' impiegava Gesù a far

grazie, e miracoli in beneficio di tutti, fi uni

ſcono i primi perſonaggi della città, per macchi

nar la morte all'autore della vita. Ecco quel che

dice l'empio Pontefice Caifaſſo : Expedit vobis,

ut unus moriatur homo proſ" , & non tota

gens pereat . Jo. 11. 5o. E da quel giorno dice lo

ſteſſo S. Giovanni, penſarono gl' iniqui, di ritro

vare il modo di farlo morire. Ah Giudei, non

dubitate, perchè queſto voſtro Redentore non fug

geno, mentr'egli a poſta è venuto in terra, af.

fin di morire, e colla ſua morte liberar voi, e

tutti gli uomini dalla morte eterna.

Ma ecco Giuda, che già ſi preſenta a Ponteſi

ci, e dice: Quid vultis mihi dare , é ego vobis

eum tradam ? Matth. 26. 15. Oh che igi
ebbero allora i Giudei, per l' odio che portava

no a Gesù Criſto , in vedere che uno de' ſuoi

me

i
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medeſimi diſcepoli volea tradirlo, e darcelo nelle

mani ' In ciò conſideriamo il giubilo ( per così

dire ) che fa l' inferno, allorchè una Religioſa ,

che per più anni è ſtata nella caſa di Dio, ed

alla ſcuola di Gesù Criſto, lo tradiſce per qual

che miſero bene, o vile ſoddisfazione - -

Ma, o Giuda , giacchè vuoi vendere il tuo

Dio, fatti almeno dare il prezzo che vale . Egli

è un bene infinito, merita dunque un prezzo in

finito . Ma oh Dio , tu conchiudi la vendita

non per più, che per trenta danari ? At illi con

ſtituerunt ei triginta argenteos : Matt. loc. cit. A

nima mia infelice, laſcia Giuda , e volgi a te il

penſiero. Dimmi per qual prezzo hai tu vendu

ta tante volte al demonio la grazia di Dio ? Ah

Gesù mio, mi vergogno di comparirvi avanti,

penſando all' ingiurie che v' ho fatte. Quante

volte io v' ho voltate le ſpalle, e vi ho poſpoſto

ad un capriccio, ad un impegno, ad un momen

taneo e vil piacere ? Già io ſapeva allora , che

con quel peccato perdea la voſtra amicizia, e vo

lontariamente ho voluto cambiarla per niente -

Oh foſſi morta prima , che farvi queſto grande

oltraggio. Gesù mio me ne dolgo e pento con

tutto il cuore, vorrei morirme di dolore .

Quindi conſideriamo la benignità di Gesù Cri

ſto, che ben ſapendo l'appuntamento fatto da Giu

da, con tutto ciò vedendolo, non lo diſcaccia da

fe, non lo guarda di mal occhio, ma l'ammette

alla ſua compagnia, ed anche alla ſua menſa , e

l' avverte del ſuo tradimento, a ſol fine che ſi

ravveda ; e mirandolo oſtinato, giunge a buttar

fegli davanti, ed a lavargli i piedi per intenerire

lo. Ah Gesù mio, vedo che lo ſteſſo voi pratica

te con me. Io v'ho diſprezzato, e v'ho tradito, e

voi non mi diſcacciate, mi guardate con amore ,

mi ammettete ancora alla voſtra menſa della fanta

comunione. Caro mio Salvatore, oh vi aveſſi ſem

pre amato! E come mai potrò partirmi più da pie

di voſtri , e rinunziare al voſtro amore ?

S. III. Ultima Cena di Gesù Criſto co' ſuoi.

- Diſcepoli.

Sº"; Jeſus, quia venit hora efus , ut tranfeat

ex hoc mundo ad Patreme, cum dilexiſſet ſuos,
O 6 g/2
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in finem dilexit eos. Jo. 13. 1. Sapendo Gesù Cri

: ſto, che giunto era già i tempo della ſua mor

te, in cui dovea partirſi dal mondo, avendo per

lo paſſato pur troppo amati gli uomini, volle al

lora dimoſtrar loro gli ultimi , ed i più gran fe.

gni dell'amor ſuo . Eccolo come ſeduto a men.

ſa, e tutto infiammato di carità ſi volta a diſce

poli, e loro dice : Deſiderio deſideravi hoc paſcha

manducare vobiſcum . Luc. 22. 15. Diſcepoli miei

( e lo ſteſſo allor diceva a tutti noi ) ſappiate,
sh' io non ho deſiderato altro in tutta la mia

vita, che di fare con voi queſt' ultima cena

poichè dopo queſta dovrò andar a ſagrificarmi

per la voſtra ſalute. -

Dunque, Gesù mio, tanto voi deſiderate di dar

la vita per noi miſere voſtre creature ! Ah che

queſto voſtro deſiderio troppo accende i noſtri

cuori a deſiderare di patire , e morire per amor

voſtro, giacchè voi volete tanto patire, e mori

re per neſtro amore. O amato Redentore, fate

ci intendere quel che volete da noi, che voglia,

mo in tutto compiacervi . Soſpiriamo di darvi

guſto, per corriſpondere almeno in parte al gran

de affetto, che voi ci portate. Accreſcete ſempre

più in noi queſta beata fiamma : queſta ci faccia

ſcordare del mondo, e di noi ſteſſi , acciocchè

non penſiamo di oggi innanzi ad altro, che a
contentare il voſtro cuore innamorato.

Eſce a menſa l' agnello Paſquale, figura del

medeſimo noſtro Salvatore ; ſiccome quell'agnel

lo era conſumato in quella cena , così nel ſe.

guente giorno il mondo dovea vedere ſull' altar

della croce conſumato da dolori l' agnello di Dio
Gesù Criſto . ſe ſu

Itaque cum recubuiſſet ille fupra pegius Jeſi.

Luc. 13., 25. O beato voi ier"i , che

poggiando la teſta ſul petto di Gesù intendeſte al

lora la tenerezza, che ſerba nel ſuo cuore queſto

amante Redentore verſo l' anime che l' amano.

Ah mio dolce Signore, che d'una tal grazia ben

più volte avete ancor me favorita: sì, che ancor

io ho conoſciuta la tenerezza dell' affetto che mi

portate, quando con celeſti lumi , e dolcezze

ſpirituali mi avete conſolata ; ma con tutto

ciò neppure io vi ſono ſtata fedele. Deh non

mi fate più vivere ingrata alla voſtra bontà . Io ,

- - Vo
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voglio eſſer tutta voſtra, accettatemi e ſoccorretemi.

Surgit a cana, 6 ponit veſtimenta ſua, 6 cum

accepiſſet linteum , praecinxit ſe . Deinde mittit

aquam in pelvim, 6 capit lavare pedes diſcipu

lorum, 6 extergere linteo, quo erat precintus.

Jo. 13. 4. & 5. Anima mia, mira il tuo Gesù , co

me s'alza dalla menſa, depone le ſue veſti, pren

de un bianco panno, ſe lo cinge , e poſta l' ac

ua in un catino, inginocchioni d'innanzi a ſuoi

iſcepoli comincia loro a lavare i piedi. Dunque

il Re del mondo, l' Unigenito di Dio ſi abbaſſa

a lavare i piedi alle ſue creature ! O Angeli, che

ne dite? Sarebbe ſtato un gran favore, ſe Gesù

Criſto gli aveſſe ammeſſi a lavare colle lagrime

loro i ſuoi divini piedi, come ammiſe a far ciò

la Maddalena. Ma no, voll' egli metterſi a pie

di de' ſuoi ſervi , per laſciarci in fine di ſua vita

queſto grand'eſempio d'umiltà, e queſt' altro ſe

gno del grande amore che porta agli uomini. E

noi, Signore, avremo da eſſer ſempre così ſuper

bi, che non poſſiam ſoffrire una parola di diſ

prezzo, una minima diſattenzione, che ſubito ci

riſentiamo, e ci viene il penſiero di vendicarce

ne, dopo che per li noſtri peccati abbiam meri

tato d'eſſer calpeſtati da demoni nell' inferno?

Ah-Gesù mio , il voſtro eſempio ha renduto a

noi troppo amabili le umiliazioni, e i diſprezzi.

io vi prometto da oggi avanti di voler ſoffrire

per amor voſtro qualunque ingiuria ed affronto,

che mi ſarà fatto.

S. IV. Dell' Iſtituzione del Ss. Sagramento.

C" autem eis, accepit Jeſus panem ,

& benedixit, ac fregit , deditaue diſcipulis

ſuis, 6 ait: Accipite, 6 comedite, boc eſt cor

pus meum. Matth. 26. 26. Dopo la lavanda de'

piedi, atto di tanta umiltà , della quale Gesù

raccomandò a diſcepoli la pratica , egli ripigliò

le ſue veſti, e di nuovo poſto alla menſa volle

allor dare agli uomini l'ultima prova della te

nerezza ch'avea per effi; e queſta fu l'iſtituzio

ne del Ss. Sagramento dell'altare. Preſe a tal fi

ne un pane, prima lo conſagrò , poi dividendo

lo, diello a diſcepoli , dicendo : Prendete , e

mangiate, queſto è il mio Corpo. Indi lor racco

- - Inatn
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mandò, che ogni volta in cui ſi foſſero comuni

cati, ſi foſſero ricordati della ſua morte ſofferta

per loro amore: Quotiefcumque manducabitis pa

nem hunc, mortem Domini annunciabitis. 1. Cor.

11. 26. Fece appunto allora Gesù Criſto, come fa

rebbe un Principe, che amaſſe molto la ſua ſpo

ſa, e ſteſſe per morire. Egli ſceglie tra le ſue gio

je la gemma più bella, chiama poi la ſpoſa, e le

dice: Orsù io me ne muoio, o ſpoſa mia; accioc

chè non ti ſcordi di me, ti laſcio per ricordo que

ſta gemma; quando la guardi, ricordati di me, e

dell'amore che ti ho portato. Niuna lingua è ba

ſtante (ſcriſſe S. Pietro d'Alcantara nelle ſue medita

i") a poter dichiarare la grandezza dell'amo

re, che Gesù porta ad ogni anima, perciò volendo

ueſto ſpoſo partire da queſta vita, acciocchè que:

a ſua aſſenza non le foſſe cagione di ſcordarſi di

lui, le laſciò per memoria queſto Ss. Sagramento,

nel quale egli ſteſſo rimanea, non volendo che tra

ambedue reſtaſſe altro pegno per tenere ſvegliata la

memoria, ch'eſſo medeſimo. Quindi intendiamo,

quanto gradiſce Gesù Criſto, che noi ci ricordia

mo della ſua Paſſione, mentre ha iſtituito a po

ſta il Sagramento dell'altare, affinchè noi abbiam

continua memoria dell' amore immenſo, che ci

ha dimoſtrato nella ſua morte.

Qh Gesù mio, o Dio innamorato dell' anime,

e dove vi traſportò l'affetto, che portate agli uo:

mini?, ſino a farvi loro cibo? Ditemi, che più vi

reſta da fare, per obbligarci ad amarvi ? Voi nel

la ſanta comunione tutto a noi vi donate ſenza ri

ſerba; è giuſto dunque che noi tutti ſenza riſer

ba ci doniamo a voi. Amino gli altri ciò che vo

gliono, ricchezze, onori, e mondo : io voglio

eſſer tutta voſtra, non voglio amare altri che

voi mio Dio. Voi avete detto che chi ſi ciba di

voi, vive ſolo per voi: Qui manducat me,

ipſe vivit propter me. Jo. 6. Giacchè dunquetan

te volte mi avete ammeſſa a cibarmi delle voſtre

carni, fatemi morire a me ſteſſa, acciocchè io

viva ſolo per voi, ſolo per ſervirvi, e darvi gu:

ſto. Gesù mio, io voglio metter in voi tutti gli

affetti miei, aiutatemi ad eſſervi fedele.

Nota S. Paolo il tempo, in cui iſtituì Gesù
Criſtog" gran Sacramento, e dice: Jeſus iº

4ua notte tradebatur, accepit panem , & ſ"
- CCg
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Accipite, é manducate, hoc eſt corpus meum . 1,

Cor. 11. Oh Dio, in quella ſteſſa notte, in cui gli

uomini s'apparecchiavano a far morire Gesù Cri

ſto, l'amante Redentore ci apparecchia queſto pa

ne di vita, e d' amore, per unirci tutti a ſe,

com'egli ci dichiarò: Qui manducat meam car

nem, in me manet, é ego in co. O amore dell'

anima mia, degno d'infinito amore, a voi non re

ſtano maggiori prove da darmi , per farmi inten

dere l'affetto, e la tenerezza, che avete per me.

Deh tiratemi tutta a voi, e ſe io non ſo darvi in

tieramente il mio cuore, prendetevelo voi . Ah

Gesù mio, quando ſarò tutta voſtra, come voi vi

fatte tutto mio, allorchè vi ricevo in queſto Sa

gramento d' amore? Deh illuminatemi, e ſcopri

temi ſempre più le belle voſtre parti, che vi ren

don sì degno d'eſſer amato, acciocch' io ſempre

più m'innamori di voi, e m', impieghi a com

piacervi. V' amo mio ſommo bene, mia gioia ,

mio amore, mio tutto.

6. V. Gesù fa orazione nell'Orto, e ſuda ſangue .

E". hymno dićto, exierunt in montem Oliveti.

Tunc venit Jeſus cum illis in villam, qua di

citur Gethſemani. Matth. 26. 3o. & 36. Detto il rin

graziamento della menſa, eſce Gesù dal cenacolo

co' ſuoi diſcepoli, entra nell' orto di Getſemani

e ſi mette ad orare; ma in porſi ad orare, cimè

l'aſſaltano inſieme un gran timore , un gran te

dio, ed una gran meſtizia: Capit pavere, 6 ta

dere, così dice S. Marco 14. 33. E S. Matteo ag

giunge: Coepit contriſtari, é maeſtus eſſe. 26. 37.

Onde oppreſſo dalla meſtizia il noſtro Redentore

dice, che l'anima ſua benedetta ſta afflitta fino

alla morte: Triſtis eſt anima mea uſque ad more

tem - Marc. 13. 34. Allora ſe gli fece avanti gli

occhi tutta la ſcena funeſta de tormenti, e degli

obbrobri, che gli ſtavano preparati . Queſti tor

menti nella ſua paſſione l' affliſſero ad uno ad

uno, ma qui nell'orto vengono tutti inſieme a

cruciarlo gli ſchiaffi, gli ſputi, i flagelli, le ſpi

ne, i chiodi, e vituperj, che poi dovea ſoffrire

tutti egli allora gli abbraccia, ma in abbracciarli

trema, ed agonizza, e prega. Factus in agonia

prolixius orabat, Luc. 22. 43.

Ma,



328 Rifleſſioni, ed Affetti

Ma, Gesù mio, chi mai vi coſtringe a patir

tante pene? Mi coſtringe, “" riſponde, l' amo

re che porto agli uomini . Deh qual maraviglia

dovea fare al cielo, il vedere la fortezza fatta

debole, l'allegrezza del Paradiſo divenuta meſta !

un Dio afflitto. E perchè? per ſalvare gli uomi

ni ſue creature ! In quell' orto ſi fece allora il

primo ſagrificio: Gesù fu la vittima, l'amore fu

il Sacerdote, e l'ardore del ſuo affetto verſo gli

uomini fu il beato fuoco, con cui il ſagrificio fu

conſumato . . . - -

Pater mi, ſi poſſibile eſt, tranſeat a me calix

iſte. Matth. 26. 3o. Così prega Gesù : Padre mio

dice ), s'è poſſibile, liberatemi dal bere que

o calice sì amaro. Ma egli prega così, non tan

to per eſſerne liberato, quanto per fare intendere

a noi la pena, che ſoffre, ed abbraccia per no

ftro amore. Prega ancora così per inſegnarci,

che nelle tribolazioni poſſiamo chiedere a Dio,

che ce ne liberi, ma nello ſteſſo tempo dobbiamo

in tutto uniformarci alla ſua divina volontà , e

dire com'egli diſſe: Verumtamen , non ſicut ego

volo, ſed ſicut tu. Matth. 26. 39. Ed in tutto quel

tempo replicò ſempre la ſteſſa orazione: Fiat vo

luntas tua.. & oravit tertio eundem ſermonem di

cens. Ibid. v. 34. Sì, mio Signore , io per amor

voſtro abbraccio tutte le croci , che volete man

darmi. Voi innocente tanto patiſte per amor mio,

ed io Peccatore, dopo avermi tante volte meri

tato l'inferno, ricuſerò di patire per compiacer

vi, e per impetrar da voi il perdono, e la grazia

voſtra? Non ſicut " volo, ſed ſicut tu , non ſia

fatta la mia, ma ſempre la voſtra volontà.

Procidit ſuper terram . Marc. 13. 24 Gesù in

quell' orazione ſi proſtrò colla faccia a terra,

perchè vedendoſi coperto colla ſordida veſte di

tutti i noſtri peccati, par che ſi vergognaſſe di

alzar la faccia al cielo. Caro mio Redentore,

non avrei ardire di chiedervi perdono di tante in

giurie che v'ho fatte, ſe le voſtre pene, e i me

riti voſtri non mi deſſero confidenza. Padre eter

no, reſpice in faciem Chriſti tui , non guardate

le mie iniquità , guardate queſto diletto voſtro

Figlio, che trema, che agonizza, che ſuda ſan

gue, affine di ottenermi da voi il perdono. Et

3actus eſt ſudor ejus, ſicut gutta ſanguinis decur
remtto
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rentis in terram. Luc. 22. 44. Guardatelo , e ab

biate pietà di me. -

Ma Gesù mio, in queſt' orto non vi ſono già

carnefici, che vi flagellano, non vi ſono ſpine,

nè chiodi , chi mai vi eſtrae tanto ſangue ? Ah

sì intendo , non fu già la previſione delle pene

imminenti, che allora tanto vi affliſſe, perchè

a queſte pene voi ſpontaneamente vi eravate già
offerto . Oblatus i, quia ipſe voluit . Iſa. 53.

i 7. Fu la viſta de'peccati miei , queſti furono il

torchio crudele, che ſpremettero il ſangue dalle

voſtre ſagrate, vene. Sicchè non ſono ſtati già

crudeli i manigoldi, non ſono ſtati fieri i flagel

li, le ſpine, la croce ; crudeli e fieri ſono ſtati

i miei peccati, o mio dolce Salvatore, che tan

to vi affliſſero nell'orto.

Dunque nello ſtato di tanta voſtra angoſcia, io

ancora m'aggiunſi ad affiggervi allora, e molto

vi affliſſi col peſo delle mie colpe ? S' io meno

aveſſi peccato, meno voi avreſte allora patito.

Ecco dunque la paga ch'io ho renduta all' amor

voſtro in voler morire per me, l' aggiunger pena

a tante voſtre pene! Amato mio Signore, mi pen

to d' avervi offeſo, me ne dolgo, ma queſto mio

dolore è poco, vorrei un dolore che mi toglieſſe

la vita. Deh per quell'amara agonia, che patiſte

nell' orto, datemi parte di quell' abborrimento,

che allora aveſte voi de miei peccati. E ſe allo

ra io v'affiſſi colle mie ingratitudini, fate che

ora io vi gradiſca col mio amore. Sì, Gesù mio,

io v'amo con tutto il cuore, vº amo più di me

ſteſſa, e per amor voſtro rinunzio a tutti i pia

ceri, e beni della terra. Voi ſolo ſiete e ſarete l'

unico mio bene, l'unico amor mio. s

S. VI. Gesù è preſo, e legato.

Urgite, eamus; ecce qui me tradet, prope eſt.

S" I4- 32. si, ili" gi:

Giuda inſieme co' Giudei e ſoldati, i quali ve

nivano a catturarlo, era già vicino, s'alza, ſtan

do ancor bagnato di quel ſudore di morte, e col

volto pallido, ma col cuore tutto infiammato d'

amore, va loro all'incontro, per darſi nelle lo

ro mani; e vedendoli giunti, lor dice ; Quem

quaeritis? Chi cercate? Immaginati , anima ",

ini º

- Che



33o Rifleſſioni, ed Affetti

che in queſto punto Gesù anche a te dimandi :

Dimmi, chi cerchi? Ah mio Signore, e chi vo

lio cercare, ſe non voi, che ſiete venuto dal cie

o in terra a cercarmi, per non vedermi perduta?

Comprehenderunt Ieſum, 6 liga verunt eum - Jo.

18. 12. Oimè, un Dio legato ! Che diremmo , ſe

vedeſſimo un Re preſo e legato da ſuoi ſervi ?

Ed ora che diciamo , in vedere un Dio poſto

in mano della plebaglia ! O funi beate, voi che

legaſte il mio Redentore, deh legate me anco

ra con eſſo lui . Ma legatemi talmente , ch' io

non poſſa più ſepararmi dal ſuo amore , legate

il mio cuore alla ſua ſantiſſima volontà , sì che

d' ogg' innanzi io non vogli altro, che quello

ch' egli vuole.

Mira, anima mia, come altri gli afferra le ma

ni, altri lo lega, altri l' ingiuria, altri lo per

cuote, e l' innocente agnello ſi laſcia legare e

percuotere a loro voglia. Non cerca di fuggire

dalle loro mani, non chiama aiuto, non ſi fa

menta di tante ingiurie, nè dimanda il perchè

vien così maltrattato. Ecco avverata la Profezia

d' Iſaia: Oblatus eſt , quia ipſe voluit , e non

aperuit os ſuum ; ſicut ovis ad occiſionem duce

tur. I fa. i; 7. Non parla, e non ſi lagna , per

ch' egli ſteſſo s' era già offerto alla divina giu

ſtizia a ſoddisfare , e morire per noi , e perciò

laſciaſi qual pecorella condurre alla morte ſenza

aprire la bocca.

Guarda come già così legato, e circondato da

quella canaglia vien cacciato dall' orto, e porta

to di fretta a Pontefici nella città. Ed i ſuoi dif.

cepoli dove ſono? che fanno? Almeno ſe non poſ.

ſon liberarlo dalle mani de' ſuoi nemici, l'accom

pagnaſſero per difendere la ſua innocenza davanti

a Giudici, o almeno per conſolarlo colla loro aſ

ſiſtenza. Ma no, dice il Vangelo: Tunc diſcipuli

ejus relinquentes eum omnes fugerunt . Marc. 14.

so. Or quale fu allora la pena di Gesù Criſto, in

vederſi anche da fuoi cari fuggito, e abbandona

to? Oimè che allora vide inſieme Gesù tutte quell'

anime, che da lui più favorite dell'altre, dovea

no appreſſo abbandonarlo, e voltargli ingratamen

te le ſpalle. Ah mio Signore che una di quelle

ſono ſtata io infelice, che dopo tante grazie, lu

mi, e chiamate da voi ricevute, ingrata mi ſo

no ſcor



Sulla Paſſione di Gesù. 331

.
º

mo fcordata di voi, e v'ho laſciato. Accettatemi

per pietà, or che pentita e intenerita a voi ri

torno, per non laſciarvi più, o teſoro, o vita, o
amore dell'anima mia. - -

S. VII. E' preſentato a Pontefici, e
da eſſi vien condannato

a motorie e

Tilli tenentes Jefum, duxerunt, ad Caiphan

principem Sacerdotum, tebi Scriba , & Senio

res convenerant. Marc. 26. 57. Legato come un ri

baldo, entra in Geruſalemme il noſtro Salvatore,

dove pochi giorni prima era entrato acclamato

con tante lodi ed onori. Paſſa egli di notte per

le ſtrade tra lanterne e torcie, e tal era il romo

re e 'l tumulto, che dava ad intender a tutti

eſſer condotto qualche famoſo malfattore. Si af

facciano le genti dalle fineſtre, e dimandano, chi

è il carcerato? e vien loro riſpoſto: E' Gesù Na

zareno, che ſi è ſcoperto ſeduttore, impoſtore,

falſo profeta, e degno di morte. Quali dovette

ro eſſer allora i ſentimenti di diſprezzo, e di ſde

gno in tutto il popolo, quando eſſi videro Gesù

Criſto, accolto prima da loro come Meſſia , e

poi imprigionato per ordine de' Giudici come in

gannatore ? Oh come ciaſcuno cambiò allora la

venerazione in odio , e ſi pentì d' avergli fatto

onore, vergognandoſi d avere onorato un mal

fattore per Meſſia!

Ecco come già il Redentore quaſi in trionfo

vien preſentato a Caifaſſo, che vegliante l' aſpet

tava, e vedendolo giunto alla ſua preſenza ſolo,

e abbandonato da ſuoi, tutto ſi rallegra . Mira,

anima mia, il tuo dolce Signore , che legato da

reo, e col volto dimeſſo davanti a quel ſuperbo

Pontefice ſe ne ſta tutto umile, e manſueto . Mi

ra quella bella faccia, che in mezzo a tanti diſ

pregi ed ingiurie non ha perduta già la ſua na

tia ſerenità, e dolcezza. Ah Gesù mio , or che

vi vedo circondato, non dagli Angeli che vi lo

dano, ma da queſta vil plebe, che v' odia, e vi

diſprezza, io che farò? mi aggiungerò forſe a diſ

prezzarvi, come ho fatto per lo paſſato? Ah no,

nella vita che mi reſta, voglio ſtimarvi, ed amar

vi come voi meritate, e vi prometto di noni"
ie -

c
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re altri che voi, e di non pretendere d'eſſerama

ta da altri, che da voi. Vi dirò con S. Agneſe:

Nullum preter te amatorem admittam ., Voi fare

te l'unico mio amore, il mio bene, il mio tut

to, Deus meus, & omnia. - --

L'empio Pontefice interroga Gesù de' ſuoi diſ,

cepoli, e della ſua dottrina, per ricavarne moti

vo da condannarlo. Gesù umilmente gli riſpon

de: Ego palam locutus ſum mundo. . . . . ecce hi

ſciunt, qua dixerim ego: Jo, 18, 2o. & 21. Io non

ho parlato in ſegreto , ho parlato in pubblico,

"i medeſimi, che mi ſtanno d' intorno poſſo

no atteſtarti quel che ho detto: adduce per teſti

moni gli ſteſſi ſuoi nemici . Ma dopo una riſpo

fta sì giuſta, e sì manſueta, ſi ſpinge da mezzo

a quella ciurma un manigoldo più inſolente, e

trattandolo da temerario, gli dà un forte ſchiaf

fo, con dirgli: Così riſpondi al Pontefice ? He:

autem cum dixiſſet, unus aſſiſtens miniſtrorum de

dit alapam Jeſu, dicens: Sic reſpondes Pontifici?

Jo. 21. Oh Dio, come una riſpoſta così umile e
modeſta meritava un affronto così grande! L'in

degno Pontefice lo vede, ed in vece di riprende

re quel ribaldo, tace, e col tacere ben approva

quel che ha fatto. Gesù a tale ingiuria , per li

berarſi della nota di poco riſpetto al Pontefice,

dice: Si male locutus ſum , teſtimonium perbike

de malo; ſi autem bene, quid me cadis ? Jo. 18.

23. Ah mio amabile Redentore, voi tutto ſoffrite

per pagare gli affronti, ch'io ho fatti alla divi

na Maeſtà co' miei peccati . Deh perdonatemi

per il merito di queſti ſteſſi oltraggi, che voi
ſoffriſte per me.

9sterebant falſum teſtimonium contra Jeſum, ut

eum morti traderent , é non invenerunt - Matt.

26. 59. Cercano teſtimoni per condannare Gesù,

ma non ſi trovano, onde il Pontefice va cercan

do di nuovo dalle parole del medeſimo noſtro

Salvatore di trovar materia di dichiararlo reo,

e perciò gli dice : Adiuro te per Deum vivum,

ut dica nobis, ſi tu es Chriſtus filius Dei. Matth.

26. 63. Il Signore ſentendo ſcongiurarſi in nome

di Dio, confeſſa la verità, e riſponde: Ego ſum,

e videbitis filium hominis ſedentem a detris vir.

tutis Dei, é venientem cum nubibus caeli. Marc.

14 62. Io ſono, ed un giorno mi vedrete, i"

- COS
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così abbietto, come ora vi compariſco, ma in

trono di maeſtà ſedere da Giudice di tutti gli

uomini ſopra le nuvole del cielo. Al ſentire ciò

il Pontefice, in vece di buttarſi colla faccia a ter

ra, per adorare il ſuo Dio, e ſuo Giudice, ſi la

cera le veſti ed eſclama: A che ſervono più i te.

ſtimonj? avete inteſa la beſtemmia che ha detta?
Turaci" ſacerdotum ſciiit veſtimenta ſua di

cens: Blaſp emavit. Quid adhuc egemus teſtibus ?

º ecce. nunc audiſtis blaſphemiam, quid vobis vide

;

l
(

tur? Matth. 26. 65. Ed allora tutti gli altri Sa

cerdoti riſpoſero, che ſenza dubbio era reo di

morte : At illi reſpondente dixerunt : Reus eſt
mortis. Ibid. v. 65. Ah Gesù mio, la ſteſſa ſen

tenza proferì il voſtro eterno Padre, allorchè voi

vi offeriſte a pagare i noſtri peccati: Giacchè (diſ

ſe ) vuoi, Figlio mio, ſoddisfare per gli uomini,

ſei reo di morte, e perciò biſogna che muori.

Tunc expuerunt in faciem eius , é colaphis

eum ceciderunt ; alii autem palmas in faciem

ejus dederunt, dicentes; Prophetiza nobis , Chri

f" quis eſt qui te percuſſit ! Matth. 26. 67. Allo

ra ſi pongono tutti a maltrattarlo, come un mal

fattore già condannato a morte, e degno di tuttº

i vituperj: chi gli ſputa in faccia , chi lo per

cuote co' pugni, chi gli dà ſchiaffi, e coprendo

gli il volto con un panno ( come aggiunge S.

Marco: Et caeperunt conſpuere in eun, & velare

faciem ejus. Marc. 14- 65. ) lo ſcherniſcono da

falſo Profeta, e gli dicono: Giacchè ſei Profeta,

via ſu indovina, chi ora ti ha percoſſo ? Scrive

S. Girolamo, che furono tanti i ludibri , e ſtra

zj, che in quella notte diedero al Signore, che

ſolamente nel giorno finale del Giudizio ſi ſa
pranno tutti,

- -

Dunque, Gesù mio, in quella notte voi non

ripoſaſte no, ma foſte l' oggetto del gioco, e de'

maltrattamenti di quella gentaglia ' O uomini,

come potete mirare un Dio così umiliato, ed eſ

ſere ſuperbi: come vedere il voſtro Redentore ,

che tanto per voi patiſce, e non amarlo ? Oh Dio

come chi crede, e conſidera i dolori e l' igno

minie ( ſiccome narrano i ſagri Vangeli ) ſoffer

te da Gesù per noſtro amore, può vivere ſenza

bruciar d' amore per un Dio così benigno, e co
sì di noi imamorato? A - -

- C
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Accreſce il dolore di Gesù il peccato di Pietro,

che lo rinnega, e giura di non averlo mai cº

noſciuto. Va anima mia, va a trovare in quella

carcere l'addolorato, deriſo, e abbandonato tuo

Signore, e ringrazialo, e conſolalo col tuo pen

timento, giacchè tu ancora un tempo ti ſei uni

ta a diſpregiarlo, e rinnegarlo. Digli che vorre

ſti morir di dolore, penſando aver per lo paſſato

così amareggiato il ſuo dolce cuore, che ti ha

tanto amato. Digli che ora l'ami, ed altro non

deſideri, che di patire e morire per ſuo amore.

Ah Gesù mio, ſcordatevi del diſguſti che v' ho

dati, e miratemi con uno ſguardo amoroſo , co ,

me guardaſte Pietro, dopo che vi rinnegò, ond',

egli non finì poi di piangere il ſuo peccato, finº

chè non finì di vivere. -

O gran Figlio di Dio, o amore infinito, che i

patite per quegli ſteſſi uomini, che vi odiano , º,

maltrattano. Voi ſiete la gloria del Paradiſo ,

troppo onore avreſte fatto agli uomini , ſe gli

aveſte ſolamente ammeſſi a baciarvi i piedi; ma

oh Dio chi vi ha ridotto a queſto termine così

ignominioſo d'eſſer fatto il traſtullo della gente

più vile del mondo? Ditemi Gesù mio, che poſſo

far'io per compenſarvi l'onore , che coſtoro vi

tolgono co' loro obbrobri? Sento che mi riſpon:

dete: Sopporta i diſprezzi per amor mio, com'

io gli ho ſopportati per te. Sì , mio Redentore,

voglio ubbidirvi. Gesù mio diſprezzato per me,

mi contento, e deſidero d'eſſer diſprezzata per

voi, quanto vi piace.

VIII. Gesù è condotto a Pilato, indi ad Erode,

e poi è poſpoſto a Barabba.

Ane autem facto, conſilium inierunt .. adver

ſus Jeſum, ut eum morti traderent, 6 vin

&tum adduxerunt eum, & tradiderunt Pontio Pi

lato Praeſidi. Matt. 29. 1. & 2. Venuta la mattina

i Principi de Sacerdoti di nuovo lo dichiarano

reo di morte, ed indi lo conducono a Pilato, ac

ciocchè lo condanni a morir crocifiſſo. Pilato do

po molte interrogazioni fatte così a Giudei, co

me al noſtro Salvatore, conoſce che Gesù era in

nocente, e che le accuſe erano tutte calunnie ;

onde eſce fuori, e dice a Giudei, ch' egli non

tro
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si trova ragione di condannare quell'uomo : Exi

i vit ad Judaeos, & dixit ei : Egº nullam.invenio

i" in eo cauſam, Jo 18.38. Ma vedendo poi i Giu

" dei così impegnati a volerlo morto, e ſentendo
" che Gesù era della Galilea, per trarſi d'imbaraz

i fº» Remiſit eum ad Herodem. Luc. 23. Erode eb

i" be un gran contento di ederſi portato avanti Ge
isi si Criſto, ſperando di vedere alcuno de tanti pro
r: i digi fatti dal Signore, che gli erano ſtati riferiti.

" Onde ſi poſe ad interrogarlo con più dimande ;

" ma Gesù tacque, e niente riſpoſe, riprendendo

i così la vana curioſità di quel temerario. Interro
di rº gabat autem eum multis ſermonibus; at ipſe nihil

irº º iii reſpondebat. Luc. 23. 9. Povera quell' anima,

º alta quale il Signore più non parla! Gesù mio,

ºº così meritava ancor io, dopo che voi tante vol

... te m'avete chiamato al voſtro amore con tante

0":º voci pietoſe, ed io non v' ho data udienza , me
d: 'º ritava sì, che non mi parlaſte più, e mi abban

ſi ºº donaſte; ma no, caro mio Redentore, abbiate

lº pietà di me, e parlatemi: Loquere Domine, quia

sºlº audit ſervus tuus. Ditemi che volete da me, che

º º in tutto voglio ubbidirvi, e contentarvi.

ilº º Ma vedendo Erode, che Gesù non gli riſpon

simº dea, ſe ne ſdegnò, e trattandolo da pazzo, lo fe'

, ci º veſtire per deriſione con una veſte bianca, lo

lo dei diſprezzò, com'anche fece tutta la ſua corte ; e

ro, º così vilipeſo, e deriſo, lo rimandò a Pilato .

mio lº S revit autem illum Herodes cum exercitu ſuo, ér

rettº # indutum veſte alba, 6" ad Pilatum.

riti Luc. 23. 11. Ecco, come Gesù veſtito con quel

la veſte di ludibrio è portato in giro per le vie

di Geruſalemme. Oli mio Salvatore ,

ini di queſt'altra ingiuria vi mancava, d' eſſere tratta

ita, to da pazzo! O Criſtiani, mirate come il mon

do tratta la Sapienza eterna, beato chi ſi com

inti piace, che il mondo lo tenga da ſtolto, ed altro

datº non vuol ſapere che Gesù crocifiſſo, con amare le

a º pene e i diſprezzi, e dicendo con S. Paolo: Non

nr. 1 enim judicavi me ſcire aliquid inter vos, niſi Je

lo º ſum Chriſtum, é hunc crucifixum, 1. Cor. 2. 2.

o 4 º Aveva il popolo degli Ebrei diritto di chiedere

º º al Preſide Romano la liberazione d'un reo nella

a Gº feſta di Paſqua. Onde Pilato propone loro Gesù,

re (s e Barabba, dicendo : Quem vultis dimittam vo

t: il bis, Barabbam, an Jeſum ? Matt. 27. 21. Sperava

e e - Pila
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pitato, che 'l popolo preferiſſe certamente Gesù

a Barabba, uomo ſcelerato, omicida, e ladrº pub

blico, abborrito da tutti. Ma il popolo iſtigato

da capi della Sinagoga, ſubito ſenza deliberazio

ne dimanda Barabba: Atilli dixerunt, Barabbam.

Ibid. Pilato ſorpreſo, ed inſieme ſdegnato in ve

der poſpoſto un innocente ad un ribaldo sì enor.

me, dice: Quid igitur" de Ieſu º Dicuntº

omnes Crucifigatur: Replica Pilato Quid enim ma

li fecit ? At illi magisclamabant ; dicemtes , cru

cifigatur. Matth. 27. 23. Mio Signore, così ho

fattº io, quando ho peccato ; mi ſi proponeva al

lora, che coſa mai voleſſi perdere più preſto, ſe

voi, o quel vile piacere ; ed io riſpoſi : Voglio

il piacere, e non mi curo di perdere Dio - Così

ii allora, Signor mio, ma ora dico, che pre

feriſco la grazia voſtra a tutti i piaceri, e teſori

del mondo. G bene infinito, o Gesù mio, io v'

amo ſopra ogni altro bene ; voi ſolo voglio , e

niente più. -

Siccome furono propoſti al popolo Gesù, e Ba-

rabba, così fu propoſto all'eterno Padre, chi vo:

leſſe ſalvo, il ſuo Figlio , o il peccatore ; e l'

eterno Padre riſpoſe: Muoja mio Figlio, e ſi ſal

vi il peccatore. Così ci atteſta l' Apoſtolo : Qui

proprio Filio ſuo non pepercit, ſed pro nobis omni

bus tradidit illum. Rom. 8. 32. Non volle il Pa

dre perdonare al proprio Figlio, ma per tutti noi

lo conſegnò alla morte. Sì a queſto ſegno ( diſſe

il noſtro medeſimo"è Iddio ha amato il

mondo, che per ſalvarlo ha dato ai tormenti ed

alla morte il ſuo Unigenito Figlio : Sic Deus Di

lexit mundum, ut Filium ſuum unigenitum da

ret.Jo. 3. 16. Quindi eſclama la ſanta Chieſa : 0

mira circa, nos tua pietatis dignatio ! o inaftina

bilis dilectio caritatis ; ut ſervum redimeres Fi

lium tradidiſti ! ( In Exultet, in Sab. S. D O am

mirabile degnazione della voſtra miſericordia, o

mio Dio! o imprezzabile finezza d' amore º per

liberare il ſervo avete condannato il Figlio ! o

ſanta fede! un uomo che crede ciò , come può

non eſſere tutto fuoco in amare un Dio così

amante degli uomini? O chi ſempre aveſſe innan

zi agli occhi queſta ſomma carità di Dio !

S. IX.
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$. IX. Gesù è flagellato alla Colonna.

UNC ergo apprehendit Pilatus Jeſum, & fla

T gellavit . f, 19. 1. Vedendo Pilato che per

liberarſi dal condannare quell' innocente, come

º pretendeano i Giudei, non gli eranº riuſciti i due

mezzi preſi, nè di rimetterlo ad Erode, nè di

proporlo inſieme come Barabba ; prende un altro

mezzo di dargli qualche caſtigo , e poi mandarlo
i via; quindi chiama i Giudei, e loro dice: Obtu

liftis mihi hunc hominem, 6 ecce ego coram vobis

interrogans , nullam cauſam invento in homine i

ſto , ſed neque Herodes. . Emendatum ergo illum

dimittam . Luc. 13- 14- 6 15...Voi mi avete ac
i cuſato queſt' uomo, come delinquente, ma io

non trovo in eſſo alcun delitto, e neppure ve l'

ha trovato Erode . Nondimeno per contentarvi

io lo farò caſtigare , e poi lo libererò . Oh Dio

che ingiuſtizia ! lo dichiara affatto innocente

( nullam cauſam invenio in homine iſto ) e poi

gli deſtina il caſtigo ! O Gesù mio, voi ſiete in

nocente, ma non io ; e per tanto, giacchè vole

te ſoddisfare per me la divina Giuſtizia, non è

ingiuſtizia no, ma è giuſto che ſiate punito.

Or qual è il caſtigo, a cui tu Pilato condanni

queſt'innocente ? Ma tu lo condanni a flagelli !

Ad un innocente dunque deſtini una pena sì cru

dele, e sì vergognoſa? Ma così ſi fece: Tunc er

go apprehendit Pilatus Jeſum, 6 flagellavit. Jo.

19. f. Or mira tu anima mia, come dopo queſto

ingiuſtiſſimo ordine afferrano già i manigoldi con

furia l' agnello manſueto, lo conducono con gri

di e feſta al pretorio, e lo legano alla colonna -

E Gesù che fa ? Egli tutto umile, e ſottomeſſo

accetta per li noſtri peccati quel tormento di tan

to dolore , e di tanto vituperio . Ecco come già

prendono in mano i flagelli , e dato il ſegno al

zano le braccia , e cominciano da per tutto a

percuotere quelle carni ſacroſante . O carnefici ,

voi avete preſo errore, non è coſtui reo, ſonº io

che merito queſti farelli, -

Quel corpo verginale, prima apparve tutto li

vido, indi cominciò a mandar ſangue da tutte le

parti . Oimè, avendolo i carnefici già tutto la

cerato, ſeguitano ſenza pietà a ferir le ferite, e

Tomo II. P ad
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ad aggiunger dolore a dolore. Super dolorem vul

merum meorum addiderunt. Pſal. 68. 27. O anima

mia , ſarai tu ancor di coloro , che con occhio

indifferente mirano un Dio flagellato ? Va conſi

derando il dolore, ed inſieme l'amore con cui il

tuo dolce Signore patiſce queſto gran tormento

per te. Certamente allora Gesù tra flagelli a te

nſava . Oh Dio, che s' egli non aveſſe altro:

offerto, che una ſola percoſſa per amor tuo, pur

re dovreſti ardere d' amore verſo di lui , dicen

do: Un Dio ſi contenta d'eſſer percoſſo per me

Ma no, ch' egli per li tuoi peccati ſi contentò,

che gli foſſero tutte ſtracciate le carni, come già

lo prediſſe Iſaia : Ipſe autem vulneratus i pro.

pter iniquitates noſtras. Iſa. 52, 5. Oimè, diſſe lo

ſteſſo Profeta , il più bello di tutti gli uomini

non appariſce più bello: Non eſt ſpecies ei, negli

decor; & vidimus eum, & non erat aſpectus. Iſa

53. 2. I flagelli l'han così difformato , che più

non ſi conoſce: Et quaſi abſconditus vultus ejus,

& deſpectus, unde nec reputavimus eum. Ibid. .

3. Egli è ridotto a tal miſero ſtato , che compº

riſce quaſi un lebbroſo coperto di piaghe da ca

po a piedi, così Dio lo vuol maltrattato, ed u .

miliato : Et nos putavimus eum quaſi leproſum,

& percuſſum a Deo & humiliatum, Ibid. v. 4. È

perchè ciò ? perchè queſto amante Redentore vuol

-

l

ſoffrire quelle pene, che a noi toccavano: Va:

languores noſtro, ipſe tulit, & dolores noſtro ipº

portavit: Ibid. v. 4. Sia ſempre benedetta la vo:

ſtra pietà, o Gesù mio, che voleſte eſſer così

tormentato , per liberar me da' tormenti etemi:

O povero ed infelice chi non v'ama, o Dio di
amore.

Ma frattanto che quei carnefici così crudelmeſ

te lo flagellavano, che fa il noſtro amabile Sal

vatore? Egli non parla, non ſi lamenta, non ſº

ſpira ; ma paziente offeriſce tutto a Dio, per

renderlo placato verſo di noi. Sicut agnus corarº

zondente ſe, ſine voce ; ſic non aperuii os ſuum.

Actor. 8. i" Gesù mio, agnello innocente,
queſti barbari non già vi toſano la lana, ma la

pelle, e le carni : Ma ecco il Batteſimo di ſº

gue, che voi nella voſtra vita tanto avete deſi

derato, quando diceſte : Baptiſmo autem haº

taptizari, e quomodo coarctor uſquedum perficie
tur

y
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tur : Luc. 12. 5o. Va , anima mia, e lavati in

quel ſangue prezioſo, del quale è tutta bagnata

quella terra fortunata. E come poſs' io , dolce

mio Salvatore, più dubitar del voſtro amore, ve

dendovi tutto impiagato e ſquarciato per me? In

tendo, che ogni voſtra piaga è un teſtimonio

troppo certo dell'affetto, che mi portate. Sento,
che ogni voſtra ferita mi domanda amore. Baſta

va una ſola goccia del voſtro ſangue per ſalvar

mi, ma voi voleſte darlo tutto ſenza riſerba, ac

ciocch' io ſenza riſerba mi doni a voi. Sì , Gesù

mio, tutta ſenza riſerba a voi mi dono, accetta

temi ; ed aiutatemi ad eſſervi fedele .

S. X. Gesù è coronato di ſpine, e trattato
da Re di burla.

º TUNC milites preſidis ſuſcipientes Jeſum in pra
torium, congregaverunt ad eum univerſam co

hortem ; & exuentes eum, chlamydem coccineam cir-.

cugdederunt ei , & pleitentes coronam de"ſpinis,

poſuerunt ſuper caput eius, é arundinem in dextera

ejus. Matth. 27. ad 29. Andiamo ad oſſervare al

tri barbari tormenti, che quei ſoldati aggiungono

al tormentato Signore . Si uniſcono tutti della

corte, gli pongono ſulle ſpalle una clamide roſſa

C ch'era un mantello vecchio, di cui ſi veſtiva

no i ſoldati ſopra dell'armi ) in ſegno della por

ora regale: gli pongono nelle mani una canna,

in ſegno dello ſcettro, ed un faſcio di ſpine ſulla

teſta, in ſegno di corona, ma a modo di celata;
che cingeva tutto il capo. E perciò le ſpine coll

opera delle ſole mani non entravano più dentro

a trafiggere quella ſagra teſta, già prima addolo

rata da colpi de flagellli , prendon le canne, e

ſputandogli nello ſteſto tempo in faccia, gli cal

cano a tutta forza quella crudel corona . Et ex

puentes in eum acceperunt arundinem, & percu

tiebant, caput eſus. Matth. 27. 3o.

O ſpine, o creature ingrate, che fate? così

torrmentate il voſtro Creatore ? Ma a che rimpro

verar le ſpine ? o penſieri iniqui degli uomini ,

voi ſiete ſtati quelli, che trafitta avete la teſta

del mio Redentore. Sì , Gesù mio, noi co'

noſtri perverſi conſenſi abbiam formata la core

ma delle voſtre ſpine . Or rº li deteſto , "li
2. ao
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abborriſco più che la morte, e qualunque altro

male. E a voi di nuovo umiliato, mi rivolgo, o

ſpine conſagrate dal ſangue del Figlio di Dio ,

eh trafiggete queſt'anima mia, e rendetela ſem

re addolorata, per aver offeſo un Dio così buo

no. E voi, Gesù amor mio, giacchè tanto pati

te per me, ſtaccatemi dalle creature . e da me
ſteſſo: sì ch'io poſſa dire con verità di non eſſer
più mia, ma ſolo di voi, e tutta voſtra.

O afflitto mio Salvatore, o Re del mondo , a

che vi vedo ridotto ? a comparire qual Re di

ſchermo, e di dolore ? ad eſſer in ſomma il ludi

brio di tutta Geruſalemme è Scorre a rivi il ſan

gue dal capo trafitto del Signore ſulla faccia , e

ſul petto. Ammiro, Gesù mio, la crudeltà di co--

teſta gente, che non contenta d'avervi quaſi ſcor

ticato da capo a piedi, ora vi tormenta con nuo-

vi ſtrazi e diſprezzi ; ma più ammiro la voſtra ,

manſuetudine, e 'l voſtro amore , mentre tutto

ſoffrite, ed accettate per noi con pazienza - Qui

cum malediceretur, non maledicebat ; cum patere.

tur, non comminabatur ; tradebat autem judicanti

ſe injuſte. 1. Petr. 2. 23. Dovea avverarſi la

predizion del Profeta, che 'l noſtro Salvatore a

vea da eſſer ſaziato di dolori , e d' ignominie :

Dabit percutienti ſe maxiliam, ſaturabitur oppro

triis . Thren.3. 3o.

Ma voi ſoldati non ſiete ſazi ancora ? Et genu

flexi ante eum, illudebant ei, dicentes : Ave Rex

Judaeorum . Matth. 27. 29. E S. Giovanni dice

( 19. 3. ) : Et veniebant ad eum , 9 dicebant:

Ave Rex Judaeorum , 6 dabant ei alapas. Dopo

averlo così tormentato, e veſtito da Re di ſce

ma, ſe gli inginocchiano avanti, e lo deridono

dicendogli: Ti ſalutiamo o Re de' Giudei; e poi

alzandoſi, con riſa e ſcherni gli danno più guan

ciate. Oh Dio, quel ſagrato capo di Gesù ſtava

già tutto addolorato dalla trafittura delle ſpine,

onde ad ogni moto provava dolori di morte, ſic

chè ogni ſchiaffo, e percoſſa gli era d'un tormen

to troppo crudele. Va tu , anima mia , e rico

noſcilo tu almeno per quel ſupremo Signore del

tutto, qual veramente egli è , e qual Re inſieme

di dolore, e d' amore ringrazialo , ed amalo,

giacchè a queſto fine patiſce per eſſer amato

da te .

S. XII.
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S. XII. Pilato dimoſtra Gesù al Popolo
dicendo : Ecce homo. -

TE Xivit Pilatus foras , & dicit eis : Ecce homo

Jo. 19. 4. 6 5. Eſſendo ſtato di nuovo Gesù

condotto a Pilato dopo la ſua flagellazione, e co

romazione di ſpine; Pilato lo mirò , e l' oſſervò

così lacerato , e difformato , che ſi perſuaſe di

muovere a compaſſione il popolo, con farcelo ſo

lamente vedere. Onde uſcì fuori alla loggia, por

tando ſeco l' afflitto noſtro Salvatore , e diſſe -

Ecce homo. Come diceſſe : Giudei, contentatevi

di quel che ha patito ſinora queſto povero inno

cente: Ecce homo, ecco quell'uomo , del quale

avevate timore, che voleſſe farſi noſtro Re, ecco

miratelo, come ſta ridotto. Che timore più ave

te, ora, ch'è in iſtato di non poter più vivere ?

Laſciatelo andare a morir nella ſua caſa , mentre

poco più reſtagli di vita.

Exivit ergo Jeſus portans coronam,6 purpureum

veſtimentum . Jo. 19. 5. Guarda ancora tu anima

mia ſu queſta loggia il tuo Signore legato, e ti

rato da un manigoldo; vedilo, come ſta mezzo

nudo, coperto bensì di piaghe, e di ſangue, col

le carni tutte lacere, con quello ſtraccio ſopra di

porpora, che gli ſerve ſolamente di ludibrio , e

con quella barbara corona, che ſeguita a tormen

tarlo. Mira il tuo paſtore, a che s'è ridotto per

ritrovare te pecorella perduta. Ah Gesù mio, e

quante comparſe di ſcena vi fanno fare gli uomi

ni, ma tutte di dolore, e di vituperio ? Ah dol

ce mio Redentore , voi fate compaſſione anche

alle fiere, ma qui non trovate pietà ... Ecco ciò,

che riſpoſe queſta gente , Cum ergo vidiſſent eum

pontifices, &" , clamabant dicente, criccifi

ge, crucifige eum , Jo. 19. 6. Ma che diranno poi,

Signor mio, coſtoro nel giorno finale del mondo,

quando vi vedranno glorioſo ſedere da giudice in

trono di luce ? Ma oimè, Gesù mio, che ancor

io un tempo ho detto, Crucifige, crucifige, quan

do vi ho offeſo co' miei peccati . Ma ora me ne

dolgo ſopra ogni male, e vº amo ſopra ogni be

ne, Dio dell'anima mia. Perdonatemi per li me

riti della voſtra Paſſione, e fate che in quel gior

no io vi miri placato , e ºgº adirato con ri
3 1
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pilato dalla loggia dimoſtra agli Ebrei Gesù, e

dice, Ecce homo. Ma nello ſteſſo tempo l eterno

Padre dal cielo invita noi a guardar Gesù Criſto

in quello ſtato, ed anche dice, Ecce homo : Uo

mini, queſt' uomo, che voi mirate così tor

mentato, e vilipeſo, queſti è il mio Figlio di

letto che per amor voſtro, e per pagare i vo

ſtri peccati tanto patiſce , guardatelo, ringra

ziatelo, ed amatelo. Dio mio, e Padre mio,

voi mi dite , ch' io guardi queſto voſtro Figlio,

ma io vi prego a mirarlo voi ancora per me,

miratelo, e per amore di queſto Figlio abbiate di

me pietà -

Vedendo i Giudei che Pilato, non oſtante i lo

ro clamori , cercava tuttavia di liberare Gesù

(Quaerebat Pilatus dimittere eum. Joan. 19. 12.);

penſarono di coſtringerlo a condannare il Salva

tore, con dirgli che altrimenti egli ſi ſarebbe di

chiarato nemico di Ceſare : Judaei autem clama

Bant, dicentes.: Si hunc dimittis, non es amicus

Ceſaris ; omnir enim qui ſe regem facir, contrº i
dicit Caeſari. Jo. 19. 22. E così per loro diſgrazia i

l'indovinarono, perchè Pilato, ſentendo ciò, te- -

mè di perdere la grazia di Ceſare, e portando ſe

co Gesù Criſto, già va a ſedere per far la ſenten

za, e condannarlo. Pilatus autem, cum audiſſet

bos. ſermones , adduxit foras Jeſum, 6 ſedit pra

tribunali . Jo. 19. 13. Ma tuttavia tormentato e

gli dal rimorſo della coſcienza , ſapendo che con

dannava un innocente, ſi volta di nuovo a Giu

dei : Et dicit, Ecce rex veſter ; dunque io con
dannerò il voſtro Re è Illi auten clamabant :

Tolle, tolle, crucifige eum. Jo. Io. 14 & 15. Re

plicano i Giudei vie più infuriati di prima - Eh

via Pilato, che Re noſtro , che Re è ſempre ce

lo fai vedere : Tolle, tolle, levacelo davanti gli

occhi, e fallo morir crocifiſſo - Ah Signor mio,

Verbo incarnato , voi ſiete venuto dal cielo in

terra f" converſare cogli uomini, e per ſalvarli,

e queſti non poſſono più vedervi tra loro, e tanto

s'affaticano per farvi morire, e non vedervi più!

Pilato ancor reſiſte, e replica : Regem veſtrum

crucifigam ? Reſponderunt pontifices : Non habemus

regem , niſi Caeſarem . Jo. 19. 15- Ah Gesù mio

adorato, queſti non vogliono riconoſcervi per lo

ro Signore, e dicono di non aver altro Re che

Ce
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- , Ceſare. Io vi confeſſo per mio Re e Dio, e mi
giº, proteſto, che non voglio altro Re del mio cuo

i sºl re, che voi mio Redentore. Miſera, un tempo

ai º anch' io mi ho fatta dominare dalle mie paſſio

iº º ni, e ho diſcacciato voi dall'anima mia, divino

ritº mio Re; ora voglio che ſolo voi in lei regnate,

irº a voi ordinate, ed ella ubbidiſca . Vi dirò con S.

x º Tereſa : O amante, che mi amate più di quello

il ch' io poſſo capire, provvedete che l'anima mia vi

o, e la ſerva più conforme al voſtro guſto, che al ſuo.

ºfo ti Muoja ormai queſtº io, e viva in me altri che io. -

5 i? Viva egli, e mi dia vita - Regni egli, ed io ſia

i figli a ſchiava, non volendo l'anima mia altra libertà -

Oh felice quell' anima , che in ſomma da vero

non chi può dire : Gesù mio, voi ſiete l' unico mio Re,

di E l' unico mio bene, l'unico amor mio.

"

-

S. XIII. Gesù è condannato da Pilato.

siliº --- - - -

a TUNC ergo tradidit eis illum, ut crucifigere

ra: Il tur. Jo. 19. 16. Ecco come finalmente Pila

fa to, dopo aver tante volte dichiarata l'innocenza di

"si Gesù, or di nuovo la dichiara, lavandoſi le ma

ini, e proteſtandoſi, ch' egli è innocente del ſan

ie, e º gº di quell' uomo giuſto, e che ſe moriva, i

i Giudei ne avrebber renduto conto: Accepta aqua

, a lavit manus coram populo, dicens : Innocens ego

"ti ſum aſ" fuſti bujus, vos videritis. Matth.

a 27. 24 E dopo ciò fa la ſentenza, e lo condanna

ºgº a morte , O ingiuſtizia non più veduta al mon

i do . Il giudice condanna l'accuſato, nello ſteſ

ris ſo tempo che lo dichiara innocente ! Scrive per

"a tantº S luca, che Pilatº conſegna Gesù in ma
", no de Giudei, acciocchè ne facciano quel che
"a vogliono : Jeſum tradidit voluntati eorum - Luc.

i 23. 25. Veramente così corre, quando ſi condan

" na un innocente, ſi abbandona in mano dei ſuoi
i i nemici : affinchè lo faccian morire, e morir

" colla morte che loro più aggrada. Poveri Giu
t0 i "i i "ºi diceſte allora : Sanguis ejus ſuper nos,

" & ſuperfilios noſtros . Matth 27. 25. Voi ſteſſi

" v' imprecate il caſtigo, e 'l caſtigo è già venu

", to , la voſtra nazione già porta, e porterà la

º, pena di quel Sangue innocente ſino alla fine del

i ſé mondo.

" Ecco ſi legge l'ingiuſta ſentenza di morte di
pol P 4 mam
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nanzi al condannato Signore; egli l' aſcolta, e

tuttò raſſegnato al giuſto decreto dell'eterno ſuo

Padre, che lo condanna alla croce, umilmente l'

accetta, non già per li delitti che falſamente gl'

imputavano i Giudei, ma per le vere noſtre col
pe, ch' egli ſi era offerto a ſoddisfare colla ſua

morte. Pilato dalla terra dice: Muoja Gesù ; e l'

eterno Padre lo conferma dal cielo , dicendo:

Muoja il mio Figlio. E 'l medeſimo Figlio dice:

Eccomi, ubbidiſco, accetto la morte, e morte di

croce: Humiliavit ſemetipſum, factus obediensuſ:

que ad mortem, mortem autem crucis . Phil. 2.8

Amato mio Redentore, voi accettate la morte a

me dovuta , e colla voſtra morte mi ottenete la

vita. Ve ne ringrazio, amor mio, e ſpero di ve

nire a lodare in cielo per ſempre le voſtre miſeri |
cordie: Miſericordias Domini in eternum cantato,

Ma giacchè voi innocente accettate la morte di

croce, io peccatore accetto volentieri quella mo:
re, che voi mi deſtinate ; e l' accetto con tut.

te quelle pene, che l'accompagneranno ; e da o.

ra l' offeriſco al voſtro eterno Padre , unendola

colla voſtra ſanta morte . Voi ſiete morto per a

mor mio, io voglio morire per amor voſtro. Deh

per li meriti della voſtra amara morte , concede.

temi Gesù mio la ſorte di morire in grazia vo.

ſtra, ed ardendo del voſtro ſanto amore.

S. XIV. Gesù porta la Croce al Calvario.

P Ubblicata già la ſentenza , il popolo infelice

l alza un grido di i" , e dice : Allegra

mente, allegramente è ſtato già condannato Ge.

sù ; ſu preſto non ſi perda tempo, ſi apparecchi

la croce, e ſi faccia morire prima di domani,

ch è la Paſqua. E perciò ſubito l' afferrano,

gli rimettono le ſue proprie veſti, acciocchè (ſe

condo dice S. Ambrogio) foſſe riconoſciuto dal po

polo per quello ſteſſo ingannatore (come lo chia

mavano ) che ne giorni antecedenti era ſtato ri

cevuto per Meſſia. Exuerunt chlamyde, & indue.

runt eum veſtimentis ejus, & duxerunt eum , ut

crucifigerent, Matth. 27. 3i. Quindi prendono due

rozzi travetti, e preſto ne compongono la croce,

e gli comandano con iſtanza a portarla ſulle ſpal
r le
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le fino al luogo del ſuo ſupplizio. Oh Dio che

barbarie ! caricar d'un tanto peſo un uomo così

tormentato, e indebolito di forze ! -

Gesù con amore abbraccia la croce: Et baju

lans ſibi crucem, exivit in eum qui dicitur Calva

rza locum . Jo. 19. 17. Ecco eſce la giuſtizia coi

dannati, e tra queſti va ancora il noſtro Salvato

re, carico dello ſteſſo altare, in cui dee ſagrifi

car la ſua vita . Ben conſidera un divoto Auto

re che nella paſſione di Gesù Criſto tutto fu ſtu

pore , ed ecceſſo come appunto la chiamarono

Mosè ed Elia nel Taborre : Et dicebant exceſſum

ejus, quem completurus erat in Jeruſalem . Luc.

9. 31. Chi mai avrebbe creduto , che la viſta di

Gesù, ridotto a comparir tutto piaghe nel corpo,

non faceſſe che più irritare la rabbia de' Giudei ,

e 'l deſiderio di vederlo crocifiſſo ? qual tiranno

poi ha fatto portare allo ſteſſo reo ſulle ſpalle il

ſuo patibolo , dopo che ”l medeſimo è ſtato con

ſumato da tormenti ? E' un errore il conſidera

re il compleſſo degli ſtrazi , e de ludibri , che

fecero patire a Gesù nello ſpazio minore d'una

mezza giornata , dalla cattura ſino alla morte :

Juccedendo gli uni agli altri ſenza intervallo, le

gature, ſchiaffi, ſputi, deriſioni, flagelli , ſpi

ne , chiodi , agonie, e morte. Si udivano in

ſomma tutti , Ebrei e Gentili, Sacerdoti e ſeco -

lari a rendere Gesù Criſto ( come l' avea pre

detto Iſaia ) l' uomo del diſprezzi , e dolori -

Videſi poi , che 'l Giudice difende il Salvatore

come innocente, ma una tal difeſa non ſervì ,

che per accreſcergli maggiori pene , e vituperi,

poichè ſe da principio Pilato l'aveſſe condannato

a morte , Gesù non ſarebbe ſtato poſpoſto a Ba

rabba, non trattato da pazzo, non fagellato, nè

coronato di ſpine.

Ma torniamo a conſiderar lo ſpettacolo ammi

rabile di vedere un Figlio di Dio, che va a mo

rire per quegli ſteſſi uomini, che lo portano alla

morte. Ecco avverata la Profezia di Geremia :

Et ego quaſi agnus manſuetus, qui portatur ad vi

imam . Jer. 11. 19. Ecco come conducono l'in

nocente Signore, qual agnello al macello. O in

rata città così diſcacci da te con tanto diſprezzo

il tuo Redentore, dopo tante grazie che t'ha fat

te ? Ch Dio , che tal'è u"a, la quale do

º 5 po
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-

po eſſere ſtata favorita da Dio con molti doni ,
ſconoſcente lo diſcaccia col peccato. -

Faceva una viſta così compaſſionevole Gesù in

queſto viaggio al Calvario, che le donne in ri

mirarlo gli andavano appreſſo piangendo , e la

mentandoſi di tanta crudeltà . Sequebatter autem

illum multa turba populi, é mulierum, qua plan

ebant , 6 lamentabantur eum . Lec: 23- 27. Ma

il Redentore allora volgendoſi lor diſſe : Ah non

piangete ſopra di me, ma ſopra de' voſtri Figli:
tuia ſi in viridi ligno hac faciunt, in ariao quid

t? Ibid. v. 31. E con ciò volle darci ad inten

dere il caſtigo, che meritano i noſtri peccati,

poichè ſe egli innocente, e Figlio di Dio », ſola

mente per eſſerſi offerto a ſoddisfarli per noi , e.

ra così trattato , come doveano eſſer trattati gli

uomini per li peccati propri? . i

Miralo tu ancora, anima mia ; vedi come va
così difformato, coronato di ſpine, carico di quel

peſante legno, e accompagnato da gente tutta ne.

mica, che mentre l'accompagna, lo va ingiurian

do, e maledicendo. Oh Dio il ſuo ſagroſanto cor

po ſta tutto lacerato, sì che ad ogni moto che

fa, rinnovaſi il dolore in tutte le ferite. La cro

ce già prima del tempo lo tormenta , mentr el

la preme le ſue ſpalle impiagate, e va crudelmen

te martellando le ſpine di quella barbara coro

na. Oimè ad ogni paſſo, quanti dolori ! Ma Gesù

non la laſcia. Sì, non la laſcia, giacchè per mezzo

della croce vuol egli regnare ne cuori degli uo

mini, come prediſſe Iſaia: Et factus eſt principa

tus ſuper humerum eius . Iſa. 9. 6. Ah Gesù mio,

con quai ſentimenti d' amore verſo di me allora

voi vi andavate accoſtando in queſto viaggio al

calvario, ove conſumar dovevate il gran Sagrifi
zio della voſtra vita!

-

Anima mia, abbraccia tti ancor la tua croce

per amore di Gesù , che per amor tuo tanto pa

tiſce . Oſſerva , com' egli va innanzi colla ſua

croce, e t'invita a ſeguirlo colla tua: Qui vult

poſt me venire, tollat crucem ſuam , 6 fequatur

2me : Matth. 26. 24 Sì , Gesù mio, non voglio

laſciarvi, vo' ſeguirvi fino alla morte ; ma voi

per li meriti di queſto doloroſo viaggio datemi

forza di portar con pazienza le croci, che m'in

viate . Ah che voi ci avete renduti troppo ama

bili
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Tadre il gran Sagrificio di ſe ſteſſo, e lo prega

ad accettarlo per la noſtra ſalute. . . -

Ecco già prendono con furia i chiodi, e i mar

telli, e trafiggendo le mani , e i piedi del noſtro

Salvatore, l'attaccano alla croce. Il ſuono delle

martellate rimbomba per quel monte, e ſi fa ſen

tire anche da Maria , che giunta ivi già era ſe

l

guendo il figlio . O mani fagrate, che col ſolo -

fatto ſanaſte tanti infermi , perchè ora vi trafig

gono in queſta croce ? Oh piedi ſagroſanti , che

tanto vi ſtancaſte per andar cercando noi pecorel.

le perdute, perchè ora v'inchiodano con tanto do

lore ? Nel corpo umano, appena che venga punto

un nervo, è sì acuto il dolore che cagiona tramor

timenti, e ſpaſimi di morte; or quale ſarà fiato il

dolore di Gesù in eſſergli trapaſſati con que” chiodi

le mani, e i piedi, luoghi pieni di muſcoli, e di

nervi ? O mio dolce Salvatore, e quanto vi coſtò

la mia ſalute, e'l deſiderio di acquiſtarvi l'amore

di me mifero verme ! Ed io tante volte ingrata vi

Ho negato l'amor mio, e v'ho voltate le ſpalle'

Ecco come ſi alza la croce inſieme col Croci

fiſſo, e ſi fa cadere con violenza nel buco fatto

mel ſaſſo. Si ferma poi con pietre , e legni, reſta

Gesù trafitto in quella tra due ladri a laſciarvi

la vita. Et crucifixerunt eum., & cum eo alios

duos, binc & hinc, medium autem Jefum. Jo. 19.

18. Siccome avea già predetto Iſaia ( 57. 12. ) :

Et cum ſceleratis reputatus eſt . Stava ſulla croce

appeſo il cartello, in cui leggeaſi ſcritto : Gesù

Nazareno Re de' Giudei. Voleano i Sacerdoti, che

ſi mutaſſe un tal titolo, ma Pilato mutar nol

volle, perchè Dio volea che tutti ſapeſſero, che

gli Ebrei faceano morire il vero loro Re, e Meſ

ſia , da eſſi ſteſſi per tanto tempo aſpettato e ſo

ſpirato .

Gesù in croce ! Ecco la prova dell' amore di

un Dio. Ecco l'ultima comparſa, che fa ſu que

ſta terra il Verbo incarnato. La prima fu in una

ſtalla, quell'ultima è in una croce ; l'una e l'

altra dimoſtra l'amore, la carità immenſa, ch'

egli ha per gli uomini. S. Franceſco di Paola ,

contemplando un giorno l' amore di Gesù Criſto

nella ſua morte, ſtando in eſtaſi , e ſollevato da

terra, eſclamò a gran voce tre volte; O Dio cari
è. O Dio carità ? e Dio carità ? Volendo con ciò

il
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il Signore farci iſtruire dal Santo, che noi non

mai farem capaci di comprender l'amore infinito,

che ci ha dimoſtrato queſto Dio nel voler tanto

patire, e morire per noi . Anima mia accoſtati

umiliata in tanto, e intenerita a quella croce, ba

cia pur quell'Altare, dove muore per te qual vit

tima d'amore il tuo amante Signore. Mettiti ſot

to i ſuoi piedi, e fa che ſcorra ſopra di te quel

ſangue divino, e prega l'eterno Padre , dicendo

( ma in altro fenſo di quello, in cui lo diceano

i Giudei X: Sanguis ejus ſuper nos. Matth. 27.25:

Signore, ſcenda queſto ſangue ſopra di noi, e ci

lavi da noſtri peccati; queſto ſangue non vi diman

da vendetta, come chiedeva il ſangue di Abele, ma

vi cerca per noi pietà, e perdono. Così ci fa ami

mo a ſperare il voſtro Apoſtolo, mentre ci dice : Sed

acceſiſtis ad mediatorem Jeſum, é ſanguinis aſper

onem, melius loquentem quam Abel. Hebr. 12.24.

Oh Dio, e quanto patiſce ſulla croce il noſtro

moribondo Salvatore ! Ogni membro è addolora

to, e l'uno non può ſoccorrere l' altro, mentre

le mani e i piedi ſtanno tutti inchiodati . Oimè

che in ogni momento egli ſoffre dolori di morte;

ſicchè può dirſi, che in quelle tre ore di agonia

ſoffrì Gesù tante morti, quanti furono i momen

ti, in cui ſtette in croce. Su quel letto di dolo

re non ebbe l'afflitto Signore un momento di ſol

lievo, o di ripoſo. Ora ſi appoggiava ſu i piedi,

cr ſulle mani, ma dove ſi appoggiava , creſceva

il dolore. Quel corpo ſagroſanto in ſomma ſtava

ſoſpeſo ſopra le ſue medeſime piaghe, ſicchè quel

le mani e piedi trafitti dovean ſoſtenere il peſo di

tutto il corpo. -

O caro mio Redentore, s'io vi miro da fuori ,

non vedo che piaghe, e fangue; ſe poi vi oſſer

vo nell'interno, vedo il voſtro cuore tutto afflit

to e ſconſolato. Leggo ſcritto ſu queſta croce ,

voi ſiete Re, ma qual'inſegna mai avete già voi

di Re ? io non vedo altro ſoglio, che queſto le

gno d' obbrobrio: non vedo altra porpora , che

la voſtra carne inſanguinata e lacera: non altra

corona, che queſto faſcio di ſpine, che tanto ſe
uita a tormentarvi. Ah che tutto vi dichiara

Re, non già d'onore, ma Re d'amore : queſta

croce, queſto ſangue, queſti chiodi, e queſta co

roma, sì che tutte ſono inſegne d'amore.

Quin
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Quindi Gesù dalla croce non tanto cerca da noi

la noſtra compaſſione, quanto il noſtro affetto. E

ſe chiede compaſſione, la chiede ſolo, acciocchè

quella c'induca ad amarlo. Egli per la ſua bontà

merita già tutto il noſtro amore, ma ora par che

almeno per compaſſione cerchi da noi d' eſſere

amato. Ah Gesù mio, ben aveſte voi ragion di

dire, prima del tempo della voſtra paſſione, che

innalzato ſulla croce vi avreſte tratti tutti i no

ſtri cuori: Cum exaltatus fuero, omnia traham ad

meipſum . Jo. 12.32. Oh quali ſaette di fuoco voi
mandate a noſtri cuori da coteſto trono d' amo

re! Oh quante anime felici da coteſta croce ave

te a voi tirate, liberandole dalle fauci dell'infer

no. Datemi dunque licenza di dirvi: Con ragio

me, Signor mio, vi han collocato a morire in

mezzo a due ladri, mentre voi col voſtro amore

avete ſantamente rapite a Lucifero tante anime,

che per giuſtizia a lui ſpettavano, a cauſa de lo

ro peccati. Ed una di queſte rapite ſpero d' eſſe

re io. O piaghe del mio Gesù, o belle fornaci d'

amore, ricevetemi tra voi ad ardere, non già del

fuoco d'inferno da me meritato, ma di tante fiam

me d'amore per quel Dio, che conſumato da tor

menti ha voluto morire per me -

I carnefici dopo aver crocifiſſo Gesù, ſi giuoca

no le ſue veſti , ſecondo prediſſe già Davide :

diviſerunt ſibi veſtimenta mea , & ſuper veſtem

meam miſerunt ſortem. Pſ. 21. E poi ſi mettono

a ſedere, aſpettando la ſua morte. Anima mia ,

ſiedi tu ancora a piedi di quella croce; e ſotto

la di lei ombra di ſalute ripoſa in tutta la tua

vita, affinchè poſſa dire colla ſua Spoſa: Sub um

bra illius, quan deſideraveram, ſedis . Cant. 2.3.

Oh che bel ripoſo è quel che trovano l' anime

amanti di Dio ne' tumulti del mondo, nelle ten

tazioni dell'inferno, e ne timori de divini giu
dizi, a viſta di Gesù Crocifiſſo,

Stando Gesù moribondo, colle membra così

addolorate, e col cuore così deſolato e meſi, -

cercava chi lo conſolaſſe. Ma no, mio Redento

re, non v' è chi vi conſoli. Almeno vi foſſe ,

chi vi compatiſſe, e con lagrime accompagnaſſe

la voſtra amara agonia. Oimè ſento che altri v'

ingiuriamo, altri vi deridono, altri vi beſtemmia

no. Chi vi dice: Si Filius Dei es , deſcende de

Cºrsa

;

l
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i cruce. Mattb. 27. 4o. Chi vi dice : Vab qui de

ſtruis templum Dei, ſalvum fac temetipſum . Marc.

15. 3o. Chi vi dice : Alios ſalvos fecit , ſeipſum

º non poteſt ſalvum facere. Matth. 27. 42. Oh Dio

qual condannato s'è veduto mai eſſer caricato d'

ingiurie, e di rimproveri, nello ſteſſo tempo che

a ſta ſul patibolo morendo ?
-

!

l S. XVI. Parole dette da Gesù in croce.

ſi -

liMº Gesù che fa ? che dice, vedendo farſegli

tanti oltraggi? Prega per coloro , che così

i lo maltrattano. Pater ( dice ) dimitte illis, non

i enim ſciunt quid faciunt . Luc. 23. 34. Gesù allora

a pregò anche per noi peccatori , onde rivolti all'

in eterno Padre, diciamogli con confidenza: O Pa

a dre, aſcoltate la voce di queſto Figlio diletto,

mi che vi prega a perdonarci. Un tal perdono è s

º bene miſericordia a riguardo noſtro , perchè noi

di non lo meritiamo , ma è giuſtizia riguardo di

i Gesù Criſto, che ſovrabbondantemente vi ha ſod

g disfatto per li noſtri peccati. Voi vi ſiete obbli

i gato per li meriti ſuoi a perdonare, e ricever

nella voſtra grazia chi ſi pente dell' offeſe che vº

ha fatte; io, Padre mio, mi pento con tutto il

º cuore d'avervi offeſo, ed in nome di queſto Fi

i glio vi cerco il perdono, perdonatemi , e riceve

i temi nella grazia voſtra. - - -

i Domine memento mei, cum veneris in regnum

i tuum. Luc. 23; 42. Così il buon ladrone pregò

i Gesù moribondo, e Gesù gli riſpoſe: Amen dico

i tibi, hodie mecum eris in Paradiſo. Ibid. 43. E

i qui ſi avverò quel che prima diſſe Dio per Eze

º chiele, che quando il peccatore ſi pente delle ſue

a colpe, Iddio gli perdona, e ſi ſcorda delle offeſe

, che gli ha fatte : Si autem impius egerit paeni

i tentiam... omnium iniquitatum etus non recorda

lor. Ez. 21. & 22. G pietà immenſa, o bontà in

a finita del mio Dio, e chi non v'amerà? Sì, Ge
º sù mio, ſcordatevi dell' ingiurie che v'ho fatte,

º e ricordatevi della morte amara, che per me ave
º te ſofferta, e per queſta donatemi il voſtro regno

º

"i

ſi

ii

nell' altra vita, e trattanto nella vita preſente

donatemi il regno del voſtro ſanto amore. Il ſo

lo amor voſtro domini nel mio cuore, ed egli

, ſia l' unico mio Signore, l'unico mio deſide

ſº TIO 2
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-

rio, l'unico mio amore. Felice ladro, che me.
ritaſte di accompagnar con pazienza la morte di

Gesù ! E felice me, o Gesù mio, ſe avrò la ſor

te di morire amandovi , unendo la morte mia

colla voſtra ſanta morte /

- Stabant autem juxta crucem Jeſu mater eius

& c. Jo, 19. z5. Conſidera anima mia Maria a

piè della croce, che trafitta dal dolore, e cogli

occhi fiſſi verſo l' amato ed innocente Figlio,

ſta contemplando l' immenſe ſue pene , eſterne

ed interne, tra cui ſen muore. Sta bene ella

tutta raſſegnata, ed in pace, offerendo all' eter

no Padre la morte del Figlio per la noſtra ſalu

te, maº" l' affligge la compaſſione , e l'

frmore. Oh Dio - -

madre, che ſi trovaſſe vicina al patibolo del fi

glio, che gli ſta morendo innanzi agli occhi ?

Ma qui dee conſiderarſi, qual ſia queſta Madre,

e quale queſto Figlio . Maria amava tal Figlio

immenſamente più, che tutti i figli non ſono ſta

ti amati dalle loro madri. Ella amava Gesù ,

che inſieme era ſuo Figlio, e Dio : Figlio ch'

era ſommamente amabile , tutto bello, e ſan

to : Figlio che gli era ſtato ſempre riſpettoſo , e

ubbidiente: Figlio che l' avea tanto amata, ed

egli ſteſſo ſin dall' eternità l'aveva eletta per

madre. E queſta Madre fu quella, ch' ebbe a

vederſi morire un tal Figlio di dolore innanzi

agli occhi ſuoi ſu quel legno infame, ſenza po

tergli dare alcun ſollievo, anzi accreſcendo colla

ſua preſenza la pena del Figlio, che vedeala co

sì patire per ſuo amore. O Maria, per la pena

che patiſte nella morte di Gesù , abbiate pietà

di me, e raccomandatemi al voſtro Figlio. Udi

te com'egli dalla croce in perſona di Giovanni

a voi mi raccomanda: Mulier, ecce filius tuus.

Jo. 19. 26. -

Et circa horam nonam elamavit Jeſus- voce ma

gna, dicens: Deus meus, Deus meus, ut quid de

reliquiſti me ? Matth. 27. 46. Gesù agonizzante

ſulla croce, ſtando tutto addolorato nel corpo,

e tutto afflitto nell'anima, poichè quella meſti

zia che l'aſſalì nell' orto allorchè diſſe., Triſtis

eſi anima mea uſque ad mortem, l' accompagnò

no all'ultimo reſpiro di ſua vita, va, cercando

chi lo conſoli, ma non lo trova, come già avea

pre

chi mai non compatirebbe una
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predetto per Davide : Et ſuſtinui qui conſolare

tur, & non inveni. Pſal. 68. 21. Guarda egli la

Madre , e quella ( come" non

lo conſola, ma colla ſua viſta più l' affligge.

Guarda d'intorno, e ſcorge che tutti gli ſon me

mici. Onde vedendoſi privo d'ogni conforto ſi vol.

ta all'eterno Padre a cercar ſollievo; ma il Padre

mirandolo coperto di tutti i peccati degli uomi

ni, per cui ſtava egli ſu quella croce a ſoddisfare

la ſua divina giuſtizia, anche il Padre l'abbando

ma ad una morte di pura pena. Ed allora fu che

Gesù gridò a gran voce, per eſprimer la veemen

za della ſua pena, e diffe: Dio mio , Dio mio,

e perchè voi mi avete abbandonato ? Perciò la

morte di Gesù Criſto fu la morte più amara ,

che le morti di tutti i martiri , mentre fa una

morte tutta deſolata, e priva d'ogni conforto.

Ma, Gesù mio, ſe voi ſpontaneamente vi of.

friſte a queſta morte amara perchè ora così vi

lamentate? Ah sì v” intendo, voi vi lamentate

per farci comprender la pena ecceſſiva con cui

morite: e per darci inſieme animo a confidare ,

e raſſegnarci in tempo che ci vediamo deſolati ,

e privi dell' aſſiſtenza ſenſibile della divina gra
21a .

Dolce mio Redentore, queſto voſtro abbando

no mi fa ſperare, che Iddio non abbandoni me

per tante volte che l' ho tradito. O Gesù mio

come ho potuto io vivere tanto tempo ſcordata

di voi? Vi ringrazio, che voi non vi ſiete ſcor

dato di me. Deh vi prego a ricordarmi ſempre

la morte deſolata, che avete ſofferta per amor

mio , acciocchè io non mi ſcordi più di voi, e

dell' amore che mi avete portato. Indi il Salva

tore, ſapendo che già era conſumato il ſuo Sas

grificio, diſſe che avea ſete, ed i ſoldati gli po

ſero alla bocca una ſpugna ripiena d'aceto: Po

fea ſciens Jeſus, quia omnia conſummata ſunt a

ºut conſummaretur Scriptura, dixit: Sitio . . . Illi

autem ſpongiam plenam aceto obtulerunt, ori eius.

Jo. 19. 28. & 29. La Scrittura, che dovea av

verarſi, era quella di Davide: Et in ſiti mea po

taverunt me aceto. Pſ. 68. 22. Ma, Signore, voi

non vi lagnate di tanti dolori , che vi ſtan to

gliendo la vita, e poi vi lamentate della ſete !

Ah che la ſete di Gesù è altra da quella, che noi

pen

–-–-
--
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penſiamo. La ſete ch'egli ha , è il deſiderio d'

eſſer amato dall'anime, per cui muore. Dunque,

Gesù mio, voi avete ſete di me, miſero verme,

ed io non avrò ſete di voi bene infinito ? Ah sì,

ch'io vi voglio, v'amo, e deſidero di compiacervi

in tutto. Aiutatemi voi Signore, a diſcacciar dal

mio cuore tuttº i deſideri terreni, e fate che in

me regni il ſolo deſiderio di darvi guſto, e di far

la voſtra volontà. O ſanta volontà di Dio, voi che

ſiete la beata fonte, che ſaziate l'anime innamo:

rate, voi ſaziate me ancora, e ſiate lo ſcopo di

tutt'i miei penſieri, e di tutti gli affetti miei.

S. XVII. Morte di Gesù.

Mº già l'amabil noſtro Redentore s' avvici

- ma al fine di ſua vita. Anima mia, vaguar

dando quegli occhi che ſi oſcurano, quella bella

faccia che impallidiſce, quel cuore che palpita

con lento moto, quel ſagro corpo che già ſi va

abbandonando alla morte. Cum ergo accepiſſet Je

ſus acetum, dixit: Conſummatum eſt. Io io. 3o.

Stando dunque Gesù già proſſimo a ſpirare, ſi

poſe avanti " occhi tutti i patimenti della ſua

vita, povertà, ſudori, pene , ed" ſoffer

te, e tutto di nuovo offerendolo all' eterno ſuo

Padre, diſſe: Tutto è compito, tutto ſi è con

ſumato. Si è conſumato tutto ciò che di me è

ſtato predetto da Profeti, è ſtato in ſomma con

ſumato intieramente il Sagrificio, che Dio aſ

pettava per placarſi col mondo, e già la divina

giuſtizia è ſtata appieno ſoddisfatta. Conſumma

tum eſt, diſſe Gesù rivolto a ſuo Padre; Conſum

zmatum eſt, diſſe nello ſteſſo tempo rivolto verſo

di noi, come diceſſe: uomini ho compito di fa:

re tutto quel che poteva io fare per ſalvarvi, ed

acquiſtarmi il voſtro amore; ho fatta io la par

te mia, fate voi ora la voſtra, amatemi , e non

vi rincreſca di amare un Dio , ch' è giunto a

morire per voi. Ah mio Salvatore, poteſſi an

ch'io nel punto di mia morte dire, almeno

er queſta vita che mi reſta, conſummatum eſt.

ignore , ho adempita la voſtra volontà , vi

ho ubbidito in tutto. Datemi forza, Gesù mio,

che col voſtro aiuto propongo, e ſpero tutto
di farlo. -

Et
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Et clamans voce magna Jeſus ait: Pater in ma

eur tuas commendo ſpiritum meum . Luc. 25. 45.

"Quella fu l'ultima parola che Gesù diſſe in cro
ice. Vedendo egli, che l'anima ſua benedetta ſta

ºva già vicina a ſepararſi dal ſuo lacero corpo,

i dice tutto raſſegnato nel divino volere, e con

"confidenza di Figlio: Padre , vi raccomando lo

"ſpirito mio; come diceſſe: Padre mio, io non hº

"volontà, non voglio nè vivere, nè morire : ſe

mai vi piace ch'io ſeguiti a patire in queſta cro

"ce, eccemi ſon pronto ; in mano voſtra io ri

º metto il mio ſpirito, fate di me quel che volete.

Oh così diceſſimo ancor noi, allorchè ſtiamo ſu

qualche croce, laſciandoſi in tutto guidare dal Si

gnore ſecondo il ſuo beneplacito, queſto, dice S.

i franceſco di Sales, è quel ſanto abbandonamento

in Dio, che fa tutta la noſtra perfezione. Spe

cialmente ciò dobbiam fare in punto di morte :

º ma per ben farlo allora, dobbiamo ſpeſſo praticar

lo in vita. Sì, Gesù mio, nelle voſtre mani ri

i pongo la mia vita, e la mia morte: in voi tut

lito m'abbandono, e da ora per quando ſarà giun

º to il fine del mio vivere vi raccomando l'anima

º mia; voi accoglietela nelle voſtre ſante piaghe ,

i ſiccome il voſtro Padre accolſe lo Spirito voſtro,

a quando moriſte in croce, -

i Ma ecco Gesù, che già ſen muore. Venite An

i geli del cielo, venite ad aſſiſtere alla morte del

a voſtro Dio. E voi o Madre addolorata Maria ,

l accoſtatevi più alla croce, alzate gli occhi verſo

i del voſtro Figlio , e miratelo più attenta , per

i chè già ſta vicino a ſpirare. Ecco che 'l Reden

i tore già chiama la morte, e le dà licenza di ve

i nire ad ucciderlo: Vieni morte ( le º" è , via

i ſu fa l'officio tuo, toglimi la vita, e ſalva le

i mie pecorelle. Ed ecco che già trema la terra,

i s'aprono i ſepolcri, ſi ſquarcia il velo del Tem

pio. Ecco finalmente come al moribondo Signo

i re per la violenza del dolore già mancano le for

ze, manca il calor naturale, ed egli già ſi abban

i dona al corpe, abbaſſa la teſta ſul petto, apre la

bocca, e ſpira. Et inclinato capite tradidit ſpiri

tum. Joan. I9, 3o. -

Eſci anima bella del mio Salvatore, e, vanne

ad aprirci il Paradiſo, per noi ſinora già chiu

to : vanne a preſentarti alla divina Maeſtà , ed
| 1ſl
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impetraci, il perdono , e la ſalute - , La gente

rivolta già verſo di Gesù, per cauſa della forte

voce, colla quale avea proferite quell' ultime pa.

role, lo mira con attenzione in ſilenzio , lo ve

de ſpirare, ed oſſervando che non fa più , moto,

dice: E' morto, è morto, è morto. Così Maria

aſcolta dire da tutti, e così anch'ella dice : Al

Figlio mio, ſei già morto.'

E' morto. Oh Dio, chi è morto ? è morto l'

Autor della vita, l'Unigenito di Dio, il Signore

del mondo. O morte, tu foſti lo ſtupore del cie

lo, e della natura. Un Dio morire per le ſue

creature? O carità infinita ! un Dio ſagrificarſi

tutto, ſagrificar le ſue delizie, il ſuo onore, il

ſuo ſangue, la ſua vita, per chi? per creature

ingrate, e morire in un mar di dolori, e diſprez

zi, per pagare le noſtre colpe '

Anima mia, alza gli occhi, e guarda quell'

Uom crocifiſſo . Mira quell'" divino già i

ſagrificato ſu quell' Altare di dolore ; penſa

ch' egli è il Figlio diletto dell' eterno Pa

dre, e penſa ch'è morto per l' amore che t' ha

portato. Vedi come tiene le braccia ſteſe per ac

coglierti, il capo chino per darti il bacio di pace,

il coſtato aperto per riceverti. Che dici ? merita

d'eſſere amato un Dio così buono, e così amoro

ſo? Senti quel che ti dice il tuo Signore da quel

la croce: Figlia, vedi ſe v' è nel mondo chi t'

abbia amato più di me tuo Dio ? Ah mio Dio,

e mio Redentore ; dunque voi ſiete morto , e

morto colla morte la più infame e doloroſa, per

chè? per acquiſtarvi il mio amore? ma qual amor

d' una creatura giungerà mai a compenſare l' a.

more del ſuo Creatore morto per lei ? O Gesù

mio adorato, o amore dell'anima mia, come po

trò io ſcordarmi più di voi ? come potrò amar al

tra coſa, dopo avervi mirato morir di dolore ſu

queſta croce per pagare i miei peccati, e ſalvar

mi ? Come potrò vedervi morto, e pendente da

queſto legno, e non amarvi con tutte le mie for

ze? potrò penſare, che le mie colpe vi han ri

dotto a queſto ſegno, e non pianger ſempre con

ſommo dolore l'offeſe che v'ho fatte?

Oh Dio, ſe il più vile di tutti gli uomini aveſ

ſe patito per me quel, che ha ſofferto Gesù Cri

ſto; ſe miraſſi un uomo lacerato dalle sferze,

tra
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trafitto ad una croce, e fatto il ludibrio della

i gente, per ſalvarmi la vita, potrei ricordarmene

º ſenza ſentirmi intenerire d'affetto ? E ſe me ne

i foſſe portato il ritratto ſpirante in quel legno ,

il mirarlo con occhio indifferente, dicendo :

( Oh queſto miſero è morto così tormentato per

amor mio! ſe non mi aveſſe amato, non ſareb

be morto . Oimè quanti Criſtiani tengono un

il bel Crocifiſſo nella ſtanza, ma ſolo come un bel

i mobile: ne lodano la fattura, e l'eſpreſſion del

a colore, ma poi nel loro cuore fa niuna o poca

impreſſione, come non foſſe l'immagine del Ver

ibo incarnato, ma d'un uomo ſtraniero, ad eſſi

g1 ncognito. - -

Ah Gesù mio, non permettete, ch' io ſia una di

i coſtoro; Ricordatevi d'aver promeſſo, che quan

do ſareſte ſtato innalzato in croce, avreſte tirati

ma voi tutti i cuori. Ecco il mio cuore, che in

º tenerito alla voſtra morte, non vuol più reſiſtere

º alle voſtre chiamate: deh tiratelo voi tutto al vo

ºſtro amore. Voi ſiete morto per me, ed io non

i voglio vivere che per voi. O dolori di Gesù , o

ignominie di Gesù, o morte di Gesù , o amore

di Gesù, fiſſatevi nel mio cuore, e reſti per ſem

"pre ivi la voſtra dolce memoria a ferirmi conti
inuamente, e ad infiammarmi d'amore.

O Padre eterno, guardate Gesù morto per me,

per li meriti di queſto Figlio uſatemi miſericor

ºdia. Anima mia, non diffidare per i tuoi delitti

º commeſſi contra Dio; queſto padre è quegli ſteſſi

º ſo, che l'ha dato al mondo per la noſtra ſalute,

e queſto Figlio è quel medeſimo , che volonta

riamente s'è offerto a pagare i noſtri peccati .

"Ah Gesù mio, giacchè voi per perdonarmi non

avete perdonato a voi ſteſſo, guardatemi con

º quello ſteſſo affetto, con cui mi guardaſte un gior
º no agonizzando per me ſulla croce: guardatemi ?

iei illuminatemi, e perdonatemi ſpecialmente l

ingratitudine, che v'ho uſata per lo paſſato, in

penſar sì poco alla voſtra paſſione, ed all' amore

che in quella mi avete dimoſtrato . Vi ringrazio

della luce che mi date in farmi conoſcere in que

"ſte voſtre piaghe, e lacere membra, come per

tanti cancelli, il grande e tenero affetto che per

me ſerbate. - -

Povera me , ſe dopo queſta luce io laſciaſſi

d'amar

ti
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d' amarvi, o amaſſi altra coſa fuori di voi : Muo

ja io ( vi dirò col voſtro innamorato S. Franceſ

co d' Aſſiſi ) per amore dell'amor voſtre, o Gesù

mio, che per amore dell'amor mio vi ſiete degna

to morire. O cuore aperto del mio Redentore, e

ſtanza beata dell' anime amanti , non iſolegnate

di ricevere ancora la miſera anima mia - O Ma

ria, o Madre di dolori, raccomandatemi al vo.

ſtro Figlio, che tenete morto tra le voſtre brac

cia. Mirate le ſue lacere carni , mirate il ſuo

ſangue divino ſparſo per me, e quindi apprende,

te, quanto gli ſia caro, che voi gli raccomandia

te la mia ſalute. La ſalute mia l' armarlo , e

queſto amore voi avete da impetrarmi , ma un

amor grande, ed un amore eterno.

Ri
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i Riſtretto delle Virtù in cui dee eſercitarſi una

Religioſa, che vuol farſi ſanta.

º ( Queſto Riſtretto gioverebbe leggerlo ogni

volta, che ſi f, il giorno"s

; ro, per vedere le virtù in

cui ſi manca ).-

-

i 1.D" di ſempre più avanzarſi nell'amo

º re verſo Gesù Criſto. I ſanti deſideri ſon

se ali, con cui l'anime volano a Dio . Quindi

ipiſogna ſpeſſo meditare la Paſſione del Signore .

fare ſpeſſi atti d' amore nel giorno verſo Gesù

Criſto cominciando dallo ſvegliarſi nella mattina

: procurando d'addormentarſi facendo un atto dº

amore. E domandar ſempre a Gesù Criſto il ſuo

2nto amore. /

2. Frequentar la Comunione quanto più ſpeſſo

ſi può la ſettimana col permeſſo del Direttore -

E tra 'l giorno fare più Comunioni ſpirituali, al

meno tre,

3. Viſitare il Ss. Sacramento, almeno una vol

ta il giorno, e viſitandolo, dopo gli atti di fe

ie, di ringraziamento, d'amore, e di dolore, do

mandargli con fervore la perſeveranza, e 'l ſanto

amore. E quando accadono diſturbi, perdite, af

fronti, o altre coſe contrarie, rieorrere al Ss. Sa

cramento, almeno da dove ſi trova la perſona.

- 4: Ogni mattina in levarſi offerirſi a Dio , a

ſoffrire con pace tutte le coſe contrarie , che le

avverranno; e quelle avvenendo dir ſempre: Signo

re ſia ſempre fatta la voſtra volontà.

5. Godere che Dio è infinitamente beato. Chi

ama Dio, più di ſe ſteſſo, dee godere più della

di lui felicità, che della propria.

6. Deſiderare il Paradiſo, e deſiderare perciò la

morte, per liberarſi dal pericolo di perdere Dio, e

per gireivi ad amarlo con tutte le forze, ed in eterno.

7. Deſiderare, e procurare che tutti amino Ge

sù Criſto: e perciò parlare ſpeſſo colle ſorelle dell'

amore di Gesù Criſto.

8. Andar con Dio, ſenza riſerba, non negandoli

coſa che intendaſi di ſuo guſto: anzi ſceglier le

coſe di ſuo maggior guſto.

o. Pregare ogni giorno per l'Anime del Purga

torio, e per li poveri peccatori. F

lo, tar
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ro. Far tutte l'azioni per ſolo fine di dar gu

ºſto a Gesù º",, dicendo in principio d' ogni

azione: Signore ſia tutto per voi - -

II.oi più volte il giorno a Gesù Criſto

a patire ogni pena per ſuo amore, dicendo :. Ge

sù mio, mi dono tutta a voi ; eccomi fate di me

quel che vi piace.

12. Riſolverſi di morir prima, che commettere

un peccato avvertito, anche veniale. -

43. Negarſi le proprie ſoddisfazioni , anche le

cite ; almeno ciò farlo due o tre volte al giorno.

E quando ſentiamo parlare di ricchezze, d' one- º
ri, e ſpaſſi di mondo, penſiamo che tutto finiſ,

ce, e diciamo allora , Dio mio, voi ſolo voglio, i

e niente più. -

14. Fare ogni giorno due ore d' orazione men

tale, o almeno un'ora.

i5. Amar la ſolitudine, e 'l ſilenzio, per trat

tenerſi a converſare da ſolo a ſolo con Dio. E

perciò biſogna amare il coro, e la cella , e fug

gir le grate, la porta, e 'l belvedere.

16. Far tutte le mortificazioni eſterne, che per

mette l' ubbidienza ; ma ſpecialmente attendere

all'interne, come aſtenerſi dalle curioſità, dal riſ

pondere all'ingiurie, e non facendo mai coſa per

propria ſoddisfazione.

17. Qualunque eſercizio divoto farlo come foſ.

ſe l'ultima volta che lo faceſſimo. E perciò pen

ſare ſpeſſo alla morte nella meditazione. E ſtan

do a letto, penſiamo che ivi un giorno avremo º

da ſpirare. -

18. Non laſciar le noſtre divozioni ſolite, o al

tra buon opera per qualunque riſpetto umano,

aridità, o tedio che vi trovaſſimo. ſ

19. Non lagnarſi nelle infermità della poca aſ

ſiſtenza de' Medici, o delle ſorelle ; e procurare i

di occultar i dolori quanto ſi può.

2o. Diſcacciar la meſtizia, conſervando in tut

ste le coſe contrarie una tranquillità, e volto ſe.

reno ſempre uniforme. Chi vuole quel che vuole

Dio, non dee ſtar mai afflitto.

21. Nelle tentazioni ricorrer ſubito con confiden

za a Gesù, ed a Maria: ſeguendo a nominar ſem

pre, Gesù, e Maria, finchè perſiſte la tentazione.

22. Metter tutta la noſtra confidenza prima nel

1a paſſione di Gesù Criſto, e poi nell' interces"
1
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ti

di Maria, e chiedete ogni giorno a Dio queſta

confidenza. .. . -

ai Dopo il difetto non diſturbarſi mai, e non

diffidare, ancorchè ſi ricadeſſe più volte nello

ſteſſo difetto : ma ſubito pentirſi, e di nuovo ri

ſolver l'emenda, confidando in Dio.

24. Render bene a chi fa male, almeno col pre

gare il Signore per eſſo. -

25. Riſponder con dolcezza a chi ci maltratta

con fatti, o con "i e così guadagnarlo:

26. Quando però ci ſentiamo diſturbati, è bene

che tacciamo, finchè ſi ſereni l'anima ; altrimen

ti commetteremo mille difetti, quaſi ſenza avve
dercene . S

27. Nel far le correzioni procuriamo di trova

re il tempo, in cui non iſtiamo diſturbati , nè

noi, nè la perſona che dee eſſer corretta ; altri

menti la correzione riuſcirà più nociva, che utile -

28. Dir ſempre bene di tutti, e ſcuſar l' inten

zione, dove non poſſiamo l'azione.

29. Soccorrere i proſſimi, quanto ſi può, e ſpe

cialmente coloro che ci ſono avverſi.

3o. Non fare, nè dir coſa di diſguſto altrui,

ſempre che non foſſe per più piacere a Dio . E

mancando qualche volta alla carità del proſſimo,

domandargli perdono , o almeno parlargli con

dolcezza. E parlar ſempre con manſuetudine , e

voce baſſa. -

31. Offerir a Dio i diſprezzi che ci ſon fatti ,

ſenza poi lagnarſene cogli altri.

32. Oſſervar puntualmente le Regole del Mona

ſtero . Dicea S. Franceſco di Sales, che la più

auſtera penitenza del Religioſo è il negare la

propria volontà, e contentarſi che l'oſſervanza

delle Regole ſia il Sacerdote, che ogni momento

offeriſca un tal ſagrificio a Dio. E replicava ſpeſ

ſo, che la predeſtinazione de Religioſi ſta attac

cata all'amor delle proprie Regole. Ed a' ſuperio

ri Regolari dicea , che per ben eſercitar la loro

carica, non doveano far altro, che oſſervar le lo

ro Regole, e farle oſſervar dagli altri .

33. Stimare i Superiori, come la ſteſſa perſona

di Gesù Criſto, e perciò ubbidir loro puntual

mente e ſenza replica. - -

34. In quanto all'umiltà , amare gli offici più

umili. Sceglier per ſe le coſe più povere. Umi
Tomo II, Q liar
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liarſi anche alle ſorelle inferiori. Non parlare di

ſe nè di bene, nè di male, poichè talvolta il dir

male di ſe fomenta la ſuperbia. Non iſcuſarſi nel

le riprenſioni, ed anche nelle calunnie che ci

vengon fatte ; purchè ciò non ſia aſſolutamente
neceſſario per evitare lo ſcandalo º" altri -

35. Viſitare, ed aſſiſtere quanto più ſi può allº

inferme, e ſpecialmente alle più abbandonate.

6. Dire ſpeſſo a ſe ſteſſa: Io ſon venuta al Mo i

naſtero, non per deliziarmi, ma per patire : non

per iſtar comoda, ma per eſſer povera : non per i

eſſer onorata, ma diſprezzata : non per fare la

volontà mia, ma quella degli altri. -

37. Rinnovar ſempre il propoſito di farſi ſanta;

e non iſgomentarſi in qualunque ſtato di tepidez
za in cui ſi trovi. -

a 38. Rinnovare ogni giorno i voti della Profeº

lone ,

9. Uniformarſi alla divina volontà in tutte le

coſe contrarie al noſtro ſenſo, ne' dolori , infer

mità, affronti, contraddizioni," di robe,

morti di parenti, o d' altre perſone care - Ed a

tal fine indrizzare tutte le noſtre opere , le co

munioni , le meditazioni , e le preghiere, cer

cando ſempre a Dio che ci faccia amare, ed eſe

guire i ſuoi ſanti voleri.

4o. Raccomandarſi alle orazioni delle perſone

divote; ma più raccomandarſi a Santi del Paradi

ſo, e ſpecialmente a Maria Ss. facendo gran con

to della Divozione verſo queſta divina Madre,

procurando d'inſinuarla ancora agli altri.

Maſſime ſpirituali che dee tenere una Religioſa.

A Che ſerve guadagnarſi tutto il mondo, e per
dere l'anima?

Ogni coſa finiſce, l'eternità non finiſce.

Si perda tutto, e non ſi perda Dio.

Niun peccato, per leggiero che ſia, è leggier male.

Se vogliamo piacere a Dio, biſogna che neghia

mo noi ſteſſi. -

Quel che ſi fa per propria ſoddisfazione, tutto

è perduto. -

Per ſalvarci, biſogna che ſempre tremiamo di

cadere.

Si muoia, e ſi dia guſto a Dio.

-

Il
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;
º
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º

;

Il ſolo peccato è quel male che dee temerſi.

Quel che vuole Dio, tutto è buono, e tutto dee
volerſi .

Chi non vuole altro che Dio, ſta ſempre con

tento in ogni coſa che ascade.

Debbo figurarmi, che nel mondo non vi ſia
altri, che io e Dio.

Tutto il mondo non può contentare il noſtro

cuore, ſolo l'io lo contenta.

Tutto il bene conſiſte nell' amare Iddio . E l'

amare Dio conſiſte nel far la ſua volontà.

Tutta la noſtra ricchezza ſta nel pregare. Chi

prega, ottiene quanto vuole.

Si tenga per perduto quel giorno, in cui ſi la

ſcia l' orazione mentale. Chi laſcia l' orazione

(dice S.Tereſa) da ſe ſteſſa ſi mette nell'inferno.

Non laſciar paſſar giorno ſenza leggere qualche

libro ſpirituale.

I puntigli d'onore ſono la peſte dello ſpirito.

Per eſſere umili di cuore, non di bocca, non
baſta chiamarſi meritevole d'" diſprezzo, ma

biſogna compiacerſi di vederſi diſprezzata.

E che ſa fare una Monaca, ſe non ſa ſoffri

re uno affronto per Dio ? Quando ſiete ingiuria

ta, prendete ogni coſa a riſo. -

1 A chi penſa all'inferno meritato, ogni pena è
lera e

Chi ama la povertà, poſſiede tutto. Nelle co

ſe del mondo biſogna ſcegliere il peggio , nelle

coſe di Dio ſcegliere il meglio. . . . . .

Una Religioſa ubbidiente è la gioia di Dio, e

del Monaſtero. - -

La vera carità conſiſte nel far bene a chi ci fa

male, e così guadagnarlo. - - -

A che ſervono le ricchezze, e gli onori in pun

te di morte? - - a «

E' un gran fervore di Dio l' eſſer chiamata al

ſuo ſanto amore.

Non laſcia Dio ſenza paga alcun buon deſiderio.

Ogni attacco , anche nelle coſe buone, non è

buono. - - -

Siamo grati, ma prima con Dio . Perciò riſol

viamoci di non negar niente a Dio , ſcegliendo

ſempre le coſe di ſuo" guſto.

la più bella orazione è quella, quando ſtiamo
infermi, e ci uniforman,alla divina volº" -

2 l-.
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vita ſanta, e guſti di ſenſo non poſſono accor- .

darſi inſieme.

Chi confida in ſe, è perduto. Chi confida in i

Dio può tutto. -

E qual maggior guſto può avere un'anima 3

che ſapere di dar guſto a Dio?

Dio è pronto a darſi tutto , a chi laſcia tutto

per ſuo amore. - e -

L'unica via per farci ſanti, è la via del patire:

Coll' aridità e tentazioni fa prova Dio de' ſuoi

amanti.

Non può perderſi, chi ama Dio, ed in lui confida.

Tutto ſoffre con pace, chi mira Gesù crocifiſſo.

In queſta terra chi più ama Dio, è più contento,

Tutto diventa pena, ciocchè non ſi fa per Dio,

Ogni ſorte d'inquietudine , benchè per buon

fine, non viene mai da Dio.

Baſta che non ſi laſci di camminare, che ben
ſi arriverà.

Chi vuole ſolo Dio, è ricco, e contento, non

ſha biſogno di niente, e ſi ride del mondo.

Aſpirazioni d'Amore a Gesù Criſto.

- ESU' mio, tu ſolo mi baſti.

Amor mio, non permettete ch'io da voi mi

ſepari mai. -

Quando ſarà che potrò dirvi : Mio Dio , non

vi poſſo perdere più ?

Signore, e che ſon io, che tanto cercate d'eſ

ſer amato da me ? - -

E chi voglio amare, ſe non amo voi, Gesù mio?

Eccomi Signore diſponete di me, come vi piace.

d Datemi l'amor voſtro, e niente più vi diman
o

Fate ch'io ſia tutta voſtra , prima che muoia.

Eterno Padre, per amor di Gesù Criſto abbiate

pietà di me.

Mio Dio, voi ſolo voglio, e niente più -

Oh poteſſi, Gesù mio, conſumarmi tutta per

voi, che vi ſiete tutto conſumato per me.

S'io moriva, quando ſtava in peccato, non vi

potrei più amare : Or che poſſo amarvi , voglio

amarvi quanto poſſo.

A voi conſagro tutta la vita, che mi reſta.

Io voglio ſolo, e voglio tutto quel che volete voi.

Fa

-
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Fate ch'io vi veda placato, Gesù mio, la pri
ma volta che vi vedrò.

Voi non mi laſcerete, io non vi laſcerò. Sempre ci

ameremo, o mio Dio, in queſta, e nell'altra vita -

Troppo vi ſarei ingrata , ſe dopo tante grazie

io v' amaſſi poco . -

Voi vi ſiete dato tutto a me, io mi do tutta a
Vol .

Voi amate chi v'ama, io v'amo, amatemi an

cora voi . Se v'amo poco, datemi voi l' amore

che da me cercate.

Troppo mi avete obbligata ad amarvi, fate ch”

io vinca tutto per darvi guſto.

Accettate ad amarvi un'anima, che vi ha dati

tanti diſguſti .

Fatemi, o Dio, conoſcere l'immenſo bene che

ſiete, acciocchè io v'ami aſſai . -

Voglio amarvi aſſai in queſta vita, per amarvi

aſſai nell'altra.

Spero amarvi in eterno, Dio eterno .

Oh v aveſſi ſempre amato ! Oh foſſi morta ,

prima che offendervi,

Vi dono la mia volontà, la mia libertà, diſpo

nete di me come vi piace.

L'unico mio contento voglio , che ſia il con

tentare voi bontà infinita .

O mio Dio, godo che ſiete infinitamente beato.

Voi ſiete onnipotente, fatemi ſanta .

Voi m'avete cercata, quand'io vi fuggiva; mi

avete amata, quand'io diſprezzava il voſtro amo

re; non mi abbandonate or che vi cerco, e v'amo -

Oggi ſia il giorno ch'io mi do tutta a voi. ..

Datemi ogni caſtigo, ma non mi private di

potervi amare.

Vi ringrazio che mi date tempo d'amarvi . V”

amo Gesù mio, io v'amo; e ſpero di finir la vi

ta dicendo: io v'amo, io v'amo.

Voglio amarvi ſenza riſerva , e far tutto quel

che intenderò eſſer di voſtro guſto.

Io amo più il guſto voſtro, che tutti i guſti

del mondo . -

Accetto tutte le pene, purch'io v'ami, o mio

Dio. Oh poteſſi, Gesù mio, morir per voi , che

ſiete morto per me '

Oh poteſſi io fare che tutti v' amaſſero , come

voi meritate !

Q 3 O VO- N
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o volontà di Dio, tu ſei l'amor mio.

O Dio d'amore, datemi amore.

O Maria tiratemi tutta a Dio.

o Madre mia, fate ch'io ſempre a voi ricor

ra. Voi mi avete da far ſanta, così ſpero.

Viva Gesù noſtro amore, e Maria noſtra

Speranza.

I N
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Cap. III, n. 4. e C. VII. n. 11. Veniali con attac

co. C. VI. n. 1. foſi
Attenzione all'Officio divino. Cap. XXIV. den

tro al num. III. ed ivi n. 6. e 7.

Atti Criſtiani. Cap. XXIV. dentro al num. VII.

ed ivi n. 3. .

Avvertimenti, alla Badeſſa - Cap. XXIII. pag.

235. Circa gli abuſi, offici, ed amicizie. num. II.

Dia eſempio. num. III. Sia ſola a governare . n.

IV. Sia umile, ed affabile circa il dar gli offici,

ubbidienze, correzioni ec. n. V. Circa le licenze.

n. VI. Circa il provveder le ſorelle nel ſpirituale,

e temporale, e ſpecialmente che abbiano i Con

Q 4 feſſo
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feſſori ſtraordinari; e che le Meſſe ſi celebrino

divotamente. n. VII. Circa la muſica, o ſia can

to delle Monache. n. VIII. Circa le Converſe. n.

ult. Avvertimenti alla Vicaria : pag. 247. Alla

Maeſtra delle Novizie, alla ſteſſa. ivi. Alla Pro

curatrice. p. 249. Alla Sagreſtana. 25o. Alla Ro

tara , e Portinara . 251. All' Infermiera . 252.

Alle Conſultrici. 254. Alle Converſe. ivi -

B4"; Obblighi della Badeſſa . Cap. XXIII,

pag. 235. Vedi Avvertimenti. - -

Beni dello Stato Religioſo. Cap. II. Vedi Reli.

gioſa. Beni della mortificazione eſterna del corpo.

C. VIII. num. 6. 7. ed 8. Beni delle tentazioni.

C. XIII. n. 2. 3. e 4.

Anto. Qual canto conviene alle Monache, i

Cap. XXIII. Vedi ivi negli Avvertimenti al

la Badeſſa, al num. VIII.

Carità. Carità verſo Dio, vedi Amore - Carità

verſo il proſſimo. Cap. XII. S. I. pag. 277. num,

I. al 6. Carità nel giudicare. num. 7. Se 'l proſ.

ſimo patiſce, attriſtarſi. n. 8. Se gode , godere,

n. 9. Carità nelle parole . ivi S. II. p. 285. Non

mormorare snum. 12. e 13. Non far la referenda

ria. num. 4. Non pungere , non contendere , e

riſponder con dolcezza. n. 5. ad 8. Non adirarſi.

n. 9. Se la ſorella vi cerca perdono. n. 11. Se voi

l'avete offeſa. n. 12. Carità nell' Opere - S. III,

p. 294. Far limoſine. num. 1. Ajutar nelle fati

che. n. 2. Zelo per l'anime. n. 3. e 4. Zelo per

li peccatori. n. 5. per l'anime del Purgatorio. n.

& Per le ſorelle. n. 7. Carità coll'inferme. n. 8.

Colle contrarie. n. 9. e ſegu. -

P. Carlo di Lorena. Cap. II. num. 17.

Carnevale. De' divertimenti delle Monache in

tempo di carnevale. Capo XXIV. dentro al num.

VI ed ivi n. 3. e 4.

Caſtità. Mezzi per conſervarla. Cap. I. num. 14.

e ſegu. e C. XIII. S. III. n. 5. e 6. Santi tentati

contra la caſtità. C. VIII. S. I. n. 4. Vizio della

gola incentivo contra la caſtità. C. VIII. S. II. n.

5. Le carni , e 'l vino fomentano le tentazioni

ſenſuali, ivi n. 7.

Cielo, vedi Paradiſo.

Cilizi, come debbono uſarſi, Cap. VIII. S. ni: 2,

Qa
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Comunione. Della frequenza della comunione .

Cap. XVIII. S. III., pag. 153. Decreto d' Innoc.

XI. circa la comunione frequente, ivi n. 7. Dell'

apparecchio. n. 8. e 9. Del ringraziamento. num.

1o. Scuſe di chi ſi comunica di rado. n. 11. e

ſegu. Della comunione Spirituale. n. 2o. 21. e 22.

Non ſi laſci la comunione per colpe veniali ,

!" non v'è comodo di confeſſarſi. C. VIII.

. II. n. 12.

ſi in Dio. Cap. VI. num. 7. e C. XX.

72. O.

Confeſſione. Della confeſſione frequente. Cap.

XVIII. S. I. pag. 121. num. 1. 2. e 3. Dell' Eſa

me. n. 4. Del dolore. n. 5 e 6. Del propoſito,

e fuga dell' occaſione . n. 7. ed 8. Del tacere i

peccati. n. 9. a 12. De' peccati dubbi. n. 13. o

dubbiamente confeſſati . n. 14 e 15. Diſcorſi inu

tili in confeſſione. n. 16. Si tenga il Direttore

dell'Anima. n. 17. 18. e 19. In ciò baſta il Con

feſſore ordinario . n. 2o. Degli ſcrupoli. Cap.

XVIII. S. II. per tutto p. 138. Quando non v' è

comodo della confeſſione, non ſi laſci la comu

nione per colpe veniali , vedi il detto S. II.

72, I 2 - -

differe . De Confeſſori ſtraordinari - Cap.

XXIII. vedi ivi Avvertimenti alla Badeſſa , al

num. VII. Ogni Confeſſore ſta in luogo di Dio -

Cap. XVIII. S. II. n. 8. e ſegu.

Conſultrice. Avvertimenti alle Conſultrici. Cap.

XXIII. pag. 254. -

Converſe. Avvertimenti alle Converſe. Cap.

XXIII. pag. 254. Attenzione della Badeſſa circa

le Converſe, vedi nel detto Cap. XXIII. Avverti

menti alla Badeſſa num. ult. -

Correzione, vedi Riprenſione.

Cortigiani dell'Imperatore fatti Monaci - Cap.

IV. num. 8,

Croce. Segno della croce contra le tentazioni -

Cap. XIII. S. III. num. 7. Vedi Pazienza .

Cura. La cura della ſanità ſia diſcreta - Cap.

VII. S. III. num. 13. - -

Anaro. Danari ſuperflui. Cap. IX. S. II. num.

6. Speſe ſuperflue. n. 7. ed 8. ....

Deſiderio della perfezione. Capo IV per tutto ,

pag. 6o. Deſideri de riggi Waltz)1. 9.

N
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Deſolazione. Pazienza nelle deſolazioni - Cap.

XIII S. II. num. 1o. 11. e 12. e Cap. XIV S. 2:

in. 5. e 6. In tempo di deſolazione non ſi laſci l'

orazione. Gap. XV S II, n. 13. -

Diffidare di ſe. Cap.XI. S. I num. 5. e C. XIII.

S. III. n. 8. Non diffidare dopo il peccato. Cap.

XI. S.. I. n. 6. - - - -

Digiuno. Digiuni indiſcreti - Cap. VIII. S. Il.

27tam. I 5.

Dio diſpone ogni coſa per noſtro bene - Cap.

XIV. S. I. num. 5. - -

Direttore. Pazienza, quando ſi perde il Diret

tore. Cap. XIII. S. II. num. 7. Biſogna ſcoprirgli

le tentazioni. ivi S III. num. 9. Per gli Scrupo

li l'unico rimedio è l' ubbidienza al Direttore.

Cap. XVIII. S. II. n. 5. e ſegu. Ogni Confeſſore

ſta in luogo di Dio. n. 8. e ſegu.

Diſcipline, o fieno flagellazioni come debbano

uſarſi. Cap. VIII. S. III. n. 3. -

Diſcrezione ne' digiuni. Cap. VIII. S. II. n. 15.

Diſprezzo . Umiltà nel ricevere i diſprezzi .

Cap. XI. S. IV. pag. 264 e 265. num. 1. e ſegu.

Soffrirli con pace. num. 5: a 1o, e con gaudio.

n. 11. e 12. Pazienza ne diſprezzi. Cap. XIII. S.

II. n. 8. e 9.

Diſtacco. Diſtacco dalla propria volontà. Cap.

VII. S. I. per tutto pag. 11o. Diſtacco da paren

ti, Cap. X S. I. per tutto pag. 221. E non in

trigarſi nel loro affari temporali. ivi n. 7. e 8.

Diſtacco da ſecolari - Cap. X. S- HF. pag. 2.29. n.

1. ad 8. Diſtacco dalle ſteſſe Monache. a. 9. e

ſegu. Diſtaccarſi da tutto per piacere a Gesù Cri

ſto. Cap. XXII. S. II, n. 3 a 6.

º" per la confeſſione . Cap. XVIII. S. I. n.

5. e 6.

S. Domitilla. Cap. I. num. 4.

Dubbio. De' peccati dubbi circa la confeſſione.

Cap. XVIII. S. I. num. 13. De' peccati dubbia

mente confeſſati. num. 14 e 15.

Eº" Per la confeſſione - Cap. XVIII. S. I.

la num. 4. Eſame di coſcienza generale, e par

ticolare. Cap. XXIV. dentro al nu. VII. pag. 269.

Eſempio. Dar buon eſempio, con far vedere il

bene. Cap. IV num. 14. dentro. Le anziane deb

bono dar eſempio. Cap. VII. S. IV. n. 8. e o. La

ilQ
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modeſtia è neceſſaria anche per eſempio dell' al

tre. Cap. VIII.ai I. n. 7. ed 8. Il buon eſempio

che dà, chi ſoffre i diſprezzi. Cap. XI. 5. IV, n.

i, bell'eſempio che dee dar a Baden . Cap.

XXIII. vedi, ivi , Avvertimenti alla Badeſſa ,

72M.772. 2. -

fizi ſpirituali. Meditazioni per otto gior

ni di Eſercizi, vedi al Tomo II. circa la fine -

ag. 277. -p S. Eufemia ſi tagliò le labbra ec. Cap. I. n. 15.

Atica . Ajutar le ſorelle nelle fatiche. Cap.

XII. S. III. num. 2. Il lavoro , e le fatiche

ſon neceſſarie alle Monache. Cap. XVI. S. II. n.

14- 15. e 16. Fatiche indiſcrete: n. 17.

Fi. Speſe ſuperflue nelle feſte. Cap. IX. 5. II.

num. 7. ed 8. - - - - - - -

Flagellazione, vedi, Diſcipline.

Forza. Monaca fatta a forza , che dee fare -

Capo XXIV. dentro al num. VIII ed ivi num. 3.

e ſegu.

Gº" vergine corteggiata dagli Angeli. Cap.

. 77/4777. I.

Gesù, Spoſo geloſo. Cap. I. num. 5. Gesù ſi è

dato tutto a noi. Cap. III. n. 6. Vita mortifica

ta di Gesù. C. VII. n. 9. Povertà di Gesù . C.

IX. S. I. n. 5 e 6. - .
B. Giacinta Mareſcotti. Cap. IV. num. II. e Cap.

XXIV dentro al num. VIII. ed ivi n. 6.

Gloria, vedi Vanagloria.

Gola. Mortificazione della Gola. Cap. VIII.

II. per tutto, pag. 182. Il vizio della gola è in

centivo contra la caſtità. num. 5. -

Grate, vedi Parlatorio.

I" Plenaria nella Profeſſione. Cap II.

num. 22. Iridulgenza nel fare gli atti criſtiani.

Cap. XXIV dentro al num. VII. ed ivi n. 3.

Inferma, ed infermità. Non far conto dell' In

fermità leggiere. Cap. VII. S. III. num. 13. Sof

frir le mancanze nell' infermità . Cap. IX S II.

num. 1o. Carità coll' Inferme : Cap. XII. S III.

num. 8. Pazienza nelle infermità . Cap. XIII. S.

II. n. 1, a 4. Raſſegnarſi nell'infermità. C. XIV.

- II. n. 2. e -

$ - 3- Q 6 In
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Infermiera. Avvertimenti all'Infermiera - Cap.

XXIII. pag. 252. - - - l

Intenzione. Della purità d' intenzione . Cap, i

XIX. pag. 177. e 178. . - - . . .

Invidia. Quanto dee diſcacciarſi l' invidia. C.

XII. S. I. n. 9.

Ira. Non mai giova l' ira . Cap. XXII. S. ll

21t4777. 9. -

Avoro, vedi Fatica.

Lezione ſpirituale. Cap. XVII. per tutti

pag. III. -

Licenza. La Badeſſa circa il dar le licenze e

Cap. XXIII. vedi ivi. Avvertimenti alla Badeſſa,

num. 6.

Limoſina. Cap. XII. S. III. n. 1:

". come ſia lecito. Cap. IX. S. II. n. 14.

25. e 16.

Lodare. Non lodarſi in coſa alcuna. Cap. Il

S. I. n. 3. e 4. e 5. III. n. 3. Nel ſentirſi loda

re» tvt 2. 4. e 5. - - -

M Aeſtra delle Novizie. Avvertimenti alla Mae

ſtra. Cap. XXIII, pag. 247. - -

Malinconia . La Religioſa dee fuggir la malin

conia. Cap. XXIV. dentro al n. 8.

Maria. Della divozione a Maria Ss. Cap. XXI.

per tutto pag. 199. Della Potenza di Maria, ivi n.

3- 3 e 4. Della pietà di Maria - n. 5- ad 11. Of

ſequi da farſi a Maria. n. 12. e ſegu.

Maritate hanno molti impedimenti per farſi ſan

te. Cap. I. n. 6. Pericoli delle maritate - n. 7.

Vita loro infelice, n. 8.

Meritare. Quanto merita una Monaca. Cap. II.

72 4. e 72. 24 e 25. -

Meſſa . Dell' aſſiſtenza alla Meſſa. Cap. XXIV

dentro al n. 4. pag. 263. Che ſi licenzino i Pre

ti, che dicono Meſſe indivote. Cap. XXIII. vedi

ivi Avvertimenti alla Badeſſa al n. 7. in fine.

Mezzi. Mezzi per conſervar la caſtità - Cap. 1.

n. 4. E ſono la mortificazione, e l'oneſtà, detta

n. 14. La Ritiratezza. n. 15. Toglier l'occaſioni.

n. 16. Mezzi della perfezione in breve . Cap. III.

n. 12. Mezzi per uſcir dalla tepidezza. Cap. VI. n.

no. e ſega. Mezzi per amar Gesù Criſto. Cap. XXII.

S II, pag. 222.

Mo
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Mobili. Povertà ne mobili. Cap. IX. S. II. n. 5. -

Modeſtia. La modeſtia è neceſſaria anche per e

ſempio degli altri. Cap. VIII. S. I. n. 7. e 8. Del

la modeſtia in generale, e ſpecialmente nel Veſti

re. n. 9. Nel camminare, e mangiare. n. 1o. Nel

parlare . n. 11. nel ridere - n. 12. ed anche dentro

al n. 6.

Monaca, vedi Religioſa -

Mondo. Occaſioni di peccare che vi ſono nel

mondo. Cap. II. n. 6.

Mormorazione, Cap. XII. n. 12. e 13.

Morte felice de'Religioſi. Cap. I. n. 19. 2o. e 21

Mortificazione. Della mortificazione Interna .

Cap. VII. pag. 98. Atti della mortificazione inter

na, ivi n. 8. Vita mortificata di Gesù. n. 9. Re

gole di praticar la mortificazione , ſpecialmente

vincendo la paſſione predominante. n. i 1. e 12. Re

ſiſtendo a principio . n. 13. mutando oggetto.

77. I4.

Della mortificazione eſterna de ſenſi: Cap. VIII.

per tutto pag. 162. Aſtenerſi anche da guſti leci

ti. n. 4. Beni delle mortificazioni corporali. n. 6.

7. ed 8. Mortificazione degli occhi. Cap. VIII. S. I.

pag. 172. n. 1. e ſegu. E' neceſſaria anche per e

ſempio degli altri. n. 7. ed 8. Mortificazione del

la gola. Cap. VIII. S. II. per tutto , p. 182. La

Gola è incentivo contra la caſtità, ivi n. 5. Aſti

nenza circa la qualità de'cibi. n. 7. Dalle carni,

e vino, ivi ſteſſo . Da condimenti. n. 8. Circa la

uantità . n. Eo. 11. e 12. Circa il modo , non

uori di menſa. n. 13. Non con avidità . n. 14.

Nè co'digiuni indiſcreti. n. 15. Altre aſtinenze.

n. 16. Mortificazione, dell'udito, odorato, e tat

to. Cap., VIII. S. III, p. 194 De'cilizi. n. 2. Del

le diſcipline. n. 2. Delle vigilie di ſonno - n. 4.

e 5. La mortificazione eſterna conſerva la caſtità.

Cap. I. n. 14. -

Muſica, vedi, Canto.

NT Emico. Carità co Nemici. cap. XII s III,

n. 9. e fega. /

Novene a Maria Ss. Cap. XXI. n. 13.

Bbligo. Obbligo de Religioſi di tendere alla

perfezione. Cap. III. n. 5. e Cdp. V. n. 1o. Ob

bligo di amar Gesù Criſto. Cap. XXII. S. 1. per
il4t
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tutto pag. 213. Obblighi della Badeſſa. Cap. XXIII.

Occaſione. L'occaſione quanto dee fuggirſi - Cap.

VI. n. 12. La Monaca è lontana dalle occaſioni

pericoloſe del Mondo. Cap. II. n. 6. Del propoſi

to gi fuggir l' occaſione. Cap. XVIII. S. I- n. 7,

ed

Occhio . Modeſtia degli occhi, è neceſſaria per

\ ſe. Cap. VIII. S. I. n. 1. a 6. Ed anche per eſem

pio degli altri ; n.i ed 8. -

Officio. Dell' Officio Divino. Cap. XXIV. vedi

dentro al n. 111, pag. 258. Delle diſtrazioni nell'

Officio . ivi n. 2 a 6. Attenzione che baſta per

ſoddisfar l'Officio. n. 6 e 7. Privilegi de Religio
S ſi circa l'Officio Divino. n. 8

Offici del Monaſtero biſogna accettarli ſenza re

plica. . VII. S. III. n. 5. e 1o. ed 11. Poſſo

no eſporſi le difficoltà. n. 12. Come dee portarſi

la ista circa il dar gli offici. Cap. XXXII. ivi

72

Onore, vedi Vanagloria.

Orazione. L'orazione mentale è neceſſaria alle

Monache: Cap. XV. S. I. per tutto, pag. 53. Pra

tica per l'orazione mentale, S. II. pag. 62. Nell'

orazione giova premeditar le tribulazioni - Cap.

XIII. S. II. n. 13.

3" Maria Ss. Cap. XXI. n. 12. e ſegue.

0zio dee fuggirſi. Cap. XVI. S. RI. n. 13. e ſegu,

P4"; Pace de Religioſi. Cap. IV, n. 11. e ſegu.

I P. Carlo di Lorena, B. Serafino d' Afcoli,

Monaci di S. Bernardo. n. 17, Pace degli Ubbidien

ti- Cap. VII. S: I. n. 6. Pace degli umili. Cap. XI.

$. I., n. 4 e 5. Pace che ſi trova nel ſeguir la vo

lontà di Dio. Cap. XIV S. I. n. 6, e 7. e S. II. n.

8. e ſegu.

- Paradiſo. Gloria de' Religioſi. Cap. II. n. 23.
e 24.

Parenti. Diſtacco de'parenti - Cap. X. S. I. per

tutto, pag. 221. Non intrigarſi ne' loro negozi

l temporali, ivi n. 7. e 8 ,

Parlare. Modeſtia nel parlare.º VIII. S. I. n.

11 e 12. Carità nel parlare. Cap. XII. S. II. per

tutto, p. 285. e vedi Carità verſo il Proſſimo . E

ſaminar le parole. Cap. XVI. 5. 1. n. 12. Parlare di

iº. n. 13 ,

º Parlatorio, quanto dee fuggirſi. Cap. X. S. 1. n.

«i e

(

;

i
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4 e 5. II. n. 1. e ſegu. e Cap. XVI. S. I. n. 1o. ed

º II. di dee ſtarſi nel Parlatorio. Cap. X. S. II.

, A. 4 º 5.

" Paſſione. Della paſſione predominante. Cap. VII.

n. 1i e 12. Reſiſterle a principio. n. 13. Meditar

º la paſſione di Gesù Criſtº. cap. Xxii. 5. ii n. 7,

, ed g. Rifleſſioni, ed affetti ſopra la paſſione di
: º Gesù Criſto, vedi al Tomo II. pag. 317.

ºº Pazienza . Della pazienza in generale . Cap.

º II XIII; S. I. pag. 5. n. 1. e ſegu. Colla pazienza ſi
I va al cielo. n. 6. e ſegu. Patire per amore di Ge

º sù Criſto. n. 1o. e ſeg. Santi innamorati del pa

º º tire. n. 13. e ſegu. L'amore rende dolce il pati

la sºre. Cap. II. n. 5. Pazienza nell'Infermità . Cap.

XIII. S. II. n. 1., a 4. Pazienza nella povertà . n.

giº: nella perdita delle creature. n. 6 nella perdita

iº ti del Direttore. n. 7. Pazienza ne' Diſprezzi, e Per

ir: al ſecuzioni. n. 8. e 9. Pazienza nelle deſolazioni di

di ſpirito. n. 1o. 11. e 12. Giova premeditar le tri

bolazioni: n. 13. Pazienza nelle Tentazioni. Cap.

i ſi XIII. S. III. per tutto, pag. 28. Vedi Tentazio
f: I 22e -

i - º.P"s"" - cº",Il pg i n. 2. e Cap. VI. n. 8. De' peccati deliberati . Cap.

li V. n. 3. Ma ſe di rado ec. Cap. VI. n. 9. De'i
cati abituali veniali . Cap. V. n. 4- e ſegu. De'

a i Veniali con attacco. Cap. VI. n. 1. e ſegu. Pecca

i rito mortale d'una Religioſa, quanto ec. n. 2, Mez

zi per uſcir dalla tepidezza. n. 1o. e ſeg. Del ta
p it cere i "i ini"; Cap.ºi S. I. n.

º i 9. a 12. De'peccati dubbi , n. 13: o dubbiamente

"i, zonti i cii" profeſſione ſi rimet

i tono i peccati. Cap. II. n. 22.

i i": Pregar per li peccatori - Cap. XIII.

, , , , S. III- º. 5- . .i S Penitenze de Monaci antichi. Cap. VIII. n. 11.

ca Perdita delle creature. Cap. XIII. S II, n. 6.
f" Perdita dei"; n. 7.

| Perdono, vedi Carità -

ºº Perfezione. Deſiderio della perfezione. Cap. IV.
E ſi ",3,Pag. 6o." iavanza, ſcapita. n. 2.

gli Pratica de mezzi per la perfezione. n. 1o a 14.

" A poco a poco vi ſi arriva. n. 13. La perfezione

" per lo più trovaſi ne' Religioſi - Cap. II. n. 1o e
l fi 25. Per giungere alla perfezione biſogna farſi for

º “ za. Cap. III. n. 8. ad 11. Perfezione della pover

? X; tà. Cap. IX. 5. I. n. 4. Chi cammina per lai
7, e' 6 -

º

-
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fezione, ha da eſſere perſeguitato. Cap. XI. S. IV,

p. II, e 12,

Pericolo d' una Religioſa imperfettta - Cap. V.

per tutto, pag. 75. - -

Perſecuzione, e Perſeguitato. I Buoni han da

eſſer perſeguitati . Cap. XI. S. IV, n. 11 e 12. Pa

zienza nelle perſecuzioni - Cap. XIII. 5. II. n. 8.

e 9. Raſſegnarſi nelle perſecuzioni . Cap. XIV. 5 ,
I. n. 8.

Pigro. Deſideri de pigri. Cap. IV, n. 9. Vedi
Tepidezza.

- -

ortinara . Avvertimenti alla portinara - Cap.

XXIII. vedi alla pag. 251.

Povero, e Povertà . Della perfezione della po

vertà. Cap. IX. S. I. pag. 198. Che coſa importa

il voto di povertà. n. 2. e 3. Che importa la per.

fezione della povertà . n. 4 e ſegue Premio de'

Poveri di ſpirito. n. 7. ed 8. Quale ſia la pover.

tà di ſpirito . n. 9. a 12. Della vita comune, e

del livello - n. 14. 15 e 16. Gradi della povertà

perfetta . Cap. IX. S. II. pag. 21o. Grado I. non

tener niente come proprio. n. 1. Grado II. nien.

te di ſuperfluo . n. 2 e 3. nelle Veſti . n. 3. e 4.
ne' Mobili . n. i ne Damari - n. 6. povertà nelle

fpoſe. n. 7. ed 8. Grado III. non lagnarſi , man

cando il neceſſario . n. 9. 1o. ed 1 1. ſpecialmente

nelle infermità , detto n. 1o. Grado IV. eleggere

le coſe più povere. n. 11. e 12. Pazienza nella

povertà . i XIII. S. II. n. 5.

Pratica della orazione mentale. Cap. XP. S. Il

pag. 62. Pratica della preſenza di Dio. Cap. XVI.

S. III. n. 8. e ſegu. Pratica per rettificar l' inten

zione. Cap. XIX. n. 4. ſegu. Pratica degli oſſequi

a Maria. Cap. XXI. n. 12. e ſegu.

Pregare, e Preghiera. Della preghiera. Cap. XX.
-.

per tutto, pag. 187. Neceſſità della preghiera . n.

2. 3. e 4. Efficacia della preghiera - n. 5. Condi

zioni della preghiera - n. 6. e ſegu. Preghiera ſteſſa

da farſi ogni giorno. n. 13: in fin. Pregare per li

peccatori - Cap. XII. S. II. n. 5. Pregare per l'

Anime del Purgatorio - num. 6. Per li nemici.

22. I2. *

Pregi delle vergini. Cap. I. e vedi Vergine.

Preſenza di Dio, Cap. XVI. S. III. per tutto,

# 97. Pratica della preſenza di Dio . num. 8. e

f842.

Pri
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Privilegi de Religioſi circa l' officio Divino
cº; XXIV. vedi denero al n. III. ed ivi n. 8.

| rocuratrice . Avvertimenti alla Procuratrice ,

Cap. XXIII. º i 249e -

a e Profeſſione. Nella profeſſione ſi ottiene la remiſ
ſione di tutti i peccati. Cap. II. num. 22.

Propoſito - Qual dee eſſere il propoſito per la
i confeſſione, ſpecialmente nel rimuover l' cccaſio

ni. Cap. XVIII. S. I. n. 7. ed 8.

º efia e povertà. Cap. IX. S. I. n. 14

Provvedere. La Badeſſa dee provveder le Mo

º nache nel temporale, e ſpirituale. Cap. XXIII.

º vedi ivi, Avvertimenti alla Badeſſa, al n. 7II.

Purgatorio. Dee pregarſi per l'Anime del Purga

i torio, cap. XII. S III. n. 6.

Purità, vedi Caſtità, e vedi Intenzione.

l R. Aſſegnazione alla volontà di Dio. Cap. XIV.

º S. I. pag. 37. per tutto. Pace de Raſſegnati.

1 n. 6 e 7. e S. II, n. 8. e ſegu. Raſſegnarſi nelle

i perſecuzioni , 5. I. n. 8. nell'infermità. 5. II. n.

º 2, e 3. ne Difetti naturali, n. 4. nelle deſolazio

ni di ſpirito. n. 5 e 6. nelle coſe contrarie. n. 7.

º - Regolamento di vita d' una Religioſa. Cap.

º XXIV. pag. 257. Della Levata, ivi n. I. Dell'ora

zione mentale. n. FI. Dell'officio divino. m. III.

º Dell' aſſiſtenza alla Meſſa . n. IV. Dello ſtare in

º Refettorio. n. V. Della ricreazione. n. VI. Dellº

eſame di coſcienza, e degli Atti Criſtiani. n. VII.

Del diſcacciar la malinconia. n. VIII. E ſe mai tro

º vaſi fatta Monaca a forza , vedi ivi n. 3. e ſegu.

Regole. Ubbidienza alle Regole : Cap. VII. S

i Iº, per tutto, pag. 35. Scuſa . Son coſe mini
me. n. 4. 5. e 6. Scuſa II. La Regola non obbli

ga a peccato. n. 7. e vedi ancora Cap. IV, n. 5

Scuſa III. Siamo Anziane. Cap. VII. S. IV, n. 8.

e 9. Scuſa IV. Non vogliamo infaſtidir la Supe
riora colla dimanda di tante licenze. n. 1o. ed 1 r.

Regole per la mortificazione interna . Cap. VII.

dal n. 1 1. Regole per vincer la paſſione predo

minante. n. 11. e 12. Reſiſtere a principio. n. 13.

Mutare oggetto . n., 14. -

Religioſa. La Religioſa dee eſſer tutta di Dio.

Cap. I n. 7 a 2o. e Cap. III. per tutto , pag. 46

La Religioſa in tutto ciò che fa , º
gºa

º
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Cap. Il n. 1 e 3. Quanto merita. n. 4. E' lonta

na da' piii mondo: n. 6. E' ſoceorſa dal

le compagne. n. 8. e 9. Altri aiuti che ha, n. 1o.

Gode pace. n. 11. e 17. Che importa aver lo Spi

rito di Religioſa . n. 18. L'eſſer Religioſa è ſe.

no di predeſtinazione . n. 21. La Perfezione per

o più ſi trova ne' Religioſi . n. 25. Le anziane

debbono dar buon eſempio, Cap. VII. S. 8. n.8. e

9. Se mai ſi trovaſſe fatta Religioſa a forza ec.

Cap. XXIV vedi dentro al n. VIII. ed ivi al n. 3.

e ſegu. Privilegi de'Religioſi circa l' officio divi

no Cap. XXIV dentro al n. III, ed ivi al n. 8.

Ricreazione. Come dee ſtarſi in ricreazione. Cap.

2AXIV. vedi dentro al num. VI. Delle ricreazioni

in tempo di carnevale, vedi ivi al num. 3.

si" quanto ſon pernicioſe. Cap. XII.

- --- num. 4- - - -

Rifettorio. Come dee ſtarſi in Refettorio . Cap.

AXIV dentrº al num. V. . . -

Ringraziamento alla comuniope. cap. XVIII,

S. III. num. 1o. . . . -

º". Chi è umile, gradiſce le riprenſio

ni: XI. S III. num. 1. Nelle riprenſioni non

adirarſi, non difenderſi. Cap. XI. S. IV. n. 1. a

g. La Badeſſa circa il far le riprenſioni ec. Cap.

KIII. vedi ivi, Avvert. alla Badeſſa, num. V.

Riſoluzione. Per farſi ſanta è neceſſaria la riſo

ºluzione di vincer tutto per Dio. Cap. XXII. nu,

i3 e Cap. VI. num. 12. -

Ritiratezza. Cap. I. num. 11.

Romito dannato per la ſuperbia. Cap. XI. S. I.
72lty27, 2. -

Roſario di Maria Ss. Cap. XXI. n. 12. ed ivi

al num. 11. di dentro.

Rotara. Avvertimenti alla Rotara. Cap. XXIII.

pag. 251.

QAgreſtana. Avvertimenti alla Sagreſtana . Cap.

XXIII. pag. 25o.

Sanità: La cura della ſanità ſia difcreta. Cap.

VII. S. III. num. 13.

Scrupolo, e Scrupoloſa. Avviſi, e rimedi per le

Monache ſcrupoloſe. Cap. XVIII, S. II. per tutto,

pag. 138. Scrupoli falſi, ivi n. 2. Il Rimedio uni

co per gli ſcrupoli è l'ubbidire al Confeſſore. n.

5- a Io. Scrupoli circa le confeſſioni fatte. n. 11.

- M2, e
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a 2. e 13. Scrupoli circa l'azioni attuali. num. 14.

a 17. -

! Scuſe di chi non oſſerva le Regole, vedi Rego

la . Scuſe di chi non frequenta la comunione.

ºp, XVIII. S. III. dal num. 11. ſino alla fine.

º, Segno. Segni d'affetto non puro . Cap. X. S.

#fº, 8. Segni d'anima ſcrupoloſa. Cap. XVIII.

- II- 7atº. 3.

i Silenzio. Della virtù del Silenzio. Cap. XVI. 5.

"I. per tutto, pag. 73.

: Singolarità pernicioſe. Cap. VII. S. IIl nu. 13.

“Singolarità lodevoli. Cap. IV. num. 14. di den

"tro -

º Solitudine. Dell'amore alla ſolitudine. Cap. XVI.

"S II. per tutto, pag. 84. Solitudine del cuore.
num. ºii I2, Cap. IX. S. II d 8

“ Speſe ſuperflue. Cap. IX. S. II. num. 7. ed 8.

- si i Religioſa che importi. Cap. II. n. 18.

º Spoſa, e ſpoſo. La Monaca è Spoſa di Gesù

Criſto. Cap. I. num. 2. 3. e 4. Vergini ſante che

º rifiutarono gli Spoſi di terra, detto n. 4. Gesù è

Spoſo geloſo. num. 15, Lo Spoſo vuole tutto il

cuore della Spoſa: Cap. III. num. 2. e 3.

º Superiora. Obblighi della Superiora. Cap. XXIII.

pag. 235. Se la Superiora è aſpra ec. Cap. VII. 5.

fr. num. 8. in fin. Vedii"
-

ir FEntazione, Pazienza nelle tentazioni. Cap.

I l XIII S.III. per tutto, pag. 28. Fanno l'ani

ma più umile, ivi num. 2. Fanno acquiſtare più

merito. num. 3. e 4. Mezzi per vincer le tenta

zioni. I. La Preghiera. num. 5. e 6. e 'l ſegno

della croce. num. 7. II. Umiliarſi , e diffidare di

i ſe. num. 8. III. Scovrirle al Direttore . num. 9.

IV. Fuggire l'occaſione. num. 1o. Alcune Ten

ti tazioni ſi vincono con diſprezzarle . num. 11.

Tentazioni ſotto apparenza di bene. num. 12.

Tepidezza. Danni della tepidezza. Cap. VI. n.

5. 6 e 7. Mezzi per uſcir dalla tepidezza . num.

ie. e ſegu. . .

Tribulazioni, vedi Pazienza.

i!VA" . Vanagloria nel lodare. Cap. II. S.

ti II. num. 3. e 4. Se altri cade, non vanaglo

i riarſi. num. 7. Nel ſentirſi lodare. S. III. num.

º 4. e 5. Non cercar gloria mondana, n. 6. egiº

hº

l
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Ubbidienza. Della virtù dell'ubbidienza. Capi

VII. S. II. per tutto, pag. 12o. La perfezione d'

una Religioſa ſta nell' ubbidire . num- 4- e ſegu,

Ubbidienza a Superiori. Cap. VII. S. III. pag.

125. I Superiori ſtanno in luogo di Dio - num. 2,

3. e 4. Ubbidienza in accettar gli offici. num.

e 6. e 1o. ed 11. Si poſſono eſponere le difficoltà,
num. 12. La cura della ſanità ſia diſcreta. nun

13. Se la Superiora è aſpra. Cap. VII. S. V. nun

8 in fin. Ubbidienza alle Regole. Cap. VII. S. li

per tutto, pag. 135. Gradi dell' ubbidienza. Caf

VII. S. V. per tutto, pag. 15o I. Ubbidire ci

prontezza. num. 1. e 2. Grado II. con eſattezza,

num. 3. e 4. Grado III, con allegrezza - num. 3

6 e 7 Grado IV. con ſemplicità, ſoggettando i

giudizio. num. 9. e ſegu. L' ubbidienza rende l

opere pure. Cap. II. num. 3. L'ubbidienza al D

rettore è l'unico rimedio per gli ſcrupoli - Caf

XVIII. S. II. num. 5. e ſegu. -

Udito. Mortificazione dell' udito, Cap. VIII. ,

III. num. I.

Vergine. Pregi delle vergini, Cap. I. per tutto,

Elle diventano come gli Angeli, ivi nteroa. 1. Di

ventano Spoſe di Gesù Criſto. num. 2. Diventano

tutte di Dio. num. 5. ad 11. Gloria delle vergini

in Cielo. num. 12. Vergini ſtolte, e prudenti. 13.

La vergine ſanta dee morire al Mondo. num. 18.

19. e 2o. Vergini che ſi difformarono a per non

eſſer amate dal mondo. num. 15.

Verginità. Mezzi per conſervarla - Cap. I.

num. 14. - -

Veſte, e Veſtire. Modeſtia nelle veſti. Cap. Vill,

S. I. n. 9. Povertà nelle veſti . Cap. VIII. S. II.

num. 3. e 4. Umiltà nel veſtire. Cap. XI. S III.

num. 11. - - -

Vicaria. Avvertimenti alla Vicaria. Cap. XXIII.

Pag. 247. .. -

Vigilie di ſonno, come debbono uſarſi - Cap.

VIII. S. III. num. 4. e 5.

Vino. Aſtinenza dal ſoverchio vino. Cap. VIII.

S. Il... num. 7. dentro.

Viſita . Della viſita al Ss. Sagramento. Cap,

XVIII. S. II. n. 22. e ſegu.

Vita. Della vita comune. Cap. IX. S. 1. num.

14 e 15. -

Umile, ed umiltà. Beni dell' umiltà. Cap. XI.

a

.
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º S. 1. per tutto, pag. 239. Pace degli umili. num.

º 4 e 5. Umiltà d' Intelletto. S II. pag. 246. Non

confidare in ſe, ivi num. 5. Non diffidare dopo

il peccato: num. 6. Se altri cade, non invanirſi.

num. 7. Stimarſi laiº di tutte. num. 8. 9.

i e io timità di volo, Cap. XI. S. III. pag.

i 254. Soffrir le riprenſioni. num. 1. Non iodarſi”.

º num. 3. e S. II. n. 3. e 4. Nel ſentirſi lodare. S.

III. num. 4 e 5. Non cercaronori, e gloria mon

º dana. num. 6. e ſegu. Umiltà nel ſoffrir i diſprez

ºzi - Cap. XI. È IV. pag. 264- Non adirarſi, e non

i difenderſi nelle riprenſioni. num. 1. a 4. Accettar

tº con pace le umiliazioni. num. 5. a 9. Ciò molto

º edifica - num. Io. Le perfette ſon perſeguitate. n.

a 11. e 12. Accettar le umiliazioni con gaudio. nu

a 13. e ſeg. Umiliarſi per vincerle tentazioni. Cap.

a XIII. S. III. num. 8.

º Volontà. La volontà propria toglie il merito ,

Cap. II. num. 4- Dobbiamo contraddirla. Cap. VII.

a num. 4. Diſtacco dalla propria volontà. Cap. VII.

S. I. per tutto pag. 11o. La volontà propria è

i quella, che c'inquieta, ivi, num. 6. e ſegu. Lº

a ubbidienza di volontà come dee eſſere. Cap. VII.

il S. V. num. 5. ad 8. Della volontà di Dio, vedi

º Raſſegnazione.

º

ai 7 Elo. Zelo per lo bene ſpirituale del proſſimo.

Cap. XII. S. III. num. 3. e 4 Zelo per la

converſione de' peccatori. n. 5. Zelo per l'anime

i del Purgatorio. n. 6. Zelo per lo profitto delle

compagne, num. 7,

l

i

- NOI
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NOI RIFORMATORI

º peLLo stupio DI PADovA

A Vendo veduto per la fede di reviſione,

- ed approvazione del P. F. Gio. Tom

maſo" Inquiſitor Generale del

ſanto cio di Venezia nel Libro intito:

lato. La Vera Spoſa di Gesù Criſto di

Monſ. D. Alfonſo de' Liguori ec. ſtampa:

to non vi eſſer coſa alcuna contro la ſau

ta Fede cattolica, e parimente per atteſta

to del Segretario noſtro, niente contro

Principi , e buoni coſtumi, concediamo

licenza a Giuſeppe Remondini Stampatori

di Venezia che poſſa eſſere ſtampato, of

ſervando gli ordini in materia di Stam

fi e preſentando le ſolite copie alle pub

liche Librerie di Venezia, e di Padova,

Dat. li 4. Decembre 1775.

( Alviſe Vallareſſo Rif. ,

( Andrea Tron Cav. Proc. Rif.

( Girolamo Aſcanio Giuſtinian Cav. Rif.

Regiſtrato in libro a carte 3o3. al n. 512.

Davidde Marcheſini Segr.
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